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PREMESSA 

I docenti di Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, riuniti in apposite commissioni all’inizio dell’anno scolastico 

2013-2014, formulano a grandi linee un’ipotesi di Curricolo verticale per competenze trasversali.  Il lavoro ha preso avvio dalla 

consapevolezza di dotare la Scuola di uno strumento culturale e didattico, qual è appunto il curricolo in verticale, ma anche da 

un’esigenza pedagogica: creare un percorso coerente e, al tempo stesso, differenziato che ponga le condizioni perché si affermi una 

scuola unitaria di base, una scuola inclusiva che garantisca la parità e l’accesso anche a coloro che, a causa di svantaggi determinati da 

circostanze personali, sociali, culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità 

educative (DSA, BES).   

La   commissione nel predisporre il curricolo ha fatto riferimento ai seguenti documenti: 

“Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione” (testo del 5 settembre 2012-DM 139/07)                                                                                                                                                   

“Competenze chiave per l’apprendimento permanente- quadro di riferimento europeo” (G.U dell’UE 30/12/2006).  

Certamente il lavoro della commissione non può dirsi compiuto, l’ipotesi di curricolo sarà oggetto, di ulteriori riflessioni e 

approfondimenti. Si terrà conto dei nuovi bisogni formativi dell’utenza in un’ottica trasversale e verticale sulla base dei risultati delle 

prove INVALSI e dell’autovalutazione interna dei diversi segmenti scolastici. 

  

  



Chiarimenti sul lessico 
 

L’impegno e la ricerca sul curricolo verticale implica la necessità di avviare la costruzione di un linguaggio comune, un lessico 
più attento alle esigenze formative della scuola di base, che includa: la continuità educativa, la personalizzazione, il successo 
formativo, la didattica orientativa, il sostegno alle motivazioni. 
Gli obiettivi educativi la cui finalità “promozione del pieno sviluppo della persona”, sono esplicitate nelle premesse delle 
Indicazioni e riguardano le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed etiche. Si tratta di obiettivi 
trasversali a tutti i campi di esperienza e alle discipline, ed interagiscono con gli obiettivi di apprendimento per poter 
coniugare l’educazione con l’istruzione. 
Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono fissati dalle indicazioni per ogni 
disciplina al termine della terza e quinta classe della scuola primaria e della terza della scuola secondaria di I grado: sono 
verticali e funzionali allo sviluppo delle COMPETENZE. 
Capacità 
È una potenzialità innata che va portata a compimento. Ad es. la capacità di comunicare può raggiungere diversi livelli di 
sviluppo. 
Conoscenze e abilità 
Sono le manifestazioni esplicite di un individuo, osservabili e misurabili, ma una loro valutazione al di fuori del contesto in cui 
vengono utilizzate ha senso per lo più a livello puramente statistico 
Competenza 
È la capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini (capacità) personali, sociali e/o metodologiche in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo personale e/o professionale. È valutabile soltanto nell’ambito di un 
contesto, poiché una competenza è più o meno adeguata a seconda di quanto permetta alla persona di “competere” in una 
specifica situazione. Le competenze vengono descritte in termini di responsabilità ed autonomia della persona. 
Indicatore per la valutazione 
È la competenza contestualizzata di cui si accerta l’acquisizione tramite prove di verifica 
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Convivenza sociale e 

civica 

Individua alcuni semplici diritti e 

doveri nell’ambito della scuola. 

Partecipa ai giochi rispettando le 

regole. 

Si avvia alla conoscenza di regole 

e codici degli ambienti vissuti. 

Rispetta l’ambiente che lo 

circonda. 

Prende coscienza di alcuni 

linguaggi specifici introdotti 

nell’ambito delle Educazioni 

(stradale, ambientale, alimentare, 

affettiva, socio-relazionali) 

Si avvia ad interiorizzare valori 

morali con valenza universale 

(fratellanza, solidarietà, amore per 

la vita, e la pace. 

Si avvia alla consapevolezza dei 

propri diritti e doveri. nell’ambito 

scolastico. 

Riflette e mette in risalto corretti 

comportamenti del vivere civile. 

Conosce e rispetta regolamenti e 

codici degli ambienti che frequenta. 

Conosce e rispetta i linguaggi e i 

contenuti introdotti nell’ambito 

delle Educazioni. 

Interiorizza valori morali con 

valenza universale. 

Mostra disponibilità verso individui 

di etnie differenti 

È consapevole delle regole della vita 

comunitaria. 

Rispetta le regole della convivenza 

civile. 

Rispetta il regolamento d’Istituto. 

Sviluppa e matura un atteggiamento di 

rispetto nei confronti delle persone 

dell’ambiente ecc. 

Interiorizza i linguaggi e i contenuti 

delle educazioni. 

Riconosce e rispetta i valori della 

legalità dei diritti umani 

Manifesta apertura al confronto con 

altre culture. 

Identità Ha stima e fiducia in sé. Ha acquisito maggiore sicurezza e 

fiducia in sé. 

Ha coscienza di sé e valuta i suoi limiti 

e le sue positività. 

 

Conoscenza di sé 

Sa controllare e manifestare le 

proprie emozioni. 
Controlla le proprie emozioni e 

riesce a star bene sia con i 

compagni che con gli adulti. 

Gestisce i cambiamenti corporei e 

riesce a individuare i tratti del proprio 

carattere. 

Relazione con gli altri Sa assumere piccoli incarichi. 

Sa gestire i propri bisogni in 

autonomia. 

Sa assumersi incarichi e portarli a 

termine in autonomia. 

Gestisce i propri impegni scolastici. 

Sa porsi interrogativi sulle cose, sulla 

realtà e su se stesso. 

Sa valutare le proprie risorse e ideare 

un progetto di vita. 

 Manifesta responsabilità nel gestire gli 

impegni scolastici. 

Quadro delle competenze formative in riferimento alla competenza chiave di cittadinanza europea 



Autonomia È in grado di gestire i bisogni 

primari da solo. 

È in grado di portare a termine il 

lavoro assegnato. 

Utilizza consapevolmente strumenti 

tecniche e materiali vari. 

Organizza e porta a termine il proprio 

lavoro sfruttando le proprie 

potenzialità. 

Metodo di lavoro Realizza produzioni (individuali o 

di gruppo) nei vari campi di 

esperienza. 

Utilizza le procedure acquisite con 

consapevolezza. 

Ha acquisito strumenti logico formativi 

per rielaborare e produrre. 

Risolvere problemi Esegue le attività nel modo 

richiesto e adeguato allo scopo. 

Affronta e risolve alcune 

problematiche utilizzando le 

proprie conoscenze. 

Affronta e risolve alcune problematiche 

utilizzando strutture cognitive 

adeguate. 

 

 

 

Comunicare 

Utilizza la lingua per condividere 

e raccontare esperienze di vario 

genere. 

Ascolta e comprende messaggi, 

istruzioni, consegne e domande. 

Verbalizza situazioni ed 

esperienze attraverso semplici 

frasi formalmente corrette. 

Riconosce i simboli della 

scrittura. 

Sa esprimersi con linguaggi non 

verbali 

Utilizza la lingua come mezzo di 

comunicazione per garantire il 

superamento di ogni forma di 

discriminazione. 

Ascolta, legge e comprende 

messaggi, istruzioni, consegne e 

domande. 

Produce/rielabora testi richiesti 

dalle varie situazioni comunicative 

(orali, scritti, iconici, visivi. 

Utilizza la lingua come mezzo di 

comunicazione. 

Utilizza la lingua come mezzo di 

comunicazione e come strumento di 

raccordo delle varie discipline. 

Acquisisce progressivamente strategie 

linguistico- cognitive finalizzate al 

riconoscimento, alla classificazione e 

alla rielaborazione di conoscenze in 

uno o più campi disciplinari. 

Ricava dai testi strategie linguistico 

cognitive. 

 

Progettare 

Formula e propone soluzioni, 

anche personali e creative. 

Esprime giudizi personali. 

Formula ipotesi, trova possibili 

soluzione e le verifica. 

Esprime giudizi personali e 

individua l’errore per giungere a un 

processo conclusivo adeguato al 

problema. 

Formula ipotesi, trova possibili 

soluzione e le verifica. 

Riutilizza abilità e conoscenze in 

situazioni nuove. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Asse dei linguaggi 

Quadro delle competenze del curricolo in progressione verticale 

dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I grado 



 

Italiano 

Competenze specifiche Infanzia  Primaria Secondaria I grado 

 Abilità abilità abilità 

Padroneggiare gli strumenti 

espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa 

verbale in vari contesti. 

Leggere, comprendere ed 

interpretare testi di vario tipo. 

Produrre testi di vario tipo in 

relazione ai differenti scopi 

comunicativi.(solo primaria e 

secondaria) 

Riflettere sulla lingua e sulle 

sue regole di funzionamento. 

Interagire con altri, mostrando fiducia 

nelle proprie capacità. comunicative, 

ponendo domande, esprimendo 

sentimenti e bisogni, comunicando 

azioni e avvenimenti. 

Ascoltare e comprendere i discorsi 

altrui. 

Intervenire autonomamente nei discorsi 

di gruppo. 

Usare un repertorio linguistico 

appropriato con corretto utilizzo di nomi, 

verbi, aggettivi, avverbi. 

Analizzare e commentare figure di 

crescente complessità. 

Formulare frasi di senso compiuto. 

Riassumere con parole proprie una 

breve vicenda presentata come 

racconto. 

Familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell'adulto, 

l'esperienza con i libri, la conversazione 

e la formulazione di ipotesi sui contenuti 

dei testi letti 

Formulare ipotesi sulla lingua scritta e 

sperimentare le prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

anche utilizzando le tecnologie. 

Riprodurre e confrontare scritture. 

Utilizzare il metalinguaggio: ricercare 

assonanze e rime, somiglianze 

semantiche personali, storie, racconti e 

situazioni. 

Ascoltare un testo orale, comprenderne il 

messaggio e individuare le relazioni 

logiche del discorso. 

Riflettere su quanto ascoltato utilizzando 

le proprie conoscenze ed argomentando il 

proprio punto di vista. 

Esprimersi consapevolmente in modo 

adeguato a seconda dei diversi contesti 

comunicativi.  

leggere e comprendere diverse 

tipologie testuali individuandone le 

funzioni e i principali scopi comunicativi. 

Utilizzare modalità e strategie di lettura 

funzionali (lettura approfondita, 

esplorativa, selettiva…) 

Ricavare dai testi informazioni; 

confrontarle e riutilizzarle anche nello 

studio di altre discipline. 

Utilizzare la lingua scritta rispettando le 

convenzioni morfosintattiche.  

Scrivere per narrare fatti e relazionare su 

eventi o esperienze, per descrivere, per 

esporre argomenti di studio.  
Riassumere e schematizzare, anche con il 

sussidio delle nuove tecnologie della 

comunicazione. 

Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici. 

Riconoscere le parti del discorso, 

l’organizzazione logico- sintattica della 

frase semplice e complessa. 

Riflettere sui propri errori per auto 

correggersi. 

Ascoltare un testo orale, comprenderne il 

messaggio e individuare le relazioni 

logiche del discorso. 

Riflettere su quanto ascoltato utilizzando 

le proprie conoscenze ed argomentando il 

proprio punto di vista. 

Esprimersi consapevolmente in modo 

adeguato a seconda dei diversi contesti 

comunicativi.  

leggere e comprendere diverse 

tipologie testuali individuandone le 

funzioni e i principali scopi comunicativi. 

Utilizzare modalità e strategie di lettura 

funzionali (lettura approfondita, 

esplorativa, selettiva…) 

Ricavare dai testi informazioni; 

confrontarle e riutilizzarle anche nello 

studio di altre discipline. 

Utilizzare la lingua scritta rispettando le 

convenzioni morfosintattiche.  

Scrivere per narrare fatti e relazionare su 

eventi o esperienze, per descrivere, per 

esporre argomenti di studio.  
Riassumere e schematizzare, anche con il 

sussidio delle nuove tecnologie della 

comunicazione. 

Stabilire relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici. 

Riconoscere le parti del discorso, 

l’organizzazione logico- sintattica della 

frase semplice e complessa. 

Riflettere sui propri errori per auto 

correggersi. 



 Conoscenze conoscenze  conoscenze 

 Principali strutture della lingua Italiana. 

Elementi di base delle funzioni della 

lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 

Principi essenziali di organizzazione del 

discorso. 

Principali connettivi logici. 

Parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

 

Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni della 

lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 

Comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Principi essenziali di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

Principali connettivi logici 

Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi: linguaggi specifici. 

Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

Tecniche di lettura espressiva 

Denotazione e connotazione 

Principali generi letterari, con particolare 

attenzione ai testi narrativi, descrittivi, 

poetici, pragmatico- sociali vicini 

all’esperienza dei bambini. 

Uso dei dizionari. 

Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 

Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione. 

Principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte, prefissi e suffissi). 

Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana. 

Elementi di base delle funzioni della 

lingua. 

Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali. 

Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione. 

Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale. 

Principi di organizzazione del discorso 

descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo. 

Principali connettivi logici. 

Tecniche di lettura analitica e sintetica 

ed espressiva. 

Denotazione e connotazione. 

Principali generi letterari, con particolare 

attenzione alla tradizione letteraria 

italiana. 

Contesto storico di riferimento di autori e 

opere letterarie. 

Elementi strutturali di un testo scritto 

coerente e coeso. 

Uso dei dizionari. 

Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta: riassunto, lettera, 

relazioni, ecc. 

Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura, revisione. 

 

 



Lingue straniere 

Competenze specifiche Infanzia 

 
primaria Secondaria I grado 

 Abilità abilità abilità 

Comprendere frasi ed espressioni di 

uso frequente relative ad ambiti di 

immediata rilevanza  

da interazioni comunicative o dalla visione 

di contenuti multimediali, 

dalla lettura di testi; 

Interagire oralmente in situazioni di vita 

quotidiana scambiando informazioni 

semplici e dirette su argomenti familiari 

e abituali, anche attraverso l’uso degli 

strumenti digitali; 

Interagire per iscritto, anche in formato 

digitale e in rete, per esprimere 

informazioni e stati d’animo, semplici 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

Ricezione orale (ascolto) 

Comprendere parole, brevissime 

Istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano e divenute familiari, 

pronunciate chiaramente e lentamente. 

