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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

L'istituto svolge la sua attività in un territorio comprendente quattro comuni: Vetralla, Blera, 
Villa San Giovanni in Tuscia e Barbarano Romano. Nonostante la consistente presenza di un 
ceto medio-borghese e la crescita del settore terziario abbiano determinato un innalzamento 
del livello culturale della popolazione, la situazione che emerge dai questionari della scuola è 
molto varia, con picchi in alto e in basso relativamente alle fasce di reddito delle famiglie e al 
titolo di studio dei genitori. Per quest'ultimo aspetto si fa riferimento ai dati riportati nel Rav. 
Dati del contesto socio-economico del territorio d'azione dell'Istituto: Titolo di studio - 
Diploma di maturita': 40% circa - Licenza media: 40% circa - Qualifica professionale: 10% circa 
- Laurea (vecchio ordinam./magistrale) o titolo sup: 6% circa - Laura triennale: 3% circa - 
Licenza elementare: 1% circa Professione - Impiegati, insegnanti, militari: 25% circa - 
Casalinghe: 20% circa - Operai: 17% circa - Lavoratori in proprio: 10% circa - Liberi 
professionisti: 7% circa - Imprenditori: 4% circa - Pensionati: 1,5% circa - Dirigenti, ufficiali 
militari: 1,5% circa - Altro: 5% circa - Disoccupati: 9% circa Provenienza - Italia 85% circa - 
Unione Europea: 11% circa - Paesi europei non UE: 1% circa - Paesi extraeuropei: 3% circa 
Reddito medio famiglie: euro 12.000 circa

Vincoli

La percentuale degli alunni svantaggiati, ovvero con entrambi i genitori disoccupati, e' 
superiore rispetto ai riferimenti territoriali arrivando ben oltre il 4% circa nei piccoli centri di 
Villa San Giovanni in Tuscia e Blera e ad un piu' contenuto 1,5% circa nel comune di Vetralla. 
Gli alunni di origine straniera presenti nell'Istituto sono circa il 14%; di essi circa il 60% e' di 
origine romena. Dall'analisi del contesto socio-economico del territorio d'azione dell'Istituto 
emerge poi: - presenza di cittadini di origine straniera ancora in via di integrazione, in alcuni 
casi anche irregolari - lavori saltuari nell'edilizia, nell'agricoltura e nella collaborazione 
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domestica - nei centri piu' piccoli, a volte, ci sono poche opportunita' di confronto tra pari a 
danno degli scambi relazionali e degli arricchimenti reciproci. Si rileva mancanza di stimoli da 
parte di alcune famiglie disagiate e alcune di quelle non italofone. In questo ultimo caso in 
famiglia viene inoltre privilegiata la lingua d'origine Questo comporta che gli alunni spesso 
presentano grosse difficolta' linguistiche e lessicali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sono presenti importanti realta' che in modo autonomo, ma anche in collaborazione con la 
scuola, arricchiscono il percorso formativo degli alunni attraverso progetti comuni. Si 
segnalano in particolare: - amministrazione provinciale - amministrazioni comunali - Istituto 
Comprensivo "Piazza Marconi" - Istituto d'Istruzione Secondaria "Canonica" - biblioteche 
comunali - ludoteche - musei - comunita' montana, parchi regionali - distretto A.U.S.L. - 
compagnie di teatro amatoriale - bande musicali - associazioni sportive - associazioni culturali 
- associazioni di volontariato - cooperative sociali In questa complessa realta' ricordiamo il 
lavoro di sinergia da sempre condotto con gli psicologi e gli specialisti della A.U.S.L. per gli 
alunni diversamente abili o con disturbi dell'apprendimento, le collaborazioni avviate con le 
varie amministrazioni comunali, con i Carabinieri e la Polizia, le locali bande musicali, alcune 
sezioni della Croce Rossa e della Protezione Civile, la Cooperativa L'Universale 2000, 
l'associazione ludico-culturale "La Tana degli Orchi". Di grande rilevanza e' poi l'attivita' che 
svolgono all'interno dell'istituto i volontari dell'Auser, associazione che si avvale di insegnanti 
in pensione per i corsi di Italiano L2. (Fonte POF)