Produzione orale 

Riprodurre filastrocche e semplici 

canzoncine. 

Interagire con un compagno per giocare 

e soddisfare bisogni di tipo concreto 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione, 

anche se formalmente difettose. 

Ricezione orale (ascolto) 

Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano se pronunciate chiaramente e 

lentamente 

(esempio: consegne brevi e semplici) e 

identificare il tema generale di un discorso in 

cui si parla di argomenti conosciuti.  

Ricezione scritta (lettura) 

Comprendere testi brevi e semplici  

Accompagnati preferibilmente da supporti 

visivi, cogliendo nomi familiari, parole e frasi 

basilari. 

Esprimersi linguisticamente in modo 

comprensibile utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione anche se a volte non 

connesse e formalmente difettose, per 

interagire con un compagno o un adulto con cui 

si ha familiarità. 

Interazione orale 

Scambiare semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale sostenendo ciò che si dice o si 

chiede con mimica e gesti e chiedendo 

eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

Produzione scritta 

Scrivere messaggi semplici e brevi. 

anche se formalmente difettosi, purché siano 

comprensibili.   

Ricezione orale (ascolto) 

Capire frasi ed espressioni relative ad ambiti 

di routine quotidiana 

Capire globalmente semplici conversazioni 

informali su temi familiari 

Comprendere richieste di informazioni e 

semplici istruzioni relative a bisogni 

immediati e legati alla vita quotidiana. 

Ricezione scritta (lettura) 

Identificare le informazioni traendole da testi 

funzionali corredati da immagini o 

multimediali. 

Interazione orale 

Affrontare e risolvere le situazioni più 

comuni che si presentano viaggiando in una 

zona dove si parlano le lingue studiate. 

Partecipare a conversazioni su argomenti 

familiari e di proprio interesse. 

Relazionarsi con coetanei esprimendo i propri 

sentimenti e le proprie emozioni. 

Integrare la comunicazione riconoscendo e 

interpretando la lingua anche come sistema di 

simboli iconici e di gesti socialmente 

ricorrenti. 

Produzione scritta 

Descrivere semplici esperienze, avvenimenti 

ed abitudini. 

Produrre un testo semplice relativo ad 

argomenti familiari o di interesse personale. 

 Conoscenze conoscenze conoscenze 

 Lessico di base su argomenti di 

vita quotidiana 

Pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso 

comune. 

Strutture di comunicazione 

semplici e quotidiane. 

Lessico di base su argomenti di vita 

Quotidiana. Uso del dizionario  

Regole grammaticali fondamentali. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune. 

Semplici modalità di scrittura. 

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si 

studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze) 

Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. Uso del dizionario bilingue. 

Regole grammaticali fondamentali. 

Corretta pronuncia di un repertorio di parole, 

frasi memorizzate di uso comune â semplici 

modalità di scrittura. 

Studio di civiltà e cultura dei Paesi di cui si 

studia la lingua. 



Espressione Artistica e musicale 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

 

 

 

Padroneggiare gli strumenti necessari 

ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

(strumenti e tecniche di fruizione 

e produzione, lettura critica) Utilizza le 

conoscenze per produrre testi visivi e 

rielaborare le immagini con varie 

tecniche, materiali e strumenti (anche 

multimediali). 

Osserva e descrive immagini e 

messaggi. 

Individua e apprezza le opere d’arte.  

Conosce e rispetta i beni artistici 

presenti nel territorio. 

 

abilità 

 

Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, cinematografici). 

Ascoltare brani musicali. 

Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente. 

Esprimersi attraverso diverse forme di 

rappresentazione e drammatizzazione; 

attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative.   

Partecipare attivamente ad attività di 

gioco simbolico. 

Esprimersi e comunicare con il 

linguaggio mimico-gestuale. 

Esplorare i materiali a disposizione e 

utilizzarli in modo personale. 

Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 

plastico la propria e reale visione della 

realtà. 

Usare modi diversi per stendere il colore 

Utilizzare i diversi materiali per 

rappresentare. 

Impugnare, ritagliare. 

Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e discriminazione di 

rumori, suoni dell’ambiente e del corpo. 

Partecipare attivamente al canto corale 

sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri. 

Sperimentare e combinare elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali, con la 

voce, con il corpo, con strumenti poveri e 

strutturati. 

 

abilità 

 

MUSICA 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo. 

Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali/strumentali 

anche polifonici, curando l’intonazione, 

l’espressività e l’interpretazione. 

Esprimere semplici giudizi estetici su 

brani musicali di vario genere e stile. 

Distinguere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio 

musicale all’interno di brani 

esteticamente rilevanti, di vario genere e 

provenienza. 

Rappresentare gli elementi sintattici 

basilari di eventi sonori e musicali 

attraverso sistemi simbolici convenzionali 

e non. 

ARTE, IMMAGINE,  

Cogliere alcuni elementi del linguaggio 

delle immagini (campi, piani) attraverso 

foto e filmati. 

Operare una semplice analisi dei beni 

culturali con il supporto dell’insegnante. 

Lettura e interpretazione delle immagini, 

Distinguere in un testo iconico- visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visuale (linee, colori, forme, 

volume, spazio) e del linguaggio 

audiovisivo (piani, campi, sequenze, 

struttura narrativa, movimento ecc.),  

Leggere in alcune opere d’arte di diverse 

epoche storiche e provenienti da diversi 

Paesi, i principali elementi compositivi, i 

significati simbolici, espressivi e 

comunicativi. 

abilità 

 

MUSICA 

Eseguire in modo espressivo, 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali e/o strumentali di diversi 

generi e stili, avvalendosi anche di 

strumentazioni elettroniche. 

Riconoscere ed analizzare elementi 

formali e strutturali costitutivi del 

linguaggio musicale facendo uso 

della notazione tradizionale e di altri 

sistemi di scrittura e di un lessico 

appropriato. 

Conoscere ed analizzare opere musicali, 

eventi, materiali, anche in relazione al 

contesto storico culturale ed alla loro 

funzione sociale. 

Improvvisare, rielaborare, comporre brani 

vocali e/o strumentali, utilizzando sia 

strutture aperte, sia semplici schemi 

ritmico -melodici, integrando altre forme 

artistiche quali danza, teatro, arti plastiche 

e multimedialità. 

ARTE, IMMAGINE, LETTERATURA 

Sperimentare, rielaborare, creare 

immagini e/o oggetti utilizzando 

operativamente gli elementi, i 

codici, le funzioni, le tecniche proprie del 

linguaggio visuale ed audiovisivo. 

Riconoscere ed analizzare elementi 

formali e strutturali costitutivi del 

linguaggio visuale facendo uso di 

un lessico appropriato. 

Utilizzare criteri base funzionali alla 

lettura e all’analisi sia di creazioni 

artistiche che di immagini statiche e 

multimediali. 



Individuare i principali beni culturali, 

ambientali e artigianali presenti nel 

proprio territorio, operando una prima 

analisi e classificazione. 

Utilizzare strumenti e regole per produrre 

immagini grafiche, 

Utilizzare conoscenze ed abilità 

percettivo-visive per leggere in modo 

consapevole e critico i messaggi visivi 

presenti nell’ambiente. 

Esprimere interesse per il patrimonio 

artistico riferendolo ai diversi contesti 

storici, culturali e naturali. 

Conoscere testi dei principali autori della 

letteratura italiana e straniera; 

contestualizzarli nella loro epoca.  

 conoscenze 

Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di un’opera musicale 

o d’arte (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e per la 

produzione di 

elaborati musicali, 

grafici, plastici, visivi 

Principali forme di 

espressione artistica 

Tecniche di 

rappresentazione 

grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea 

Gioco simbolico 

Conoscenze 

Elementi costitutivi il linguaggio 

musicale 

Elementi costituitivi l’espressione grafica, 

pittorica, plastica 

Elementi costitutivi l’espressione visiva: 

fotografia, ripresa cinematografica 

Principali forme di espressione artistica 

Generi e tipologie testuali della letteratura 

Tipologie del linguaggio cinematografico: 

pubblicità, documentari, animazione, film  

Conoscenze 

Elementi di conoscenza delle strutture per 

la lettura/ascolto di un’opera d’arte 

(pittura, architettura, plastica, fotografia, 

film, musica) e per la produzione di opere 

artistiche e letterarie 

Principali forme di espressione artistica 

Generi e tipologie testuali della 

letteratura, dell’arte, del cinema 

Tecniche di produzione grafica, plastica, 

audiovisiva, musicale 

Cenni di storia dell’arte utili alla lettura 

dei beni culturali e artistici 

 

 

 pittoriche, plastiche tridimensionali, 

attraverso processi di manipolazione, 

rielaborazione 

e associazione di codici, di tecniche e 

materiali diversi tra loro. 

Sperimentare l’uso delle tecnologie della 

comunicazione audiovisiva per esprimere, 

con codici visivi, sonori e verbali, 

sensazioni, emozioni e realizzare 

produzioni di vario tipo. 

 

 

 

   



Educazione fisica 

Competenze specifiche Infanzia  Primaria Secondaria I grado 

 Abilità abilità abilità 

Acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del corpo e la 

padronanza degli schemi motori e 

posturali in rapporto allo spazio e al 

tempo. 

Utilizza il linguaggio corporeo per 

esprimere stati d’animo.  

Sperimenta gestualità tecniche. 

Rispetta i criteri base della sicurezza 

sia nei movimenti che nell’uso degli 

attrezzi.  

Riconosce principi legati al benessere 

psico-fisico. Rispetta le principali 

regole dei giochi motori. 

Essere autonomi. 

Nominare, indicare, rappresentare le 

parti del corpo e individuare le diversità 

di genere. 

Osservare le pratiche di igiene e di cura di 

sé. 

Distinguere, con riferimento a esperienze 

vissute, comportamenti, azioni, scelte 

alimentari potenzialmente dannose alla 

sicurezza e alla salute. 

Padroneggiare gli schemi motori statici e 

dinamici di base: correre, saltare, stare in 

equilibrio, strisciare, rotolare. 

Coordinare i movimenti in attività che 

implicano l’uso di attrezzi. 

Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo 

rispettando la propria e altrui sicurezza. 

Controllare la forza del corpo, individuare 

potenziali rischi. 

Rispettare le regole nei giochi. 

Esercitare le potenzialità sensoriali, 

conoscitive, relazionali, ritmiche ed 

espressive del corpo. 

Coordinare azioni, schemi motori, gesti 

tecnici, con buon autocontrollo. 

Utilizzare in maniera appropriata attrezzi 

ginnici e spazi di gioco. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 

tradizionali, giochi sportivi di squadra, 

rispettando le regole, i compagni, le 

strutture. 

Conoscere le regole essenziali di alcune 

discipline sportive. 

Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e 

i momenti di conflittualità, senza reazioni 

aggressive, né fisiche, né verbali. 

Utilizzare il movimento anche per 

rappresentare e comunicare stati d’animo, 

nelle rappresentazioni teatrali. 

nell’accompagnamento di brani musicali, 

per la danza. 

Assumere comportamenti rispettosi della 

salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 

Coordinare azioni, schemi motori, gesti 

tecnici, con buon autocontrollo. 

Utilizzare in maniera appropriata attrezzi 

ginnici. 

Partecipare a giochi di movimento, giochi 

tradizionali, giochi sportivi di squadra, 

rispettando le regole, imparando a gestire 

con equilibrio sia la sconfitta che la 

vittoria. 

Gestire i diversi ruoli assunti nel gruppo e 

i momenti di conflittualità nel rispetto di 

compagni ed avversari. 

Controllare il movimento e utilizzarlo 

anche per rappresentare e comunicare 

stati d’animo e nelle performance che 

richiedono l’integrazione di linguaggi 

diversi. 

Assumere comportamenti rispettosi 

dell’igiene, della salute e della sicurezza, 

proprie ed altrui. 

 Conoscenze conoscenze conoscenze 

 Il corpo e le differenze di genere 

Regole di igiene del corpo e degli 

ambienti. 

Gli alimenti. 

Il movimento sicuro. 

I pericoli nell’ambiente e i comportamenti 

sicuri. 

Le regole dei giochi. 

Elementi di igiene del corpo e nozioni 

essenziali di anatomia e fisiologia. 

Regole fondamentali di alcune discipline 

Sportive. 

Elementi di igiene del corpo, di anatomia 

e fisiologia. 

Regole di alcune discipline sportive 

Elementi di comunicazione non verbale. 

Normative di sicurezza e prevenzione dei 

rischi. 

Elementi di antinfortunistica e primo 

soccorso. 

 

  



Asse matematico – scientifico -  tecnologico 

Matematica 

Competenze specifiche Infanzia  Primaria Secondaria I grado 

 Abilità abilità abilità 

Utilizzare con sicurezza le procedure del 

calcolo aritmetico e algebrico, scritto e 

mentale, anche con riferimento a contesti 

reali 

Confrontare, analizzare e rappresentare 

figure geometriche. 

Effettuare misurazioni di grandezze 

comuni 

individuare le strategie appropriate per la 

risoluzione dei problemi. 

 rilevare dati significativi, analizzarli ed 

interpretarli, utilizzando consapevolmente 

rappresentazioni grafiche e strumenti di 

calcolo.  

 

(Scuola dell’Infanzia) 

Raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi, 

confrontare e valutare quantità; utilizzare 

semplici simboli per registrare; compiere 

misurazioni mediante semplici. 

Esplorare porre domande, fare ipotesi, 

dare spiegazioni â soluzioni. 

Rappresentare i dati derivanti 

dall’esperienza diretta attraverso i 

simboli. 

. 

Sapersi avvicinare al numero, contare sino 

a 10 e collegare numero a quantità. 

Raggruppare e ordinare con criteri diversi.  

Utilizzare semplici simboli per registrare.  

Raggruppare in base al criterio delle forme. 

Discriminare e conoscere forme 

geometriche fondamentali. 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali 

ed eseguire le quattro operazioni, ricorrendo 

alle varie strategie di calcolo. 