Vincoli

- Sede della scuola secondaria di primo grado di Vetralla chiusa da anni e in attesa di lavori di 
ristrutturazione   e dislocazione delle classi presso Cura di Vetralla e Mazzocchio. Mancanza di 
spazi adeguati alle attivita' extracurriculari della scuola (teatri, impianti sportivi, sale 
espositive, sale per concerti...) - Necessita' di maggiori risorse da parte degli Enti Locali - Con 
riferimento all'anno 2017 COMUNE DI VETRALLA: numero di abitanti del comune 14.031, 
numero di immigrati 379, numero di stranieri 1454, famiglie seguite dai Servizi alla persona 
circa 100. COMUNE DI BLERA: numero di abitanti 3316, numero immigrati nel comune 370, 
famiglie seguite dai Servizi alla persona n.d. COMUNE DI VILLA S. GIOVANNI: numero di 
abitanti del comune 1331, numero stranieri 191, famiglie seguite dai Servizi alla persona n.d. 
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COMUNE DI BARBARANO ROMANO: numero di abitanti del comune 1066, numero di stranieri 
92, famiglie seguite dai Servizi alla persona n.d.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Alcuni edifici sono stati recentemente ristrutturati ed adeguati alla normativa in vigore 
(infanzia e primaria Villa San Giovanni in Tuscia, infanzia Blera, secondaria di 1^ grado di 
Cura). - Oltre al trasporto Scuolabus comunale la scuola e' ben servita dal servizio di trasporto 
Cotral della Regione Lazio. -Le strumentazioni tecnologiche sono state incrementate in tutti gli 
ordini di scuola grazie al progetto PON Ambienti digitali 2014-2020. Numero LIM della scuola 
secondaria di primo gradi soddisfacente.

Vincoli

- Alcuni edifici necessitano di lavori di ristrutturazione e adeguamento. L'edificio A del plesso 
di Vetralla da settembre 2014 e' chiuso in attesa di ristrutturazione e messa in sicurezza. 
L'edifico B di Vetralla e' stato diviso in due blocchi di cui soltanto uno assegnato al nostro 
istituto per ospitare la Dirigenza e gli uffici di segreteria. L'altro blocco e' stato destinato ad 
ospitare la scuola dell'infanzia dell'istituto Piazza Marconi. Le nostre classi sono state 
trasferite presso i locali dell'IISS "P. Canonica" di Vetralla, in localita' Mazzocchio. A seguito 
degli eventi sismici dell'ottobre del 2016 l'edificio della scuola primaria di Blera ha subito 
danni alla copertura ed e' stata dichiarata inagibile. Le classi sono state trasferito presso 
l'edificio della scuola secondaria di Blera. - In tutti i plessi mancano locali da adibire a 
laboratorio di informatica, connessioni internet non sempre soddisfacenti. Da potenziare il 
numero di LIm nella scuola primaria. - Limitate risorse economiche. Per incrementare i fondi 
sempre piu' esigui e' opportuno intensificare la ricerca di sponsor nel territorio, nonche' 
individuare forme di autofinanziamento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO
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Codice VTIC82300P

Indirizzo
VIA CASSIA SUTRINA SNC VETRALLA 01019 
VETRALLA

Telefono 0761477015

Email VTIC82300P@istruzione.it

Pec vtic82300p@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvetralla.gov.it

 FRATEL CLAUDIO DI GREGORIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82301G

Indirizzo
VIA DANTE ALIGHIERI S.N.C. VILLA S. GIOVANNI 
IN TUSCI 01010 VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA

 BLERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82302L

Indirizzo V.LE ETRURIA BLERA 01010 BLERA

 SC. MATERNA BARBARANO ROMANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice VTAA82303N

Indirizzo
VIALE IV NOVEMBRE BARBARANO ROMANO 
01010 BARBARANO ROMANO

 VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE82301R

VIA ALIGHIERI VILLA S.G. IN TUSCIA 01010 VILLA Indirizzo
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SAN GIOVANNI IN TUSCIA

Numero Classi 5

Totale Alunni 45

 BLERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice VTEE82302T

Indirizzo PIAZZA UMBERTO BLERA 01010 BLERA

Numero Classi 8

Totale Alunni 134

 SCUOLA SEC. I VETRALLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VTMM82303T

Indirizzo
VIA CASSIA SUTRINA 2 VETRALLA 01019 
VETRALLA

Numero Classi 15

Totale Alunni 300

 SCUOLA SEC. I BLERA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice VTMM82304V

Indirizzo VIA UMBERTO 1 BLERA 01010 BLERA

Numero Classi 6

Totale Alunni 126

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI
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Laboratori Con collegamento ad Internet 1

 

Biblioteche Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 10

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 11

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

75
23
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Nel RAV sono state individuate alcune aree che necessitano di azioni di intervento. 
Poiché l'organizzazione non può realisticamente intervenire su tutte le aree, ma deve 
concentrarsi su quelle più rilevanti, sono state effettuate varie azioni di 
razionalizzazione, al fine di individuare quelle più significative da attenzionare. Le 
priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel 
lungo periodo attraverso l'azione di miglioramento. Le priorità che la scuola si pone 
devono necessariamente riguardare gli esiti degli studenti. I traguardi di lungo 
periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta di 
risultati previsti a lungo termine. Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile 
i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua 
azione di miglioramento.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' TRA LE CLASSI: OMOLOGARE PROVE DI VERIFICA E 
CRITERI VALUTATIVI
Traguardi
Diminuire la varianza dei risultati tra le classi almeno del 2 %

Competenze Chiave Europee

Priorità
CURRICULO VERTICALE
Traguardi
Revisione del curricolo verticale in funzione delle competenze chiave europee
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Priorità
CURRICULO VERTICALE
Traguardi
Incrementare la formazione dei docenti e la pratica didattica per competenze.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

il Ptof, in coerenza con gli indirizzi generali già condivisi con gli organi collegiali 
dell'Istituto, con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle 
Indicazioni Nazionali per il curricolo , le priorità strategiche e i relativi obiettivi di 
processo individuati nel Rav e sviluppati nel Piano di Miglioramento, fa riferimento ai 
seguenti obiettivi prioritari.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
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dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

5 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

6 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

7 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

9 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

10 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO A  
Descrizione Percorso

Gli obiettivi di processo potranno contribuire al raggiungimento delle priorità 
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attraverso:

- la condivisione nella pratica didattica degli  obiettivi trasversali finalizzati al 
conseguimento di competenze chiave;

- la promozione dell' autocritica, della maggiore apertura alla collaborazione ed alla 
condivisione, della consapevolezza di uscire dall'autoreferenzialità, della 
socializzazione delle decisioni; 

- l'incremento della formazione all'interno dell'istituto con coinvolgimento del 
maggior numero di personale.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Condividere nella pratica didattica gli obiettivi trasversali 
finalizzati al conseguimento di competenze chiave.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
CURRICULO VERTICALE

 
"Obiettivo:" Utilizzare concretamente i criteri di valutazione e verifica 
omogenei per tutte le discipline e per tutte le classi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
RIDUZIONE DELLA VARIABILITA' TRA LE CLASSI: OMOLOGARE 
PROVE DI VERIFICA E CRITERI VALUTATIVI

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la formazione dei docenti e la pratica didattica 
per competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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CURRICULO VERTICALE

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: VALUT...AZIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Responsabile

Il comitato di miglioramento , dopo la predisposizione da parte dei dipartimenti 
disciplinari di materiali, prove e griglie, raccoglie sistematicamente i dati relativi agli 
output delle singole attività, anche attraverso questionari di gradimento 

Risultati Attesi

Ridurre eventuali squilibri nelle valutazioni disciplinari degli alunni tra i plessi e/o le 
classi. 

Maggiore trasparenza nei criteri di valutazione disciplinare.

Maggiore apertura alla collaborazione e alla condivisione.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COSTRUIRE LA COMPETENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile
prof.ssa Elena Salvatori
Risultati Attesi
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Organizzazione di corsi di formazione destinati ai docenti per l'acquisizione della 
didattica per competenze e di didattiche innovative

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La sezione ad indirizzo musicale della scuola secondaria di I° è articolata su 
quattro strumenti: chitarra, clarinetto, pianoforte e violoncello; gli alunni iscritti 
frequentano per due ore settimanali supplementari nel plesso di Cura. Presso lo 
stesso plesso sono presenti Lim in tutte le classi e si può usufruire di un'aula con 
Lim e numerosi Pc, oltre ad una biblioteca digitale accogliente e luminosa. Negli 
altri plessi dell'Istituto, non disponendo di Lim in tutte le aule, si cerca di ampliarne 
la fruizione a tutte le classi spostando gli alunni da un locale all'altro, secondo le 
esigenze.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