Operare con le frazioni. 

Individuare multipli e divisori di un numero. 

Utilizzare i numeri relativi. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per la scienza e per la tecnica. 

Descrivere e classificare figure geometriche. 

Riprodurre una figura in base a una 

descrizione. 

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare 

punti. 

Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

Determinare il perimetro e l’area di una figura 

In situazioni concrete e simulate riuscire ad 

individuare gli elementi essenziali che portano 

alla risoluzione dei problemi, con l’utilizzo 

degli strumenti appropriati. 

Riconoscere le principali unità di misura. 

Passare da un’unità di misura a un’altra. 

Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

NUMERI 

Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni e confronti tra i 

numeri conosciuti (numeri naturali,  numeri 

interi numeri frazionari e numeri decimali), a 

mente oppure utilizzando gli algoritmi scritti, 

le calcolatrici e i fogli di calcolo. 

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la tecnica. 

Descrivere rapporti e quozienti mediante 

frazioni. 

Calcolare percentuali. 

Scomporre i numeri naturali in fattori primi e 

conoscere l’utilità di tale scomposizione. 

Comprendere il significato e l’utilità del 

multiplo comune più piccolo e del divisore 

comune più grande in matematica e in diverse 

situazioni concrete. 

Usare le proprietà delle potenze anche per 

semplificare calcoli e notazioni. 

Conoscere la radice quadrata come operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato. 

Dare stima della radice quadrata utilizzando 

solo la moltiplicazione. 

Eseguire semplici espressioni di calcolo 

essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

SPAZIO E FIGURE 

Riprodurre figure e disegni geometrici 

utilizzando in modo appropriato opportuni 

strumenti (riga, squadra, compasso, software 

di geometria). 

Rappresentare punti, segmenti e figure nel 

piano cartesiano. 

Conoscere definizioni e proprietà significative 

delle principali figure piane. 



Conoscere e applicare il teorema di Pitagora in 

matematica e in situazioni concrete. 

Calcolare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari. 

Stimare per eccesso e per difetto l’area di una 

figura delimitata da linee curve. 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali 

in vario modo tramite disegni sul piano. 

Calcolare il volume delle figure 

tridimensionali più comuni e dare stima di 

quello degli oggetti della vita quotidiana. 

Individuare le strategie appropriate per la 

soluzione di problemi. 

RELAZIONI E FUNZIONI 

Costruire, interpretare e trasformare formule 

che contengono lettere per esprimere in forma 

generale relazioni e proprietà. 

Usare il piano cartesiano per rappresentare 

relazioni e funzioni. 

Esplorare e risolvere problemi utilizzando 

equazioni di primo grado. 

MISURE, DATI E PREVISIONI 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo 

uso di un foglio elettronico in situazioni 

significative, confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni 

delle frequenze e le nozioni di media 

aritmetica e mediana. 

In semplici situazioni aleatorie, individuare gli 

eventi elementari, discutere i modi per 

assegnare a essi una probabilità, calcolare la 

probabilità. 

Distinguere coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Conoscenze 

Insiemi, raggruppamenti, ordinamenti 

e relazioni. Le principali figure 

geometriche. Corrispondenza tra 

oggetti, forme e relazioni. 

Rappresentazione grafica di raccolta 

dati. 

Conoscenze 
. 

Numeri decimali. 

Operazioni e proprietà. 

Frazioni. 

Numeri relativi. 

Sistemi di numerazione diversi nello 

spazio e nel tempo. 

Figure geometriche piane. 

Piano e coordinate cartesiane. 

Misure di grandezza; perimetro e area 

dei poligoni. 

Trasformazioni geometriche Tecniche 

risolutive di un problema che 

utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, 

equazioni di primo grado. 

 

Unità di misura diverse. 

Grandezze equivalenti. 

Frequenza, media, percentuale. 

Elementi essenziali di logica. 

Elementi di calcolo probabilistico. 

Conoscenze 

Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento. 

I sistemi di numerazione. 

Operazioni e proprietà. 

Frazioni. 

Potenze di numeri. 

Espressioni algebriche e principali 

operazioni. 

Equazioni di primo grado. 

Gli enti fondamentali della geometria 

e il significato dei termini: assioma, 

teorema, definizione. 

Il piano euclideo: relazioni tra rette, 

congruenza di figure, poligoni e loro 

proprietà. 

Circonferenza e cerchio. 

Misure di grandezza: perimetro e area 

dei poligoni. Teorema di Pitagora.  

Il metodo delle coordinate: il piano 

cartesiano. 

Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti. 

Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con diagrammi. 

Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico. 

Tecniche risolutive di un problema 

che utilizzano frazioni, proporzioni, 

percentuali, formule geometriche, 

equazioni di primo grado. 

Significato di analisi e organizzazione 

di dati numerici. 

Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione.  

Superficie e volume di poligoni e 

solidi. 



Scienze e tecnologia 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

 Abilità abilità abilità 

Osservare fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e alla vita quotidiana e 

da questo formulare ipotesi utilizzando 

semplici schemi e modelli. 

Rilevare le principali interazioni fra 

mondo naturale e comunità umana, 

riconoscendo le principali conseguenze 

dell’intervento antropico sul 

Affrontare tematiche attuali per 

attivare comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e all’uso delle 

risorse. 

(Scuola Infanzia: Osservare i fenomeni 

â gli organismi viventi â non viventi 

 

Tecnologia  
Progettare e realizzare semplici 

manufatti.  

Progettare manufatti spiegando le fasi 

del processo. Individuare le 

potenzialità, i limiti â i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale in cui vengono 

applicate.   

 

Saper esplorare attraverso i cinque sensi, 

saper descrivere, elencare semplici 

caratteristiche, raggruppare per 

somiglianze. 

Saper utilizzare semplici tecniche per 

realizzare oggetti e manufatti. 

Costruire i concetti geometrici e fisici 

fondamentali. 

Seriare in base ad una proprietà. 

Indagare i comportamenti materiali 

comuni in molteplici situazioni 

sperimentabili per individuarne proprietà. 

Distinguere variazioni e conservazioni, 

nelle trasformazioni che caratterizzano 

l’esperienza quotidiana. 

Individuare la diversità tra ecosistemi. 

Individuare la diversità dei viventi. 

Osservare e interpretare le trasformazioni 

ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice 

dell’uomo. 

Tecnologia 

Attraverso la manipolazione, individuare 

qualità e proprietà di oggetti e materiali 

FISICA E CHIMICA  

Effettuare esperimenti e comparazioni, 

raccogliendo e correlando dati con 

strumenti di misura e costituendo reti e 

modelli concettuali e rappresentazioni 

formali di tipo diverso (fino a quelle 

geometriche– algebriche) al fine di 

stabilire concetti fisici quali: velocità, 

densità, concentrazione, forza ed energia, 

temperatura e calore.  

Effettuare esperienze pratiche 

diversificate, utilizzando alcuni indicatori, 

ponendo l’attenzione anche sulle sostanze 

di impiego domestico (ad esempio: 

reazioni di acidi e basi con metalli, 

soluzione del carbonato di calcio, alcune 

reazioni di neutralizzazione, combustione 

di materiali diversi, ecc.) al fine di 

stabilire il concetto di chimica. 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 

TERRA 

Osservare, modellizzare e interpretare i 

più evidenti fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno e diurno, 

utilizzando anche planetari o simulazioni 

al computer. 

Ricostruire i movimenti della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi 

delle stagioni. 

Spiegare anche per mezzo di simulazioni, 

i meccanismi delle eclissi di sole e di 

luna. 

Analizzare e distinguere, con esperienze 

concrete, rocce, minerali, fossili per 

comprenderne la storia geologica. 

Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica e placche); 



individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per 

pianificare eventuali attività di 

prevenzione. 

BIOLOGIA 

Individuare l’unità e la diversità dei 

viventi effettuando attività a scuola, in 

laboratorio sul campo e in musei 

scientifico-naturalistici. 

Comprendere il senso delle grandi 

classificazioni riconoscere nei fossili 

indizi per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle specie. 

Sviluppare progressivamente la capacità 

di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un modello 

cellulare (collegando per esempio: la 

respirazione con la respirazione cellulare, 

l’alimentazione con il metabolismo 

cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la crescita delle 

piante con la fotosintesi.). 

Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione dei caratteri ereditari. 

Acquisire corrette informazioni sullo 

sviluppo puberale e la sessualità; educare 

alla cura e al controllo della propria 

salute. 

Assumere comportamenti e scelte 

personali ecologicamente sostenibili.  

 

 Conoscenze conoscenze conoscenze 

 Le funzioni del corpo umano. I cinque 

sensi.Gli animali e le loro caratteristiche. 

I vari ambienti. Osservazione di semplici 

elementi(aria, luce, ombra, ecc.) Saper 

esplorare attraverso i cinque sensi, saper 

descrivere, saper elencare semplici 

caratteristiche, saper raggruppare per 

somiglianze 

Classificazioni e seriazioni. 

Fenomeni fisici e chimici. 

Fenomeni atmosferici Relazioni 

organismi/ambiente; organi/funzioni. 

Energia: concetto, fonti e trasformazioni  

Ecosistemi e loro organizzazione. 

Materiali e loro caratteristiche;  

 

 



Concetti â organizzazione dello spazio. 

Concetto di misura, confronto â analisi 

degli elementi. materiale d’uso di diverso 

tipo. Strumenti di lavoro. 

 

 

   Elementi di fisica di fisica: velocità, 

densità, concentrazione, forza ed energia, 

temperatura e calore. 

 

Elementi di chimica: reazioni chimiche, 

sostanze e loro caratteristiche; 

trasformazioni chimiche. 

 

Elementi di astronomia: sistema solare, 

universo; cicli dì- notte; stagioni; 

fenomeni astronomici: eclissi, moti degli 

astri … 

  

Coordinate geografiche. 

 

Elementi di geologia; fenomeni 

tellurici; struttura della terra e sua 

morfologia; rischi sismici, idrogeologici, 

atmosferici. 

 

Relazioni uomo ambiente nei mutamenti 

climatici. 

 

Struttura dei viventi. 

Classificazione di viventi e non viventi. 

Cicli vitali, catene alimentari, ecosistemi; 

relazione organismi ambiente, evoluzione 

e adattamento. 

Igiene e comportamenti di cura della 
salute. 
Biodiversità. 

Impatto ambientale dell’organizzazione 

umana. 

 
 



Competenza digitale 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

Utilizzare le nuove 

tecnologie per giocare, 

svolgere compiti, acquisire 

informazioni, con la visione 

dell’insegnante. 

Utilizzare con dimestichezza le più 

comuni tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione, individuando le 

soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

Essere consapevole delle potenzialità, 

dei limiti e dei rischi dell’uso delle 

tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, 

culturale e sociale. 

 

abilità 

Muovere correttamente il mouse e i suoi 

tasti 

Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, 

dello spazio, dell’invio. 

Individuare e aprire icone relative a 

comandi, file, cartelle … 

Individuare e utilizzare il comando 

“salva” per un documento già predisposto 

e nominato dall’insegnante. 

Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 

linguistico, matematico, topologico, al 

computer. 

Realizzare elaborazioni grafiche 

Prendere visione di lettere e forme di 

scrittura attraverso il computer 

Prendere visione di numeri e realizzare 

numerazioni utilizzando il computer. 

Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica 

una volta memorizzati i simboli. 

Visionare immagini, opere artistiche, 

documentari. 

abilità 

Utilizzare consapevolmente le più comuni 

tecnologie, conoscendone i principi di 

base soprattutto in riferimento agli 

impianti domestici. 

Utilizzare semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

Utilizzare il PC, alcune periferiche e 

programmi applicativi. 

Avviare alla conoscenza della Rete per 

scopi di informazione, comunicazione, 

ricerca e svago. 

Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche 

e i possibili comportamenti preventivi. 

Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 

Internet e individuare alcuni 

comportamenti preventivi e correttivi. 

abilità 

Conoscere gli elementi basilari che 

compongono un computer e le relazioni 

essenziali fra di essi. 

Collegare le modalità di funzionamento 

dei dispositivi elettronici con le 

conoscenze scientifiche e tecniche 

acquisite. 

Utilizzare materiali digitali per 

l’apprendimento 

Utilizzare il PC, periferiche e programmi 

applicativi. 

Utilizzare la rete per scopi 

d’informazione, comunicazione, ricerca e 

svago 

Riconoscere potenzialità e rischi connessi 

all’uso delle tecnologie più comuni anche 

informatiche. 

 

 

 

 

 



Asse storico geografico 

Storia 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

Conoscere e collocare nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi della storia 

della propria comunità, del Paese, delle 

civiltà. 

Individuare trasformazioni intervenute 

nelle strutture delle civiltà nella storia e 

nel paesaggio, nelle società. 

Utilizzare conoscenze e abilità per 

orientarsi nel presente, per 

comprendere i problemi fondamentali 

del mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici. 

abilità 

Rappresentare graficamente, verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati  in 

successione.  

 

abilità 

Conoscere fatti ed eventi principali della 

storia personale, locale, nazionale. 

Utilizzare strumenti, procedure, fonti 

storiche â storiografiche per ricostruire 

eventi passati, anche a partire da problemi 

ed eventi del presente. 

Utilizzare i procedimenti del metodo 

storiografico e il lavoro su fonti per 

compiere semplici operazioni di 

ricerca storica, con particolare attenzione 

all’ambito locale. 

Distinguere le componenti costitutive 

delle società 

organizzate nelle civiltà studiate – 

economia, organizzazione sociale, 

politica, istituzionale, cultura e alcune 

loro interdipendenze. 

Operare confronti tra le varie modalità 

con cui gli uomini nel tempo hanno dato 

risposta ai loro bisogni e problemi, e 

hanno costituito organizzazioni sociali 

e politiche diverse tra loro, rilevando nel 

processo storico permanenze e 

mutamenti. 

Collocare nel tempo fenomeni, fatti, 

eventi rilevanti delle civiltà studiate. 

abilità 

Conoscere fatti ed eventi principali della 

storia personale, locale, nazionale, 

mondiale e collocarli nella linea del 

tempo. 