FRATEL CLAUDIO DI GREGORIO VTAA82301G

BLERA VTAA82302L

SC. MATERNA BARBARANO ROMANO VTAA82303N

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA VTEE82301R

BLERA VTEE82302T

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA SEC. I VETRALLA VTMM82303T

SCUOLA SEC. I BLERA VTMM82304V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
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personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

FRATEL CLAUDIO DI GREGORIO VTAA82301G  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

BLERA VTAA82302L  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SC. MATERNA BARBARANO ROMANO VTAA82303N  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA VTEE82301R  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

BLERA VTEE82302T  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SEC. I VETRALLA VTMM82303T  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA - CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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SCUOLA SEC. I BLERA VTMM82304V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale d'Istituto, predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi di 
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competenza e degli obiettivi di apprendimento posti dalle Nuove Indicazioni Nazionali 
per il Curricolo, è stato suddiviso distinguendo i diversi gradi di scuola presenti nel 
Comprensivo. Il curricolo si articola in "campi di esperienza" nella scuola dell'infanzia, 
in " aree disciplinari" nella scuola del primo ciclo. I Dipartimenti Disciplinari, nei quali gli 
insegnanti di una medesima disciplina, suddivisi per ordine e per grado, attraverso una 
partecipazione collettiva agli obiettivi, ai programmi e alle modalità realizzative del 
piano dell'offerta formativa, hanno prodotto i seguenti documenti, pubblicati sul sito 
dell'istituto: Curricolo Verticale d'Istituto, Declinazione degli obiettivi di apprendimento 
del curricolo verticale.
ALLEGATO:  
ALL.-A-PTOF-CURRICOLO-VERTICALE-DISTITUTO.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 IO LEGGO PERCHE'

Lettura di alcuni brani del libro "E il meglio deve ancora venire" di Luca Pulino

Obiettivi formativi e competenze attese
coinvolgere gli alunni nella lettura di un libro scritto attraverso un computer a 
scansione oculare a causa della disabilità dello scrittore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 APPRENDERE CON I LAPBOOK

progetto trasversale a tutte le discipline delle scuola Primaria attraverso l'utilizzo di 
templates per poi arrivare al lapbook finale

Obiettivi formativi e competenze attese
fissare gli obiettivi raggiunti attraverso un lavoro di assemblaggio creativo di contenuti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 SUPERABILE

Ideato dal Comune di Bassano Romano e dalla Compagnia Etruschi Tiro con l'arco di 
Sutri per riportare l'esperienza diretta di due ragazzi che hanno subito un incidente 
che ha cambiato le loro vite

Obiettivi formativi e competenze attese
Veicolare un messaggio di speranza e di vita potente da trasmettere agli alunni da 
parte di due ragazzi che hannlo visto la loro vita subire un radicale stravolgimento.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 LABORATORIO ARTISTICO

Progetto destinato alle classi di Scuola Secondaria per analizzare l'arte della pittura, 
anche attraverso l'uso di tecniche pittoriche differenti su diversi supporti, con lo scopo 
di realizzare piccoli dipinti, mosaici e oggetti da destinare al mercatino di Natale

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere l'intrinseca bellezza dell'arte, cercando di esprimersi in modo personale 
ma guidato, coinvolgere emotivamente attraverso l'arte applicata

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 LA STORIA IN MINIATURA

Ricostruzioni storiche di battaglie con la realizzazione di plastici con soldatini . L'attività 
è destinata agli alunni della Secondaria di Cura

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere attività di ricerca storica e pratico/manipolative; veicolare e far 
conseguire i principi necessari per portare a termine un progetto comune; realizzare 
una mostra e/o una conferenza al termine dei lavori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno
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 VIAGGIO NELLA STORIA

Progetto destinato a tutte le classi della Secondaria di Blera che tende a coinvolgere i 
ragazzi in un lavoro trasversale in gruppi per la ricerca di documenti e fonti 
fotografiche negli archivi dei Comuni che porterà alla stesura di testi