Utilizzare strumenti, procedure, fonti 

storiche e storiografiche per ricostruire 

eventi passati, anche a partire da problemi 

ed eventi del presente. 

Utilizzare i procedimenti del metodo 

storiografico e il lavoro su fonti per 

compiere semplici operazioni di ricerca 

storica, con particolare attenzione 

all’ambito locale. 

Distinguere le componenti costitutive 

delle società organizzate – economia, 

organizzazione sociale. 

politica, istituzionale, cultura – e le loro 

interdipendenze; 
Conoscere fenomeni relativi al passato e 

alla contemporaneità, contestualizzarli 

nello spazio e nel tempo, individuare 

relazioni causali e interrelazioni. 

Operare confronti tra le varie modalità 

con cui gli uomini nel tempo hanno dato 

risposta ai loro bisogni e problemi, e 

hanno costituito organizzazioni sociali e 

politiche diverse tra loro, rilevando nel 

processo storico permanenze e 

mutamenti. 

 Conoscenze conoscenze Conoscenze 
 Organizzatori temporali di successione. 

Fatti ed eventi familiari. 

 

Contemporaneità, durata, periodizzazione 

Fatti ed eventi; eventi censura. 

Linee del tempo. 

Storia locale; usi e costumi della tradizione 

 Elementi costitutivi del processo di 

ricostruzione storica (il metodo storico): 

scelta del problema/tema (problematizzazione 

e tematizzazione); formulazione della/e 



locale. 

Strutture delle civiltà: sociali, politiche, 

economiche, tecnologiche, culturali, 

religiose …. 

Fenomeni, fatti, eventi rilevanti rispetto alle 

strutture delle civiltà nella preistoria e nella 

storia antica. 

Fonti storiche e loro reperimento. 

ipotesi; ricerca di fonti e documenti; utilizzo di 

testi storici e storiografici; analisi delle fonti e 

inferenza; raccolta delle informazioni; verifica 

delle ipotesi; produzione del testo 

concetti di: traccia - documento - fonte 

tipologie di fonti: fonte materiale, fonte 

scritta, fonte orale, fonte iconografica … 

Concetti correlati a 

Vita materiale: economia di sussistenza, 

nicchia ecologica, ecc. 

Economia: agricoltura, industria, commercio, 

baratto, moneta ecc. 

Organizzazione sociale: famiglia, tribù, clan, 

villaggio, città … divisione del lavoro, classe 

sociale, lotta di classe, ecc. 

Organizzazione politica e istituzionale: 

monarchia, impero, stato, repubblica, 

democrazia, imperialismo ecc. – diritto, legge, 

costituzione, ecc. 

Religione: monoteismo, politeismo, ecc. 

Cultura: cultura orale e cultura scritta ecc. 

Linguaggio specifico 

Processi fondamentali – collocazione spazio-

temporale, periodizzazioni, le componenti 

dell’organizzazione della società, grandi 

eventi e macrotrasformazioni relativi alla 

Storia locale, italiana, europea mondiale 
Concetti storiografici: 

evento, permanenza, contesto, processo, fatto 

storico, problema storiografico, rivoluzione, 

eventi/personaggi cesura … 

Concetti interpretativi 

classe sociale, nicchia ecologica, lunga 

durata…. 

Concetti storici 

umanesimo, borghesia, neocolonialismo, 

globalizzazione … 

Principali periodizzazioni della storiografia 

occidentale 

Cronologia essenziale della storia 

occidentale con alcune date paradigmatiche e 

periodizzanti. 

I principali fenomeni sociali, economici e 

politici che caratterizzano il mondo 

contemporaneo, anche in relazione alle diverse 

culture 



I principali processi storici che caratterizzano 

il mondo contemporaneo 

Le principali tappe dello sviluppo 

dell’innovazione tecnico-scientifica e della 

conseguente innovazione 

tecnologica 

Aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

dell’umanità 

Luoghi della memoria del proprio ambiente e 

del territorio di vita. 

Cittadinanza e costituzione 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 

organizzazioni che regolano i rapporti 

tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 

livello locale e nazionale, e i principi 

che costituiscono il fondamento etico 

delle società (equità, libertà, coesione 

sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 

diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali 

a partire dall’ambito scolastico, 

assumere responsabilmente 

atteggiamenti e ruoli e sviluppare 

comportamenti di partecipazione attiva 

e comunitaria. 

Sviluppare modalità consapevoli di 

esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle 

diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere il significato delle 

regole per la convivenza sociale e 

rispettarle. 

Esprimere e manifestare riflessioni sui 

valori della convivenza, della 

democrazia e della cittadinanza; 

riconoscersi come persona in grado di 

agire sulla realtà apportando un proprio 

originale e creativo. 

abilità 

Individuare e nominare i gruppi di 

appartenenza e di riferimento. 

Individuare i ruoli e le funzioni dei 

gruppi di appartenenza e il proprio.  

 Intuire il significato delle regole. 

Mettere in atto comportamenti corretti 

nel gioco, 

 

abilità 

Conoscere le regole che permettono il 

vivere in comune, spiegarne la funzione e 

rispettarle. 

Individuare, a partire dalla propria 

esperienza, il significato di partecipazione 

all’attività di gruppo: collaborazione, mutuo 

aiuto, responsabilità reciproca 

Individuare e distinguere alcune “regole” 

delle formazioni sociali della propria 

esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi 

sportivi; distinguere i loro 

compiti, i loro servizi, i loro scopi. 

Distinguere gli elementi che compongono il 

Consiglio comunale e l’articolazione delle 

attività del Comune. 

Individuare e distinguere il ruolo della 

Provincia, della Regione e le distinzioni tra 

i vari servizi. 

Mettere in atto comportamenti di 

autocontrollo anche di fronte a crisi, 

insuccessi, frustrazioni. 

Mettere in atto comportamenti appropriati 

nel gioco, nel lavoro, nella convivenza 

generale, nella circolazione stradale, nei 

luoghi e nei mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di vista, 

confrontandolo con i compagni. 

abilità 

Comprendere e spiegare la funzione 

regolatrice delle norme a favore 

dell’esercizio dei diritti di ciascun 

cittadino 

Individuare e indicare gli elementi 

identificativi di una norma e la sua 

struttura; spiegare la differenza tra 

patto, regola, norma 

Indicare la natura, gli scopi e l’attività 

delle istituzioni pubbliche, prima fra tutte 

di quelle più vicine 

(Comune, Provincia, Regione) 

Distinguere gli Organi dello Stato e le 

loro funzioni 

Distinguere alcuni principi fondamentali 

della Costituzione italiana e collegarli 

all’esperienza quotidiana 

Leggere e analizzare gli articoli della 

Costituzione che maggiormente si 

collegano alla vita sociale 

quotidiana e collegarli alla propria 

esperienza. 

Conoscere e osservare i fondamentali 

principi per la sicurezza e la prevenzione 

dei rischi in tutti i contesti di vita 

Identificare i principali organismi 

umanitari, di cooperazione e di tutela 



Collaborare nell’elaborazione del 

regolamento di classe. 

Assumere incarichi e svolgere compiti per 

contribuire al lavoro collettivo secondo gli 

obiettivi condivisi. 

Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 

scuola, esercitandoli responsabilmente. 

Proporre alcune soluzioni per migliorare la 

partecipazione collettiva. 

Prestare aiuto a compagni e altre persone in 

difficoltà comportamenti di salvaguardia 

del patrimonio. 

Attraverso l’esperienza vissuta in classe, 

spiegare il valore della democrazia,  

Confrontare usi, costumi, stili di vita propri 

e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze. 

Leggere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana per approfondire il 

concetto di democrazia. 

Mettere in relazione le regole stabilite 

all’interno della classe e alcuni articoli della 

Costituzione. 

.  

dell’ambiente su scala locale, 

nazionale ed internazionale 

Partecipare all’attività di gruppo 

assumendo e portando a termine ruoli e 

compiti; prestare aiuto a compagni e 

persone in difficoltà. 

Contribuire alla stesura del regolamento 

della classe e al rispetto di esso ed in 

generale alla vita della scuola. 

Affrontare un compito con responsabilità 

sociale, esprimendo anche valutazioni 

critiche ed autocritiche. 

Confrontare usi, costumi, stili di vita 

propri e di altre culture, individuandone 

somiglianze e differenze. 

 

 Conoscenze conoscenze Conoscenze 

 Gruppi sociali riferiti all’esperienza, 

loro ruoli e funzioni: famiglia, scuola.  

Regole fondamentali della convivenza 

nei gruppi di appartenenza. 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 

Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Struttura del comune, della provincia e della 

Regione. 

Significato dei concetti di diritto, dovere, di 

responsabilità, di identità, di libertà. 

Significato dei termini: regola, norma, 

patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

Rispetto. 

Diverse forme di esercizio di democrazia 

nella scuola 

Strutture presenti sul territorio, atte a 

migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 

Significato di “gruppo” e di “comunità” 

Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del mondo 

Differenza fra “comunità” e “società” 

Significato dei concetti di diritto, dovere, 

di responsabilità, di identità, di libertà 

Significato dei termini: regola, norma, 

patto, sanzione 

Significato dei termini tolleranza, lealtà e 

rispetto 

Ruoli familiari, sociali, professionali, 

pubblici 

Diverse forme di esercizio di democrazia 

nella scuola. 

Strutture presenti sul territorio, atte a 

migliorare e ad offrire dei servizi utili alla 



cittadinanza. 

Costituzione e alcuni articoli fondamentali 

Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e 

i contenuti essenziali. 

Norme fondamentali relative al codice 

Stradale. 

Organi internazionali, per scopi umanitari e 

difesa dell’ambiente vicini all’esperienza: 

ONU, UNICEF, WWF… 

cittadinanza. 

Principi generali dell’organizzazioni del 

Comune, della Provincia, della Regione e 

dello Stato. 

La Costituzione: principi fondamentali e 

relativi alla struttura, organi dello Stato e 

loro funzioni, formazione delle leggi. 

Organi del Comune, della Provincia, della 

Regione, dello Stato Carte dei Diritti 

dell’Uomo e dell’Infanzia. 

Norme fondamentali relative al codice 

stradale. 

Principi di sicurezza, di prevenzione dei 

rischi e di antinfortunistica. 

Organi locali, nazionali e internazionali, 

per scopi sociali, economici, politici, 

umanitari e di difesa dell’ambiente. 

Elementi di geografia utili a comprendere 

fenomeni sociali: migrazioni, 

distribuzione delle risorse, popolazioni 

del mondo e loro usi; clima, territorio e 

influssi umani 

Caratteristiche dell’informazione nella 

società contemporanea e mezzi di 

informazione. 

Elementi generali di comunicazione 

interpersonale verbale e non verbale. 

 

 

  



Geografia 

Competenze specifiche Infanzia Primaria Secondaria I grado 

Conoscere e collocare nello spazio e 

nel tempo fatti ed elementi relativi 

all’ambiente di vita, al paesaggio 

naturale e antropico. 

Individuare trasformazioni nel 

paesaggio naturale e antropico. 

Rappresentare il paesaggio e 

ricostruirne le caratteristiche anche in 

base alle rappresentazioni; orientarsi 

nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

abilità 

Muoversi nello spazio circostante, 

sapendosi orientare utilizzando gli 

organizzatori topologici (sopra, 

sotto, avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 

Muoversi e orientarsi nello spazio grazie 

alle proprie rappresentazioni mentali dello 

spazio, che si strutturano e si ampliano 

man mano che si esplora lo spazio 

circostante. 

abilità 

Orientamento e rappresentazione 

Orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche, utilizzando la bussola e i 

punti cardinali. 

Osservare il territorio italiano e spazi più 

lontani attraverso strumenti indiretti 

(filmati, fotografie, carte, immagini da 

satellite al fine di costruire 

rappresentazioni mentali del territorio. 

Analizzare fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche 

diversa scala, carte tematiche, grafici, 

immagini da satellite. 

Localizzare sulla carta geografica 

dell'Italia la posizione delle regioni 

fisiche e amministrative. 

Paesaggio 

Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali, individuando 

le analogie e le differenze e gli elementi 

di particolare valore ambientale e 

culturale. 

Individuare nei paesaggi considerati gli 

elementi fisici e antropici e le relazioni 

interdipendenti uomo/ambiente. 

Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee. 

abilità 

Individuare l’organizzazione di un 

territorio, utilizzando il linguaggio, gli 

strumenti e i principi della Geografia; 

Analizzare l’ambiente regionale, 

nazionale, mondiale e individuare le 

interazioni 

uomo/ambiente; 

Conoscere territori vicini e lontani e 

ambienti diversi, confrontarli, individuare 

i vari punti di vista con cui si può 

osservare la realtà geografica (geografia 

fisica, antropologica, economica, politica, 

ecc.). 

Ricavare informazioni per 

l’interpretazione del paesaggio 

utilizzando strumenti tradizionali (carte, 

grafici, statistiche) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata). 

Distinguere le conseguenze positive e 

negative dell’azione dell’uomo sul 

territorio, rispettare l’ambiente e agire in 

modo responsabile nell’ottica di uno 

sviluppo sostenibile. 

Padronanza degli strumenti di 

rappresentazione di un paesaggio. 

 

 Conoscenze conoscenze conoscenze 

 Uso degli indicatori spaziali. 

percorsi 

Elementi di cartografia: tipi di carte, 

riduzione in scala, simbologia, coordinate 

geografiche. 

Paesaggi fisici, fasce climatiche, 

suddivisioni politico-amministrative. 

Elementi di orientamento 

Paesaggi naturali e antropici (uso umano 

Carte fisiche, politiche, tematiche, 

cartogrammi, immagini satellitari 
Funzione delle carte di diverso tipo e di vari 

grafici. 

Elementi di base del linguaggio specifico delle 

rappresentazioni cartografiche: scale, curve di 

livello, paralleli, meridiani. 



del territorio). 

Elementi essenziali di geografia utili a 

comprendere fenomeni noti 

all’esperienza: 

migrazioni, popolazioni del mondo  

clima, territorio e influssi umani … 

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione 

dello spazio geografico (telerilevamento, 

cartografia computerizzata) 

Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, sistema 

antropofisico … 

Rapporto tra ambiente, sue risorse e 

condizioni di vita dell’uomo. 