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere gli eventi storici; collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio; 
comprendere le caratteristiche di un fatto storico; mettere in relazione la storia locale 
con la storia italiana.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LA VITA NEL CASTELLO

Progetto destinato alle classi prime della secondaria di Blera con lo scopo di 
distinguere e selezionare vari tipi di fonte storica, ricavare informazioni e 
comprendere i rapporti di consequenzialità e causalità.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza degli eventi storici comprendendone le caratteristiche e la loro 
collocazione nel tempo e nello spazio; saper costruire mappe concettuali utilizzando 
un linguaggio specifico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 CORSO RECUPERO E POTENZIAMENTO ITALIANO E STORIA

Il corso , destinato alle classi seconde della secondaria di Cura vuole consolidare e 
sviluppare abilità di lettura e scrittura

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare alla motivazione allo studio attraverso l'individuazione di percorsi ad hoc; 
elevare il tasso di successo sclolastico; colmare carenze disciplinari

23



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 MAT...ITA RECUPERO, CONSOLIDAMENTO E APPRENDIMENTO

Progetto destinato alle classi della secondaria di Blera teso a sviluppare conoscenze, 
atteggiamenti e abilità attraverso il lavoro di gruppo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare l'autostima; promuovere la comunicazione tra pari; acquisire un metodo 
di studio proficuo; prevenire l'insuccesso scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CONCERTIAMO

Progetto destinato alle classi di strumento musicale della secondaria di Veteralla per la 
realizzazione di un concerto di Natale

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzare un concerto composto da strumenti e coro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 CANTIAMO L'OPERA

Progetto destinato a 3 classi della secondaria di Vetralla con la collaborazione esterna 
dell'Opera Extravaganza che prevede la partecipazione attiva degli alunni alla 
realizzazione dell'opera lirica " Il barbiere di Siviglia"

Obiettivi formativi e competenze attese
Gestire diverse possibilità espressive della voce; apprezzare la valenza estetica della 
musica; comprendere come la musica esprima emozioni
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 TUTTI ALL'OPERA

Progetto destinato alle classi prime e seconde della secondaria di Vetralla con la 
collaborazione dell'Associazione Extravaganza con l'ascolto dell'opera musicale "Il 
barbiere di Siviglia" dal vivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere il melodramma; imparare ad ascoltare se stesso e gli altri.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

 PROGETTO MADRELINGUA INGLESE

Progetto che coinvolge le classi della secondaria di Cura che con il finanziamento delle 
famiglie consente la presenza di un madrelingua inglese oltre alle insegnanti di classe 
della stessa disciplina

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare abilità orali tramite conversazioni; migliorare la pronuncia e 
l'espansione lessicale; offrire opportunità di recupero agli studenti più deboli.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 CORSO RECUPERO E POTENZIAMENTO ABILITA' RICETTIVE IN LINGUA INGLESE

Corso destinato alle classi terze della secondaria di Cura che prevede interventi di 
recupero e potenziamento della lingua inglese orale e scritta

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare competenze linguistico e lessico- grammaticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 VIAGGIARE CON LA FANTASIA

Progetto di lettura destinato alle classi prime della secondaria di Blera che vuole far 
maturare negli alunni il piacere della lettura

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire il gusto della lettura; conoscere e frequentare luoghi di lettura; produrre una 
relazione sull'autore e sul libro letto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 GENTE DI BIEDA

Progetto di microstoria, narrativa, cinema e teatro destinato alle classi di secondaria di 
Blera

Obiettivi formativi e competenze attese
Educare al recupero della tradizione e delle fonti archivistiche del '600; acquisire 
competenze tecniche ( archivistica, informatica, teatro, fotografia, giornalismo)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 PROGETTO CAI

Attività destinata alle classi quinte della primaria di Blera e alla secondaria di Blera e 
Cura che prevede incontri in classe di orientiring e uscite sul territorio da parte di 
volontari del C.A.I. Club Alpino Italiano di Viterbo

Obiettivi formativi e competenze attese
Sapersi orientare nel territorio in assenza di punti di riferimento convenzionali; 
conoscere il patrimonio naturale e archeologico del territorio
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 MIX TEATRALE "IL PASSATO ALLA RIBALTA"