Organizzazione della vita e del lavoro in base 

alle risorse che offre l’ambiente. 

Influenza e condizionamenti del territorio sulle 

attività umane: settore primario, secondario, 

terziario, terziario avanzato. 

Modelli relativi all’organizzazione del 

territorio. 

Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi 

di ambienti naturali europei ed extraeuropei e 

descrivono il clima dei 

diversi continenti. 

Le principali aree economiche del pianeta. 

La distribuzione della popolazione, flussi 

migratori, l’emergere di alcune aree rispetto ad 

altre. 

Le forme di governo degli Stati studiati. 

Le principali organizzazioni sopranazionali, 

come UE e ONU, e le istituzioni di cui 

dispongono per funzionare. 

La diversa distribuzione del reddito nel 

mondo: situazione economico-sociale, 

indicatori di povertà e ricchezza, di 

sviluppo e di benessere. 

I principali problemi ecologici (sviluppo 

sostenibile, buco ozono ecc.) 
Attività delle principali associazioni che 

lavorano per la salvaguardia 

dell’ambiente e del patrimonio culturale 

Concetti: sviluppo umano, sviluppo 

sostenibile, processi di globalizzazione. 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

ITALIANO 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

ASCOLTARE 

 

 

 

Sviluppare la fiducia e la 
motivazione rispetto alla 
comunicazione verbale 
per interagire negli 
scambi comunicativi, per 
riflettere sulla lingua e 
per decodificare i 
messaggi presenti 
nell’ambiente. 
 
 

 

 

 
base 

 
medio 

 
esperto 

 
Ascolta e 
comprende 
semplici messaggi. 
 

 
Ascolta e comprende 
messaggi ed 
interagisce nella 
comunicazione. 
 
 

 
Ascolta e comprende 
fiabe, racconti, poesie e 
sa comunicare con i 
compagni e con gli 
adulti. 
 

QUADRO DELLE COMPETENZE IN USCITA 



 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

LEGGERE 

 

 

 
 
 
Interpretare e 
comprendere messaggi e 
testi di vario genere. 
 

 

 

 

 

base medio esperto 

 
 
Sa leggere alcune 
semplici immagini. 
 
 

 
 
Sa leggere ed 
interpretare segni, 
simboli e semplici 
immagini. 
 
 

 

Sa leggere ed 

interpretare segni, 

simboli e semplici 

immagini, sviluppando 

la coordinazione oculo-

manuale e la motricità 

fine. 

 

 

 

 

 



Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

 

PRODURRE 

 
 
 
 
 
 
Produrre verbalmente e 
graficamente narrazioni 
e storie. 
 
 

base medio esperto 

 
 
 
Sa formulare 
semplici frasi di 
senso compiuto. 
 

 

 

 
 
 
Sa raccontare semplici 
storie e le sa produrre 
graficamente. 
 
 

 
 

 
Racconta ed inventa 
storie, racconti e strofe 
in rima e li esprime con 
il linguaggio grafico-
pittorico. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE 

RAPPRESENTARE 

LEGGERE 

 

 

 

 

 

Dare forma alle 

esperienze attraverso 

modalità grafico-

pittoriche, plastiche e 

mimico-gestuali. 

 
base 

 
medio 

 
esperto 

 
Esprime con 
semplici disegni 
spontanei alcuni 
particolari di un 
vissuto. 

 
 

 
Esprime con disegni 
una o più scene di 
vissuto. 
 

 
Esprime con disegni 
una o più scene di 
vissuto e sa 
drammatizzarle. 
 

 

 



MATEMATICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

NUMERARE 

 

Raggruppare ed 

ordinare secondo 

criteri diversi, 

confrontare e valutare 

quantità, utilizzare 

simboli per registrare. 

 

 

 

base 

 

medio 

 

esperto 
 
 

Sa contare e valutare 
approssimativamente 
quantità di oggetti. 
 

 
 

 Sa contare in senso 
progressivo e valutare 
approssimativamente 
quantità di oggetti. 
 

 
 

Sa contare in senso 
progressivo collegando 
ogni numero al 
raggruppamento 
corrispondente e sa 
valutare 
approssimativamente 
quantità di oggetti, 
immagini e persone. 
 

 

 

 

 



Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

 

ESPLORARE  DATI E  

PREVISIONI 

 

 

 

Esplorare, porre 

domande, discutere, 

confrontare ipotesi, 

spiegazioni, soluzioni e 

rappresentarli con un 

linguaggio adeguato. 

 

 
 
 
Osserva ed esplora 
l’ambiente per 
ricavare semplici 
informazioni.  
 

 

  
 
 
Osserva ed esplora 
l’ambiente, discute con 
i compagni ed utilizza 
semplici forme di 
registrazione dei dati.  
 

 
 
 
Osserva ed esplora 
l’ambiente, discute con 
i compagni e decodifica 
il significato di segni e 
simboli, attraverso 
giochi motori e 
rappresentazioni 
grafiche. 
 

 

 

 

 

 

 

  



SCIENZE         

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 
 
 
 
 

OSSERVARE ED  
 
ESPLORARE OGGETTI 
 
FENOMENI  E VIVENTI 
 
 

Utilizzare semplici 
simboli 
per registrare; 
compiere misurazioni 
mediante semplici 
strumenti. 
  
 
 
 
Osservare con 
attenzione il proprio 
corpo, gli organismi 
viventi e i loro 
ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 

base medio esperto 

Coglie le proprietà 
delle cose; 
distingue gli 
elementi naturali 
che appartengono 
al regno animale e 
al regno vegetale. 
  

Formula semplici 

ipotesi e prevede i 

risultati di 

esperimenti.  

E’ interessato ai 
fenomeni naturali, 
riesce a sistematizzare 
le proprie conoscenze. 
  

  

 

Partecipa con interesse 

a tutte le attività di 

esplorazione dando un 

buon contributo. 

E’ interessato a tutti i 
fenomeni del mondo 
circostante, formula 
ipotesi e ne cerca la 
verifica. 
  
 
 
 
È curioso e partecipa 
con interesse alle 
attività esplorative, 
dando un 
personale contributo. 
 
 
 
 
 

 



STORIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

 

OSSERVARE 

ORIENTARSI 

ORGANIZZARE 

 Conoscere la storia 

personale e familiare. 

Orientarsi nel tempo 

attraverso le routine 

quotidiane.  

 

Raccontare, 

interpretare, inventare 

attraverso le parole.  

 

Rielaborare nelle varie 

forme espressive 

racconti e filastrocche. 

  

Collocare situazioni ed 

eventi nel tempo. 

base medio esperto 

 

Sviluppa il senso di 

appartenenza al 

proprio gruppo.  

 

 

 

 

Osserva con interesse il 

mondo per ricavarne 

informazioni e 

rappresentarle. 

 

  

Sviluppa il senso 

dell'identità personale.  

Sperimenta in forma 

ludica i concetti di 

causa effetto e di 

successione.  



GEOGRAFIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

OSSERVARE 

ORIENTARSI 

RAPPRESENTARE 

Sviluppare il senso di 

appartenenza al 

proprio gruppo e 

all’ambiente 

circostante 

Mettersi in relazione 

con gli altri usando il 

corpo. 

Organizzare lo spazio 
grafico: in alto, in 
basso; sopra, sotto; 
sinistra, destra.  
 
Comprendere fatti e 

fenomeni operando 

confronti e 

ragionamenti.  

base medio esperto 

Sviluppa il senso di 

appartenenza al 

proprio gruppo.  

 

Scopre la posizione 

relativa agli oggetti. 

 

Osserva con interesse il 

mondo per ricavarne 

informazioni e 

rappresentarle. 

Utilizza in maniera 

appropriata gli spazi 

della scuola. 

Si orienta nello spazio 

scuola.  

Sviluppa un 

comportamento critico 

e propositivo verso il 

proprio contesto 

ambientale 

Osserva i fenomeni 

naturali. 

Raccogliere dei reperti 

da disporre nell’angolo 

della natura.  

 



                                                   TECNOLOGIA / INFORMATICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
 
 
PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Interessarsi a macchine 
e strumenti tecnologici, 
saper scoprire le 
funzioni e i possibili usi. 
 
Esplorare le possibilità 
offerte 
dalle tecnologie per 
fruire delle diverse 
forme artistiche, 
comunicare ed 
esprimersi attraverso di 
esse. 
 Formulare piani di 
azione individualmente 
e in gruppo, scegliere 
con cura i materiali e gli 
strumenti in relazione 
al progetto da 
realizzare. 

base medio esperto 

Realizza un primo 
approccio con le 
tecnologie 
informatiche 
attraverso semplici 
programmi di 
gioco. 
 
Si dedica con 
interesse alle 
attività grafico-
pittoriche e 
plastico- 
manipolative 
dando risultati 
sufficienti e utilizza 
diverse tecniche. 

Conosce il computer 
come strumento per 
sperimentare diverse 
forme di 
espressione. 
 

Utilizza diverse 
tecniche espressive 
nelle attività grafico- 
pittoriche e plastico-
manipolative, 
rivelando creatività e 
dando significato alle 
sue produzioni che sa 
descrivere con 
chiarezza. 

Conosce il computer 
come strumento per 
sperimentare in modo 
adeguato diverse forme 
di espressione. 
 
 
 
 
Partecipa con interesse 
a tutte le attività 
espressive, 
dimostrando iniziativa 
personale, inventiva, 
capacità di dare un 
contributo personale. 

 



                                                   SCUOLA PRIMARIA 

                                                                      ITALIANO 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

ASCOLTARE  E 

PARLARE 

 

 

 

 

  

 

Utilizzare gli strumenti 

comunicativi ed 

espressivi 

indispensabili per 

l’interazione verbale 

nei vari contesti. 

base medio esperto 

L’alunno partecipa 

a scambi 

comunicativi con 

compagni e docenti 

attraverso 

messaggi semplici e 

chiari, formulati in 

un registro 

abbastanza 

adeguato alla 

situazione. 

 

 

L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

con compagni e 

docenti attraverso 

messaggi chiari e 

pertinenti, utilizzando 

un registro adeguato 

alla situazione. 

L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

con compagni e docenti 

attraverso messaggi 

pertinenti ed efficaci, 

formulati in un registro 

appropriato alla 

situazione. 



 

 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere per 

comprendere testi di 

tipo diverso. 

Comprende testi di 

diverso tipo, ne 

individua le 

informazioni 

principali, 

utilizzando semplici 

strategie di lettura. 

Legge in modo 

corretto e, riesce 

ad esprimere 

semplici pareri sul 

contenuto. 

Estrapola dai testi 

scritti le 

informazioni 

esplicite e utilizza 

alcuni termini 

specifici delle varie 

discipline. 

Comprende testi di 

diverso tipo, ne 

individua il senso 

globale, utilizzando 

varie strategie di 

lettura. Legge in modo 

chiaro e scorrevole, 

riuscendo a formulare 

pareri personali sul 

contenuto. 

Estrapola dai testi 

scritti le Informazioni 

utili all’esposizione 

orale e alla 

memorizzazione; 

utilizza quasi sempre la 

terminologia specifica. 

Comprende testi di 

diverso tipo, ne 

individua con prontezza 

il senso globale 

utilizzando strategie di 

lettura funzionali agli 

scopi. 

Legge in modo 

scorrevole ed 

espressivo, riuscendo a 

formulare 

correttamente pareri 

personali sul 

contenuto. 

Estrapola con sicurezza 

dai testi scritti le 

informazioni utili 

all’esposizione orale e 

alla memorizzazione; 

utilizza correttamente 

la terminologia 

specifica. 



 

 

 

SCRIVERE 

 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Produce semplici 

testi scritti in forma 

abbastanza 

corretta e 

comprensibile. 

Compie semplici 

rielaborazioni dei 

testi, manipolandoli 

e completandoli. 

Produce testi scritti di 

vario genere in forma 

chiara e alquanto 

corretta. 

Rielabora testi, 

manipolandoli e 

completandoli. 

Produce testi scritti di 

vario genere in forma 

chiara, corretta e 

lessicalmente 

appropriata. 

Rielabora testi, 

manipolandoli, 

parafrasandoli e 

completandoli con 

coerenza. 

 

 

 

 

 

 



ARTE IMMAGINE 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE 

 

L’alunno utilizza gli 

elementi grammaticali 

di base del linguaggio 

visuale per osservare, 

descrivere 

un’immagine in modo 

globale. 

base medio esperto 

L’alunno utilizza 

alcuni elementi 

grammaticali di 

base del linguaggio 

visuale per 

osservare, 

descrivere e 

leggere le 

immagini. 

L’alunno utilizza in 

modo consapevole gli 

elementi grammaticali 

di base del linguaggio 

visuale per osservare, 

descrivere e leggere le 

immagini. 

L’alunno padroneggia e 

utilizza in modo 

consapevole gli 

elementi grammaticali 

del linguaggio per 

osservare, descrivere e 

leggere le immagini. 

 

 

RAPPRESENTARE 

 

 

Utilizzare le conoscenze 

del linguaggio visivo 

per produrre e 

rielaborare immagini 

con varie tecniche e 

materiali. 

Utilizza in modo 

essenziale le 

conoscenze del 

linguaggio visuale 

per produrre e 

rielaborare le 

immagini. 

Utilizza in modo 

personale le 

conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare 

le immagini. 

 

Utilizza in modo 

personale e creativo le 

conoscenze sul 

linguaggio visivo per 

produrre e rielaborare 

le immagini. 

 



 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario. 

 

Legge alcuni aspetti 

formali delle opere 

d’arte considerate. 

 

Conosce in modo 

globale i principali 

beni artistici -

culturali presenti 

nel proprio 

territorio. Va 

sollecitato a 

mettere in atto 

pratiche di rispetto 

e salvaguardia. 

 

 

 

 

 

Legge ed apprezza gli 

aspetti formali delle 

opere d’arte 

considerate. 

 

Conosce i principali 

beni artistici culturali 

presenti nel proprio 

territorio e mette in 

atto pratiche di 

rispetto e salvaguardia. 