Progetto destinato alle classi della secondaria di Blera e alle classi quinte della 
primaria di Blera per la realizzazione di uno spettacolo teatrale che promuova la 
continuità tra i due ordini di scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'integrazione degli alunni anche appartenenti a diversi ordini di scuola; 
favorire la collaborazione e la partecipazione di tutti; sviluppare le abilità di 
recitazione, canto e relazioni tra pari;convogliare positivamente le emozioni

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari:

- prevalentemente gli alunni della scuola 
secondaria di primo grado

- alcune classi della scuola primaria 

 

Risultati attesi:

-   - apprendere attraverso modalità didattiche 
mediate dalle ICT;

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

-   - permettere lo sviluppo di una didattica 
collaborativa di classe attraverso l'uso della LIM;

-  -  facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle 
informazioni e alle risorse, ai materiali didattici da 
parte degli allievi e dei docenti;

 

 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

Destinatari:

alunni della scuola secondaria di primo grado

 

Risultati attesi:

L'acquisizione e la fruibilità dei contenuti è 
prevista solo in parte in modo tradizionale e 
prevalentemente attraverso il prestito 
bibliotecario digitale, con un contratto di accesso 
alla piattaforma di digital lending MLOL, che 
consente la fruizione di vastissimi cataloghi di 
risorse. I dispositivi utili all’acquisizione e 
all’elaborazione di contenuti digitali in dotazione 
alla biblioteca sono 4 notebook  e 10 tablet. E’ 
inoltre possibile usare dispositivi personali come 
smartphone e ipad, che possono avvalersi di una 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

specifica app di social reading. Gli utenti, 
attraverso la piattaforma di prestito digitale, 
hanno la possibilità accedere a grandi archivi di 
materiali utilizzabili come complementi alla 
didattica. E’ possibile consultare decine di migliaia 
di e-book dei principali editori italiani, quotidiani 
italiani e di tutto il mondo attraverso l'edicola 
digitale, spartiti musicali e musica, audiolibri, 
scientific journal e altre risorse. Sono inoltre state 
acquistate delle collane di dvd dedicate all’arte, 
alla storia e alle scienze. L’ambiente di lavoro che 
si è riusciti a realizzare favorisce decisamente 
l'inclusione, contribuendo al contrasto alla 
dispersione scolastica. Supporti di sintesi vocale, 
audiolibri e risorse digitali, inoltre, consentono un 
significativo potenziamento degli strumenti 
compensativi a disposizione dell’istituto, 
facilitando il percorso degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
FRATEL CLAUDIO DI GREGORIO - VTAA82301G
BLERA - VTAA82302L
SC. MATERNA BARBARANO ROMANO - VTAA82303N

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Il team docente della scuola dell'infanzia, così come degli altri ordini di scuola, in 
un percorso programmato, ma anche nei momenti di gioco libero, richiede 

29



L'OFFERTA

FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA

un'attenta osservazione del bambino, cui fa seguito un'attività di verifica e 
valutazione, che rappresenta anche un'efficace motivazione del percorso 
formativo. Le valutazioni ve si possono articolare in : valutazione diagnostica o 
iniziale, valutazione formativa o in itinere e valutazione sommativa o finale. I 
dipartimenti hanno prodotto in merito alla valutazione documenti condivisi, che 
sono stati prodotti in allegati, ( All. C e D)

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Dopo un'attenta analisi della situazione di partenza dell'alunno al momento 
dell'ingresso a scuola, derivante anche da un adeguato colloquio con i genitori, si 
valuta il potenziale comunicativo ed espressivo dell'alunno, guidandolo verso 
condotte che gli consentano di raggiungere una buona autonomia nella gestione 
della giornata a scuola. Si valuta inoltre se il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri e se sa argomentare , confrontarsi, sostenere una 
conversazione appropriata con adulti e coetanei. Attraverso un percorso 
progressivo si valuterà , infine , la capacità di modulare progressivamente voce e 
movimento in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA SEC. I VETRALLA - VTMM82303T
SCUOLA SEC. I BLERA - VTMM82304V

Criteri di valutazione comuni:

Gli insegnanti hanno elaborato criteri di valutazione comuni condivisi dai diversi 
ordini di scuola del nostro istituto. Per agevolare e favorire la consapevolezza del 
processo formativo, sono stati fissati punti essenziali nell'articolazione 
dell'attività didattica e dei criteri di verifica e valutazione. La valutazione, tenendo 
conto dei disturbi evolutivi specifici, delle disabilità e delle situazioni di 
svantaggio, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari e assume una 
funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 
stimolo al miglioramento continuo. A tal fine sono state fissate: una valutazione 
diagnostica o iniziale, una valutazione formativa o in itinere e una valutazione 
sommativa o finale.