 

Legge con ricchezza di 

particolari ed apprezza 

gli aspetti formali delle 

opere d’arte 

considerate. 

Conosce e apprezza i 

beni artistici -culturali 

presenti nel proprio 

territorio; mette in atto 

consapevolmente 

pratiche di rispetto e di 

salvaguardia. 

 

 

 

 



                                              Tecnologia/Informatica    

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 
 
 
VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 
 
 
 
 
 
 
PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 

 

Individuare le funzioni 
di una semplice 
macchina e rilevare le 
caratteristiche 
Individuare negli 
utensili di uso 
quotidiano e nelle 
macchine semplici, i 
vantaggi ed i problemi 
del loro utilizzo. 
 
 
Comprendere che per 
interagire con 
dispositivi di uso 
comune occorre 
seguire segnali e 
istruzioni. 
Conoscere l’ambiente- 
laboratorio e le norme 
di comportamento da 
rispettare. 

base medio esperto 

Rappresenta una 
macchina semplice 
nelle sue 
caratteristiche 
essenziali, sa dire a 
cosa serve e, 
guidato, la utilizza 
in modo corretto. 
 
 
 
Realizza un 
semplice 
manufatto, 
seguendo una 
procedura guidata.  
 
 
 
 

Rappresenta e descrive 
una macchina 
semplice, riconoscendo 
le principali 
caratteristiche, le 
funzioni e il contesto 
d’uso e la utilizza 
correttamente 
seguendo le istruzioni.  
 
 
Progetta e realizza un 
semplice manufatto, 
seguendo una 
procedura data, 
scegliendo materiali e 
strumenti da 
impiegare.  
 
 

Rappresenta e descrive 
nelle sue parti 
costitutive una 
macchina semplice, 
riconoscendone le 
caratteristiche, le 
funzioni e il contesto 
d’uso e la utilizza in 
modo appropriato e 
corretto. 
 
 Progetta e realizza 
autonomamente un 
semplice manufatto, 
scegliendo materiali e 
strumenti da 
impiegare.  
 
 
 



 

 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Conoscere il pc e gli 
elementi che lo 
compongono. 
 
 
 
 
Comprendere la 
necessità di un uso 
consapevole e corretto 
del mezzo informatico. 
 

Conosce il pc e le 
sue periferiche 
(stampante, lettore 
CD/DVD) e le 
utilizza.  
 
 
Sa gestire file e 
cartelle anche 
seguendo le 
indicazioni. 
 
Utilizza le funzioni 
essenziali di Paint e 
Word. 

Conosce il pc e le sue 
periferiche 
(stampante, 
lettore CD/DVD) e le 
utilizza seguendo le 
indicazioni. 
  
Sa gestire file e cartelle 
in modo adeguato 
seguendo le 
indicazioni. 
 
Utilizza le principali 
funzioni di Word e 
Paint. 

Conosce il pc e le sue 
periferiche (stampante, 
lettore CD/DVD ) e le 
utilizza 
autonomamente. 
 
  
Sa gestire 
autonomamente file e 
cartelle. 
 
 
Utilizza 
autonomamente i 
programmi Word e 
Paint. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCIENZE                         

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

OSSERVARE OGGETTI, 

MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

Individuare 

nell’osservazione di 

esperienze concrete 

alcuni concetti 

scientifici quali: 

dimensioni spaziali, 

peso, peso specifico, 

forza, movimento, 

pressione ecc. 

Cominciare a 

riconoscere regolarità 

nei fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il concetto 

di energia. Individuare 

le proprietà di alcuni 

materiali. 

base medio esperto 

Pone domande 

molto semplici e 

formula ipotesi.  

Comprende cosa 

sono l’energia e le 

relative 

trasformazioni. 

 

Collabora ad 

esperimenti nei 

passaggi essenziali 

e riassume in modo 

parziale. 

 

Pone domande 

pertinenti, formula 

ipotesi e le verifica. 

 
Comprende in modo 
adeguato cosa sono 
l’energia e le relative 
trasformazioni. 
 
 
 
Collabora ad 
esperimenti e riassume 
in modo adeguato. 
 

 
 
 

Pone domande 
pertinenti, formula 
ipotesi in modo 
ragionato e le verifica.  

 
Comprende in modo 
chiaro cosa sono 
l’energia e le relative 
trasformazioni. 
 
 
 
Collabora 
consapevolmente alla 
realizzazione di 
esperimenti e riassume 
in modo corretto. 
 
 
 



 

Osservare e 

schematizzare alcuni 

passaggi di stato. 

 

Realizza 

esperimenti 

secondo un piano e 

schematizza in 

modo essenziale. 

 
Realizza in modo 
adeguato esperimenti 
secondo un piano e 
schematizza. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizza in modo 
corretto esperimenti 
secondo un piano e 
schematizza con 
precisione. 

 



Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proseguire nelle 

osservazioni frequenti 

e regolari di un 

ambiente, 

sperimentando e 

interpretando i vari 

fenomeni. 

         base          medio         esperto 

 

Espone ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio 

adeguato.  

 

 

Espone in forma chiara 

ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio appropriato.  

 

 

Espone in forma chiara 

ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio molto 

appropriato. 

 



Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

 

 

RICONOSCERE E 

DESCRIVERE L’UOMO I 

VIVENTI E L’AMBIENTE 

 

 

 

 
 
Riconoscere le 
principali 
caratteristiche dei 
viventi. 
 
Avere consapevolezza 
della struttura e dello 
sviluppo del proprio 
corpo. 
 

 

 

 

 

 

 

base medio esperto 

 
 
Riconosce le 
strutture 
fondamentali del 
corpo umano.  
 
 
Conosce le norme 

fondamentali per 

una corretta igiene 

corporea. 

 
 
Riconosce in modo 
adeguato le strutture 
fondamentali del corpo 
umano. 
 
 
Conosce in modo 
adeguato le norme 
fondamentali per una 
corretta igiene 
corporea. 

 
 
Riconosce con sicurezza 
le strutture 
fondamentali del corpo 
umano.  
 
 
Conosce in modo 
completo le norme 
fondamentali per una 
corretta 
igiene. 

 



EDUCAZIONE FISICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 
 
 
 
 
 
COESISTERE-
COOPERARE 
 

 

 

 

 

 

 

Acquisire 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del corpo 

e la padronanza degli 

schemi motori. 

Riconoscere i principi 

legati al benessere 

psico-fisico. 

Rispettare le 

principali regole dei 

giochi motori. 

Utilizzare il linguaggio 

corporeo per 

esprimere stati 

d’animo.  

base medio esperto 

Conosce e utilizza 

con una certa 

efficacia le proprie 

qualità fisiche, 

grazie anche   a 

una buona 

stabilizzazione 

delle capacità 

coordinative.  

 

 

Non sempre sa 

modulare e 

distribuire il carico 

motorio. 

È consapevole della 

necessità di modulare 

e distribuire il carico 

motorio rispettando 

le pause di recupero; 

costante nei risultati 

si impegna per 

migliorare le proprie 

prestazioni. 

Realizza in condizioni 

favorevoli gesti 

motori corrispondenti 

al modello e alla 

tecnica voluti. 

 

Sa riflettere in modo critico 

sul proprio processo di 

apprendimento/allenamento, 

prendendo atto dei risultati 

raggiunti, degli errori, nonché 

dei correttivi da adottare al 

fine di migliorare le proprie 

prestazioni. 

È in grado di programmare, 

adattare, correggere, 

trasformare gesti motori alle 

proprie capacità e alle 

condizioni che mutano; in 

modo finalizzato e preciso; 

risolve in modo anche 

creativo problema motorio. Il 

movimento diventa stabile e 



 

 

 

ORIENTARSI 
 

 È in grado di 

produrre gesti 

motori precisi ed 

efficaci solo in 

contesti noti; ha   

maturato una 

certa autonomia e 

consapevolezza 

delle proprie 

capacità e limiti.  

Le caratteristiche 

di un movimento 

coordinato sono 

quasi formate 

scarsa economia di 

movimento. 

Conosce e rispetta 

le regole degli 

sport individuali e 

di squadra. 

L’imprecisione 

nell’esecuzione dei 

fondamentali in un 

 

L’attenzione è 

concentrata non solo 

sul risultato ultimo 

ma sul gesto stesso. 

Conosce e rispetta le 

regole degli sport 

individuali e di 

squadra, sa valutare 

l’importanza dei vari 

contesti di 

partecipazione e 

sviluppa un 

comportamento 

adeguato; collabora 

nel gruppo; applica le 

abilità apprese e i 

fondamentali. Sa 

relazionarsi e 

collaborare con il 

gruppo. 

controllato, l’esecuzione 

perfettamente coordinata. 

Conosce e rispetta le regole 

degli sport individuali e di 

squadra; svolge un ruolo 

attivo utilizzando al meglio le 

abilità tecniche acquisite; sa 

valutare l’importanza di vari 

contesti di partecipazione e 

sviluppare un 

comportamento adeguato; sa 

relazionarsi positivamente 

con il gruppo   rispettando le 

diverse capacità e 

caratteristiche personali 



contesto mutabile 

lo confina spesso 

in ruoli marginali, 

ciononostante 

collabora e 

partecipa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MUSICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

ASCOLTARE 

 

 

 

INTERPRETARE 

 

 

 

 

 

 Esplorare, discriminare 

ed elaborare eventi 

sonori. 

 

 

Gestire le diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali. 

 

 

 

base medio esperto 

 

L’alunno esplora e 

discrimina alcuni 

eventi sonori in 

modo abbastanza 

adeguato.  

 

Gestisce semplici 

possibilità 

espressive della 

voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali. 

 

 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori    in 

modo adeguato. 

 

Gestisce diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare sè stesso e gli 

altri; fa uso di alcune 

forme di notazione 

codificate. 

 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori   con 

precisione e sicurezza. 

 

Gestisce diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, ascoltando sè 

stesso e gli altri; fa uso 

di forme di notazione 

codificate. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

LEGGERE 

 

 

Articolare combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche. 

Eseguire semplici brani 

strumentali e vocali. 

 

 

 

 

 Riconoscere gli 

elementi linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale e il loro valore 

funzionale di ciò che si 

fruisce; applicare 

strategie descrittive 

all’ascolto di brani.  

 

Articola semplici 

combinazioni 

ritmiche. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici 

brani vocali. 

 

 

 

Riconosce alcuni 

elementi linguistici 

costitutivi di un 

semplice brano 

musicale, coglie il 

valore funzionale 

del brano stesso e 

lo rappresenta 

Articola combinazioni 

timbriche e ritmiche, 

applicando schemi 

elementari. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali in 

modo abbastanza 

corretto. 

 

Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di 

un semplice brano 

musicale, sapendoli poi 

utilizzare in maniera 

abbastanza adeguata. 

Riconosce il valore 

funzionale del brano 

musicale e lo descrive 

con parole e disegni 

 

Articola combinazioni 

timbriche, ritmiche e 

melodiche, applicando 

schemi elementari; li 

esegue con la voce, il 

corpo e li trasforma in 

brevi forme 

rappresentative. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, semplici brani 

strumentali e vocali con 

disinvoltura e correttezza.  

Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di 

un brano musicale, 

sapendoli poi utilizzare 

in modo corretto. 

Riconosce il valore 

funzionale del brano.  

Applica varie strategie 

(orali, scritte, grafiche) 

all’ascolto di brani musicali. 



 LINGUA STRANIERA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

ASCOLTARE 

 

 

 

 

 

 

PARLARE 

 

 

 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza da interazioni 

comunicative o dalla 

visione di contenuti 

multimediali, dalla 

lettura di testi. 

 

 

 

Interagire oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana scambiando 

informazioni semplici e 

dirette su argomenti 

familiari e abituali, 

base medio esperto 

Comprende 

globalmente il 

significato di frasi 

ed espressioni di 

uso frequente, 

relative ad ambiti 

familiari. 

 

 

Interagisce nel 

gioco e comunica in 

modo abbastanza 

comprensibile con 

scambi di 

informazioni. 

Comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente, relative ad 

ambiti familiari, 

generalmente in modo 

abbastanza completo. 

 

 

 

 

 

 

Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

comprensibile con 

scambi di informazioni.  

 

Comprende frasi ed 

espressioni di uso 

frequente, relative ad 

ambiti familiari, in 

modo completo e 

preciso. 

Comprende semplici 

testi scritti. 

 

Interagisce nel gioco e 

comunica in modo 

corretto e completo 

con scambi di 

informazioni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGGERE 

 

 

 

 

anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere brevi testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

 

 

 

 

Descrive in modo 

abbastanza 

corretto, aspetti del 

proprio vissuto e 

del proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni immediati 

 

 

 

Comprende 

semplici testi 

scritti.  

 

 

 

 

 

Descrive in modo 

corretto, aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a bisogni 

immediati. 

 

 

 

Comprende testi scritti 

in maniera adeguata. 

 

 

 

 

 

 

Descrive in modo 

chiaro e corretto, 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi 

che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

 

 

 

Comprende testi scritti 

e ne rileva le 

informazioni specifiche. 

 

 

 



 

 

SCRIVERE 

 

 

 

 

 

 

Scrivere per esprimere 

informazioni e stati 

d’animo, semplici 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente.  

 

 

 

Scrive semplici testi 

relativi ad aspetti 

del proprio vissuto 

e del proprio 

ambiente, in modo 

abbastanza 

corretto 

 

Scrive semplici testi 

relativi ad aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente, in 

modo corretto. 

 

Scrive semplici testi 

relativi ad aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente, in 

modo completo e 

corretto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

CALCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare le procedure 

di calcolo mentale e 

scritto con i numeri 

naturali e decimali. 

base medio esperto 

L’alunno esegue 

semplici procedure 

di calcolo mentale 

e scritto con i 

numeri naturali e 

decimali con 

risultati non 

sempre corretti. 

 

 

 

 

L’alunno esegue 

correttamente 

procedure di calcolo 

mentale e scritto con i 

numeri naturali e 

decimali. 

L’alunno esegue con 

sicurezza procedure di 

calcolo mentale e 

scritto con i numeri 

naturali e decimali 

anche con riferimento a 

contesti reali. 



 

 

 

 

MISURARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrivere, 

denominare e 

classificare figure in 

base a caratteristiche 

geometriche, 

determinandone le 

misure, progettando e 

costruendo modelli 

concreti di vario tipo. 

 

 

 

Descrive e classifica 

le figure 

geometriche e ne 

determina il 

perimetro e l’area, 

in maniera 

sufficientemente 

corretta.  

Utilizza il piano 

cartesiano, 

localizzando 

semplici punti. 

Riconosce alcune 

figure ruotate, 

traslate e riflesse. 

Costruisce modelli 

abbastanza 

adeguati. 

 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica le figure 

geometriche e ne 

determina il perimetro 

e l’area, in maniera 

abbastanza corretta.  

Utilizza il piano 

cartesiano, 

localizzando punti. 

Riconosce figure 

ruotate, traslate e 

riflesse. 

Progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo. 

 

 

Descrive, denomina e 

classifica 

correttamente le figure 

geometriche e ne 

determina il perimetro 

e l’area. 

Utilizza con sicurezza il 

piano cartesiano, 

localizzando punti. 

Riconosce figure 

ruotate, traslate e 

riflesse. 

Progetta e costruisce 

con precisione modelli 

concreti di vario tipo. 



 

 

RAPPRESENTARE E 

CONGETTURARE  

 

 

 

 

Leggere, comprendere 

e risolvere i problemi 

con strategie adeguate. 

Ricercare i dati per 

ricavare informazioni e 

costruire 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

 

 

Legge e comprende 

sufficientemente 

testi di logica e di 

matematica; risolve 

in modo corretto 

facili problemi. 

Ricerca dati per 

costruire 

rappresentazioni. 

 

Legge e comprende 

testi di logica e di 

matematica; risolve 

problemi con adeguate 

strategie. 

Ricerca dati, li classifica 

e sa rappresentare 

tabelle e grafici. 

 

 

 

 

 

Legge e comprende 

correttamente testi di 

logica e di matematica; 

risolve problemi in tutti 

gli ambiti di contenuto 

con adeguate strategie. 

Ricerca dati, li classifica 

in base ad uno o più 

attributi e sa 

rappresentarli in 

tabelle e grafici 

 

 

 

 



STORIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

LEGGERE…  PER  

COMPRENDERE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leggere una carta 

storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate. 

Produrre informazioni 

con fonti di diversa 

natura utili alla 

ricostruzione di un 

fenomeno storico. 

Rappresentare, in un 

quadro storico-sociale, 

le informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul territorio 

vissuto. 

 

 

 

base medio esperto 

 
 
Consulta semplici 
testi per ricavare 
informazioni adatte 
allo scopo. 
 
 
 
 

Presenta 

un’esposizione 

breve ed 

elementare su un 

argomento 

studiato. 

 

 
 
Consulta testi 
storiografici per 
ricavare informazioni e 
seleziona quelli adatti 
allo scopo 
 

 

Rielabora gli argomenti 

studiati utilizzando il 

linguaggio disciplinare. 

Individua cause 

manifestando possibili 

conseguenze. 

 

 

Analizza diverse fonti di 

documentazione e le 

utilizza efficacemente 

in funzione di un 

determinato scopo. 

 

Analizza in modo critico 

gli eventi del passato, è 

consapevole che la 

storia costituisce la 

memoria collettiva.   

 

 



 

 

ORIENTARSI E 

CONFRONTARE 

Usare cronologie e 

carte storico-

geografiche per 

rappresentare le 

conoscenze. 

Confrontare i quadri 

storici delle civiltà 

affrontate. 

 

Distingue gli 

elementi 

maggiormente 

significativi di una 

civiltà. 

Identifica gli elementi 

maggiormente 

significativi delle civiltà 

distinguendo analogie 

e differenze. 

Confronta le 

caratteristiche di una 

civiltà, individuando 

l’evoluzione delle 

conquiste dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GEOGRAFIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenze 

Descrittori di livello 

 

 

ORIENTARSI  NELLO 

SPAZIO  

  

 

 

 

CONFRONTARE 

 

 

Conoscere e utilizzare 

gli strumenti per 

orientarsi 

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

base medio esperto 

 
 
Usa carte, 
mappamondi e 
tabelle per 
acquisire semplici 
informazioni 
 

 

Distingue gli 

elementi che 

caratterizzano 

maggiormente 

un’area geografica 

 

 

 

Legge ed interpreta 

carte tematiche, grafici 

e tabelle, utilizzando la 

terminologia specifica. 

 

 

Individua analogie e 

differenze fra diverse 

aree geografiche 

 

 

 

 

Progetta un itinerario 

utilizzando strumenti 

diversi (mappe, guide, 

ecc) 

 

 

Individua, descrive, 

confronta gli elementi 

che caratterizzano 

diverse aree, 

utilizzando un 

linguaggio ricco e 

specifico 

 



relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici.  

 

Presenta una breve 

ed elementare 

esposizione su un 

argomento 

studiato. 

Presenta una 

esposizione completa 

utilizzando grafici, 

tabelle, 

rappresentazioni 

grafiche. 

Presenta una 

esposizione completa, 

ricca, originale; 

consulta diverse fonti 

per acquisire 

informazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                             Scuola Secondaria I Grado 

ITALIANO 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

 

 Utilizzare gli strumenti 

comunicativi ed 

espressivi 

indispensabili per 

l’interazione verbale 

nei vari contesti 

base medio esperto 

L’alunno presta 

attenzione alla 

comunicazione e 

interviene con 

messaggi chiari e 

adeguati alla 

situazione.  

L’alunno presta 

attenzione alla 

comunicazione e 

partecipa utilizzando 

messaggi chiari e 

pertinenti con un 

registro linguistico 

idoneo alla situazione. 

L’alunno ascolta con 

interesse le 

comunicazioni dei 

compagni e dei docenti 

e partecipa in maniera 

efficace, utilizzando 

parole e strutture 

grammaticali e 

sintattiche inerenti 

all’intenzione 

comunicativa.  

 

LEGGERE  

Leggere per 

comprendere testi di 

tipo diverso 

Legge in modo 

corretto. 

Comprende 

 Legge in modo chiaro 

e scorrevole. 

Comprende e 

Legge in modo 

scorrevole ed 

espressivo, utilizzando 



 

 

 

 

 

semplici testi di 

diverso tipo 

individuandone, 

guidato, le 

informazioni 

principali e 

secondarie.  

 

riconosce testi di 

diverso tipo, coglie   

informazioni e concetti 

e li utilizza per 

formulare pareri 

personali. 

 

strategie di lettura 

funzionali agli scopi. 

Comprende e 

interpreta in modo 

critico i vari testi 

riconoscendone i 

registri linguistici, i 

punti di vista 

dell’autore e 

formulando pareri 

personali adeguati e 

pertinenti. 

 

 

SCRIVERE 

 

Produrre testi di vario 

tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

Produce semplici 

testi scritti in forma 

corretta e 

comprensibile. 

Utilizza un registro 

linguistico semplice 

e applica strutture 

sintattiche 

elementari. 

Produce testi di vario 

genere in forma chiara 

e corretta, rivelando 

un buon controllo delle 

strutture sintattiche e 

una padronanza 

linguistica adatta ai 

vari scopi. Produce 

semplici testi 

Produce testi di vario 

genere per scopi diversi 

in forma chiara, 

corretta e 

lessicalmente 

appropriata. Esprime 

valutazioni ed opinioni 

argomentando e 

motivando le proprie 

affermazioni, con un 



multimediali  

  

registro linguistico ricco 

ed adeguato. Produce 

testi multimediali 

finalizzati alla 

realizzazione di un 

ipertesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E IMMAGINE 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

OSSERVARE E 

DESCRIVERE  

  

 

 

Utilizzare gli elementi 

di base del linguaggio 

visuale per osservare e 

descrivere. 

 

base medio esperto 

L’alunno utilizza 

alcuni elementi del 

linguaggio visuale 

per osservare e 

descrivere le 

immagini. 

 

L’alunno utilizza in 

modo consapevole gli 

elementi del linguaggio 

visuale per osservare, 

descrivere e analizzare 

elementi culturali e 

immagini.  

L’alunno padroneggia e 

utilizza in modo 

consapevole e 

appropriato gli 

elementi del linguaggio 

visuale per analizzare e 

descrivere beni 

culturali e immagini. 

 

RAPPRESENTARE 

 

Utilizzare le conoscenze 

del linguaggio visivo 

per produrre immagini 

con varie tecniche e 

materiali. 

 

Utilizza in modo 

essenziale le 

conoscenze del 

linguaggio visuale 

per produrre le 

immagini. 

Utilizza in modo 

personale e 

appropriato le 

conoscenze sul 

linguaggio visuale per 

produrre e rielaborare 

le immagini. 

 

Realizza elaborati 

personali e creativi 

utilizzando in modo 

personale le 

conoscenze del 

linguaggio visivo e 

scegliendo in modo 

funzionale tecniche e 

materiali adatti agli 



scopi. 

 

LEGGERE 

 

Utilizzare gli strumenti 

fondamentali per una 

fruizione consapevole 

del patrimonio artistico 

e letterario. 

Legge alcuni aspetti 

formali delle opere 

d’arte considerate 

e riconosce 

globalmente gli 

elementi principali 

del patrimonio 

artistico presenti 

nel proprio 

territorio. 

  

 

Legge ed apprezza gli 

aspetti formali delle 

opere d’arte 

considerate, riconosce 

il valore culturale dei 

principali beni artistici 

presenti nel proprio 

territorio sapendoli 

collocare nei rispettivi 

contesti; è sensibile ai 

problemi di tutela e 

conservazione degli 

stessi. 

Padroneggia gli 

elementi principali del 

linguaggio visivo. Legge 

in modo attento e 

perspicace le opere 

d’arte proposte e ne 

evidenzia gli aspetti 

formali. Conosce e 

apprezza le opere 

presenti nel proprio 

territorio con la 

consapevolezza di 

assumere 

atteggiamenti di 

rispetto e salvaguardia 

delle stesse. 

 

 

 



SCIENZE MOTORIE 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 
COESISTERE - 
COOPERARE 
 

Acquisire 

consapevolezza di sé 

attraverso la 

percezione del corpo e 

la padronanza degli 

schemi motori. 

Rispettare le principali 

regole dei giochi 

motori. 

 

base medio esperto 

Conosce e utilizza 

le proprie qualità 

fisiche ed è in 

grado di dare 

risposte motorie in 

situazioni semplici 

e conosciute. 

Conosce e rispetta 

quasi sempre le 

regole degli sport 

individuali e di 

squadra. 

 

Mostra una buona 

consapevolezza di sé. È 

capace di integrarsi e 

differenziarsi nel 

gruppo, rispettando le 

regole di gioco in modo 

adeguato. Collabora 

attivamente all’interno 

di un gruppo, 

trasferendo in ogni 

situazione le capacità 

acquisite.   

 

Rivela una equilibrata 

consapevolezza delle 

proprie capacità, 

cercando di migliorare 

sempre le proprie 

prestazioni. Sa valutare 

i vari contesti di 

partecipazione e 

sviluppare un 

comportamento 

adeguato. Assume 

comportamenti 

adeguati alla sicurezza. 

Conosce e rispetta le 

regole dei giochi 

sportivi individuali e di 

squadra e svolge un 



ruolo attivo, maturo e 

consapevole.   

 

 

ORIENTARSI 

 

 

Sperimentare 
gestualità tecniche. 
Rispettare i criteri base 

della sicurezza sia nei 

movimenti che nell’uso 

degli attrezzi.  

 

Si orienta 

utilizzando le 

conoscenze 

acquisite con 

l’ausilio di supporti 

specifici. Rispetta 

quasi sempre le 

regole della 

sicurezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza in modo 

adeguato le variabili 

spazio-temporali per la 

realizzazione del gesto 

tecnico in ogni 

situazione sportiva. 

Assume 

comportamenti 

responsabili e 

funzionali alla sicurezza 

sia in palestra che negli 

spazi aperti. 

Utilizza 

adeguatamente le 

abilità tecniche 

acquisite. Si orienta in 

ogni situazione 

sportiva ed elabora 

adeguate risposte 

motorie in relazione al 

contesto. Conosce e 

rispetta le norme che 

regolano la sicurezza e 

partecipa alle attività 

con compiti di 

coordinamento e 

organizzazione. 

 

 

 



                                                         MUSICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

ASCOLTARE 

 

 

Esplorare, discriminare 

ed elaborare eventi 

sonori. 

 

base medio esperto 

L’alunno ascolta e 

comprende il 

linguaggio 

musicale. 

 

L’alunno esplora e 

riconosce eventi sonori   

in modo adeguato. 

Ascolta e analizza in 

modo sicuro opere 

musicali di vario 

genere, stile e 

tradizione. 

 

L’alunno esplora, 

discrimina ed elabora 

eventi sonori con 

precisione. Coglie 

analogie, differenze e 

peculiarità stilistiche di 

epoche e generi 

musicali diversi. 

 

 

INTERPRETARE 

 

 

Eseguire brani 

strumentali e vocali. 

 

Esegue semplici 

brani musicali, 

articolando 

elementari 

combinazioni 

ritmiche. 

Esegue, da solo e in 

gruppo, brani 

strumentali e vocali in 

modo abbastanza 

corretto. 

 

Utilizza in modo 

appropriato le diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e strumenti 

musicali, eseguendo 

brani vocali e 



 strumentali 

appartenenti a generi 

diversi. 

 

 

LEGGERE 

  

Riconoscere gli 

elementi linguistici 

costitutivi di un brano 

musicale e il loro valore 

funzionale.   

 

Riconosce, guidato, 

alcuni elementi 

linguistici del brano 

musicale, ne coglie 

il valore   e lo 

rappresenta. 

Riconosce gli elementi 

linguistici costitutivi di 

un brano musicale, 

sapendoli poi utilizzare 

in maniera adeguata. 

Individua gli elementi 

linguistici costitutivi di 

un brano musicale, 

sapendoli poi utilizzare 

in modo corretto e 

apprezzandone il 

valore. Applica varie 

strategie (orali, scritte, 

grafiche, multimediali) 

all’ascolto di brani 

musicali. 

 

 

 

 

 



STORIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

LEGGERE … PER 
COMPRENDERE 

 
Comprendere eventi e 
problematiche storiche 
 

base medio esperto 

Conosce gli 

elementi essenziali 

dei principali eventi 

storici e li colloca 

nel tempo. 

 

Conosce ampiamente 

gli eventi storici e ne 

comprende le relative 

fonti di 

documentazione. 

 

Conosce in modo 

approfondito gli eventi 

storici. Descrive e 

analizza le fonti, ne 

interpreta il linguaggio 

e le utilizza per 

acquisire informazioni. 

 

 

 

CONFRONTARE 

 

 

Mettere in relazione 

fonti, elementi e 

problemi 

 

 

Identifica le varie 

fonti di 

informazione. 

Confronta gli 

elementi e le 

 

 

Distingue e confronta 

periodi diversi 

individuandone 

analogie e differenze. 

 

 

Individua e confronta 

elementi e problemi 

relativi ad epoche e 

periodi storici diversi. 



caratteristiche 

principali di 

un’epoca. 

  

 

ORIENTARSI  

 

 

Riconoscere gli eventi 

storici e collocarli nelle 

varie epoche. 

 

 

Individua gli eventi 

più importanti per 

la periodizzazione 

storica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usa le conoscenze 

acquisite per orientarsi 

nelle varie epoche 

storiche. 

 

Utilizza cronologie e 

atlanti, produce mappe 

e linee del tempo per 

analizzare la 

periodizzazione storica.  

Valuta gli eventi del 

passato in rapporto al 

presente. 



GEOGRAFIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

ORIENTARSI NELLO 

SPAZIO 

 

 

Conoscere e utilizzare 

gli strumenti per 

orientarsi 

 

base medio esperto 

Conosce e usa gli 

elementi di base 

delle 

rappresentazioni 

geografiche. 

Riconosce e utilizza 

diversi tipi di carte per 

acquisire informazioni 

e orientarsi   nei vari 

ambienti geografici. 

Conosce gli scopi delle 

varie rappresentazioni 

cartografiche e utilizza 

anche strumenti diversi 

per orientarsi (mappe, 

guide, software) 

 

CONFRONTARE 

 

 

Riconoscere gli 

elementi identificativi 

delle realtà geografiche 

e operare dei confronti. 

 

 

Riconosce e descrive 

le caratteristiche, le 

somiglianze e le 

differenze tra aree 

geografiche diverse. 

 

Interpreta e confronta 

gli elementi più 

significativi delle 

diverse aree 

geografiche. 

 

Confronta le 

caratteristiche proprie 

di un’area geografica, 

riconosce il valore delle   

trasformazioni operate 

nel corso dei secoli e le 

interpreta in modo 

critico. 



 

LEGGERE 

 

 

Comprendere il 

linguaggio della 

disciplina e utilizzare 

vari tipi di strumenti. 

 

 

Conosce semplici 

elementi del 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

 

Conosce e decodifica 

la simbologia delle 

varie rappresentazioni 

geografiche. 

 

Comprende e utilizza gli 

strumenti anche 

multimediali per 

acquisire informazioni 

sui vari ambienti 

geografici. 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMATICA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

 

CALCOLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calcolare anche con i 

numeri razionali, 

stimare la grandezza di 

un numero e il risultato 

di operazioni. 

base medio esperto 

 

Calcola con i 

numeri in situazioni 

idonee solo se 

guidato. 

 

 

Affronta con sicurezza 

il calcolo scritto e 

mentale con i numeri 

razionali e relativi, li 

rappresenta e ne stima 

la grandezza. 

 

 

 

 

 

 

 

Sa eseguire con 

sicurezza calcoli sia con 

i numeri razionali che 

con i numeri relativi, ne 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e 

stima la grandezza di 

un numero e il risultato 

di operazioni, 

valutando quale sia lo 

strumento di calcolo 

più opportuno. 



 

 

MISURARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

denominare le forme 

del piano e dello 

spazio, le loro 

rappresentazioni e 

coglierne le relazioni 

tra gli elementi. 

 

 

Risolve quesiti 

guidati relativi a 

misurazioni e 

calcoli di aree e 

perimetri. Descrive 

con linguaggio 

semplice forma, 

aspetto, dimensioni 

in situazioni 

quotidiane. 

 

 

Inquadra in sistemi di 

conoscenze e 

competenze problemi 

di geometria, 

riuscendo a riferire 

informazioni e richieste 

esplicite e a sviluppare 

procedure articolate su 

più passaggi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadra in sistemi 

strutturati di 

conoscenze e 

competenze problemi 

di geometria, riuscendo 

a riferire informazioni e 

richieste non esplicite e 

a sviluppare procedure 

articolate su più 

passaggi. Ricava e 

tratta misure dirette 

del tempo a partire da 

ritmi di vita, strumenti 

e documenti quotidiani 

usando strategie 

funzionali personali. 



 

RAPPRESENTARE 

 

 

 

 

 

 

Utilizzare e interpretare 

il linguaggio 

matematico (piano 

cartesiano, formule, 

equazioni …….)e 

coglierne il rapporto 

con il linguaggio 

naturale. 

 

Legge semplici 

informazioni 

matematiche, 

raccoglie, ordina 

dati e li 

rappresenta con 

grafici.   

 

Organizza raccolta dati, 

li ordina attraverso 

criteri, li rappresenta 

graficamente anche 

con tecniche 

informatiche. 

 

Adopera il linguaggio e i 

simboli della 

matematica, per 

indagare con metodo, 

cause di fenomeni 

problematici in contesti 

vari, per spiegarli, 

rappresentarli ed 

elaborare progetti di 

risoluzione. 

 

 

ARGOMENTARE 

 

 

Confrontare 

procedimenti diversi, 

produrre 

argomentazioni, 

sostenere le proprie 

convinzioni. 

 

Produce 

argomentazioni in 

base alle 

conoscenze 

teoriche acquisite. 

 

Produce 

argomentazioni in base 

alle conoscenze 

teoriche acquisite. 

Sostiene le proprie 

convinzioni portando 

esempi adeguati; 

accetta di cambiare 

opinione riconoscendo 

 

Produce 

argomentazioni in base 

alle conoscenze 

teoriche acquisite. 

Sostiene le proprie 

convinzioni portando 

esempi e contro-

esempi adeguati e 

utilizzando 



le conoscenze logiche 

di una argomentazione 

corretta. 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conoscenze logiche di 

una argomentazione 

corretta. 

 

CONGETTURARE 

 

 

Leggere dati e 

previsioni. Porsi e 

risolvere problemi. 

 

 

Conta, misura, 

servendosi di 

osservazioni ed 

esperienze dirette, 

applicando semplici 

codici 

convenzionali di 

pratica comune, 

risolvendo 

elementari 

problemi. 

 

Legge la realtà e risolve 

problemi non soltanto 

impiegando forme 

verbali o iconiche ma 

anche forme 

simboliche 

caratteristiche della 

matematica, dando 

particolare significato 

alla geometria, per 

risolvere problemi 

concreti e significativi. 

Organizza una raccolta 

dati e sa ordinarla 

 

Legge la realtà e risolve 

problemi non soltanto 

impiegando forme 

verbali o iconiche ma 

anche forme 

simboliche 

caratteristiche della 

matematica; dando 

particolare significato 

alla geometria, per 

risolvere problemi 

concreti e significativi. 

Organizza una raccolta 

dati e sa ordinarla 

attraverso criteri, 



attraverso criteri interpretarla ed 

elaborare progetti di 

risoluzione. 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 



SCIENZE CHIMICHE FISICHE E NATURALI 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

OSSERVARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità, osservare e 

descrivere lo svolgersi 

dei fatti, realizzare 

semplici esperimenti. 

base medio esperto 

 

Osserva e 

comprende fatti e 

fenomeni in 

situazioni reali. 

 

Osserva e comprende 

fatti e fenomeni in 

situazioni reali o 

riprodotte in 

laboratorio. 

 

Osserva e comprende 

fatti e fenomeni in 

situazioni reali o 

riprodotte in 

laboratorio con 

padronanza delle 

tecniche di 

sperimentazione. 

 

CONFRONTARE 

 

 

 

Individuare nei 

fenomeni somiglianze e 

differenze. 

 

Riconosce i 

meccanismi di 

funzionamento 

della natura e degli 

 

Riconosce e analizza i 

meccanismi di 

funzionamento della 

natura e degli esseri 

 

Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo: 



 

 

 

 

esseri viventi 

utilizzando semplici 

conoscenze 

provenienti dalla 

realtà esterna. 

 

viventi selezionando 

informazioni 

provenienti dalla realtà 

esterna. 

 

 

riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali 

e piante e i modi di 

soddisfarli negli 

specifici contesti 

ambientali. 

 

CLASSIFICARE 

 

 

 

 

 

Fare misurazioni, 

registrare dati 

significativi, 

schematizzare.  

 

Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

mappe di fatti e 

fenomeni solo se 

guidato, 

applicandole anche 

alla vita quotidiana. 

 

Sviluppa 

autonomamente 

schematizzazioni e 

mappe di fatti e 

fenomeni applicandole 

anche alla vita 

quotidiana. 

 

Sviluppa 

autonomamente 

schematizzazioni, 

modelli e 

formalizzazioni logico 

matematiche dei fatti e 

dei fenomeni 

applicandole anche alla 

vita quotidiana. 

 

 

FORMULARE 

 

 

Avere curiosità e 

interesse verso i 

 

 

È consapevole del 

ruolo della 

 

 

È consapevole del 

ruolo della comunità 

 

 

È consapevole del ruolo 

della comunità umana 



principali problemi 

legati all’uso della 

scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e 

tecnologico. 

comunità umana 

sulla terra, del 

carattere finito 

delle risorse e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili. 

Collega lo sviluppo 

delle scienze allo 

sviluppo della 

storia dell’uomo.  

 

umana sulla terra, del 

carattere finito delle 

risorse 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. 

sulla terra, del 

carattere finito delle 

risorse e adotta modi di 

vita ecologicamente 

responsabili. Collega lo 

sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della 

storia dell’uomo.  

 

 

 

 

 

 

 



TECNOLOGIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

OSSERVARE 

 

 

Riconoscere 

nell’ambiente 

circostante i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri 

elementi naturali. 

base medio esperto 

 

Riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.  

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano ed è in 

grado di 

descriverne la 

funzione principale. 

 

Riconosce e identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.  

 

 

Conosce e utilizza 

oggetti e strumenti di 

uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la 

funzione principale e di 

spiegarne il 

funzionamento. 

 

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 e utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso 

comune ed è in grado 

di classificarli e di 

descrivere la funzione. 



 

PROGETTARE 

 

 

Progettare e realizzare 

rappresentazioni 

grafiche relative alla 

struttura e al 

funzionamento di 

sistemi materiali, 

utilizzando elementi 

del disegno tecnico o 

altri linguaggi 

multimediali e di 

programmazione.  

 

Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato, 

utilizzando 

elementi del 

disegno tecnico. 

 
Realizza 

rappresentazioni 

grafiche relative alla 

struttura e al 

funzionamento di 

sistemi, utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali.  

Elaborare semplici 

istruzioni per 

controllare il 

comportamento di un 

robot. 

 

Progetta e realizza 

rappresentazioni 

grafiche relative alla 

struttura e al 

funzionamento di 

sistemi materiali ed 

immateriali, utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali. 

Programma ambienti 

informatici ed elabora 

opportune istruzioni 

per controllare il 

comportamento di un 

robot. 

 

 

 



LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

Competenze 

 

Descrittori di 

competenza 

Descrittori di livello 

 

 

 

ASCOLTARE E 

PARLARE 

Comprendere frasi ed 

espressioni di uso 

frequente relative ad 

ambiti di immediata 

rilevanza da interazioni 

comunicative o dalla 

visione di contenuti 

multimediali, dalla 

lettura di testi. 

Descrivere oralmente 

situazioni di vita 

quotidiana scambiando 

informazioni semplici e 

dirette su argomenti 

familiari e abituali, 

anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. 

base medio esperto 

Tenta di interagire 
servendosi della 
mimica e dei gesti 
con persone che 
facilitano tale 
compito, 
utilizzando funzioni 
ed enunciati che 
riguardano la sfera 
personale e 
referenziale, con 
errori grammaticali 
e fonetici. 
 

Interagisce con 
persone che facilitano 
tale compito, 
utilizzando funzioni ed 
enunciati che 
riguardano la sfera 
personale e 
referenziale, con 
qualche imprecisione 
grammaticale e/o 
fonetica. 
 

Interagisce utilizzando 

in modo pertinente 

funzioni ed enunciati 

che riguardano la sfera 

personale e 

referenziale, ed 

argomenti riguardanti 

la cultura straniera. 



 

LEGGERE 

 

 

 

Leggere brevi testi, 

cogliendo il loro 

significato globale e 

identificando parole e 

frasi familiari. 

 

 

 Legge con 

imprecisioni 

fonetiche e 

comprende 

espressioni e testi 

semplici, aiutandosi 

con le immagini. 

 

 

Legge con qualche 

imprecisione fonetica e 

comprende espressioni 

e testi semplici, 

aiutandosi talvolta con 

le immagini. 

 

 

 

Legge correttamente 

rispettando ritmo ed 

intonazione e 

comprende 

agevolmente le 

espressioni e i testi 

presentati. 

 

 

 

SCRIVERE 

 

 

 

 

Scrivere per esprimere 

informazioni e stati 

d’animo, semplici 

aspetti del proprio 

vissuto e del proprio 

ambiente.  

 

Scrive testi semplici 

o dialoghi su traccia 

minimi utilizzando 

le funzioni 

linguistiche apprese 

commettendo 

errori di lessico e di 

grammatica. 

Scrive testi semplici o 
dialoghi su traccia 
utilizzando il lessico e 
le funzioni linguistiche 
apprese in modo quasi 
corretto.  
 

Scrive testi coerenti o 
dialoghi su traccia 
esprimendo il gusto, 
l’opinione personale e 
reimpiegando le 
funzioni in modo 
creativo.  
 

 

 