ALLEGATI: All.-C-PTOF-Indicatori-generali-distituto-per-la-verifica-e-la-
valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:
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Il patto di corresponsabilità è documento fondante di ogni istituzione scolastica 
ed ha una ricaduta diretta anche sui criteri di valutazione del comportamento. 
Negli indicatori del comportamento nella valutazione quadrimestrale e finale 
degli alunni della scuola secondaria si fa riferimento a tre aree: rispetto delle 
regole, socializzazione e partecipazione. Il giudizio viene espresso con una scala 
che va da Eccellente, ottimo, buono, più che sufficiente, sufficiente, scarso, 
insufficiente.

ALLEGATI: All.-D-PTOF-Indicatori-per-la-valutazione-delle-singole-
discipline.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

In sede collegiale sono stati deliberati i criteri per l'ammissione o la non 
ammissione degli alunni alla classe successiva sia per quanto riguarda le 
discipline che le assenze

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
VILLA S.GIOVANNI IN TUSCIA - VTEE82301R
BLERA - VTEE82302T

Criteri di valutazione comuni:

Per la scuola primaria così come per gli altri ordini di scuola sono stati definiti 
criteri di valutazione comuni da svolgersi in una fase iniziale, in itinere e finale. 
Attraverso la valutazione si attivano le azioni da intraprendere, si possono 
regolare quelle avviate e si promuove il bilancio critico su quelle condotte a 
termine.

Criteri di valutazione del comportamento:

I criteri di valutazione del comportamento ricalcano quelli decisi collegialmente 
per la scuola secondaria. Gli indicatori si riferiscono alle aree del rispetto delle 
regole, della socializzazione e della partecipazione , mentre la scala di giudizio si 
riduce a sei e non a sette come per la secondaria.

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

I criteri per l'ammissione o non ammissione alla classe successiva sono stati 
deliberati dal Collegio dei Docenti e fanno riferimento agli obiettivi raggiunti o 
non raggiunti nelle discipline, così come specificati nel curricolo verticale 
d'istituto. Per la primaria l'eccesso di assenze non sono motivo di non 
ammissione alla classe successiva
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'istituto organizza il suo piano dell'offerta formativa mettendo in primo piano 
l'inclusione attraverso le funzioni strumentali, i referenti d'istituto, tutto il personale, 
le assistenti comunali, la collaborazione con le famiglie a la A.U.S.L. e i seguenti 
allegati al P.T.O.F.: - "Piano annuale dell'inclusivita'" (P.A.I.) - "Protocollo operativo di 
accoglienza e inclusione" La scuola realizza attivita' per favorire l'inclusione degli 
studenti con disabilita'. Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano 
abitualmente metodologie che favoriscono una didattica inclusiva e partecipano 
insieme alla formulazione dei Piani Educativi Individualizzati (P.E.I.), i cui obiettivi 
vengono monitorati con regolarita'. Allo stesso modo l'istituto si prende cura degli 
altri studenti con bisogni educativi speciali attraverso i Piani Didattici Personalizzati 
(P.D.P.) La scuola attenta al tema dell'interculturalita' e realizza attivita'' di accoglienza 
per gli studenti stranieri, soprattutto per quelli da poco in Italia. Nella secondaria di 
primo grado fornisce supporto con corsi di italiano L2 l'associazione di docenti in 
pensione AUSER . Generalmente gli interventi messi in atto riescono a favorire 
l'inclusione degli studenti.

Punti di debolezza

Mancanza di risorse aggiuntive, spazi e strumenti utilizzabili per la realizzazione dei 
progetti di inclusione nelle modalita' ritenute ottimali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Le attivita' di recupero rispondono alla finalita' della prevenzione del disagio delle 
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fasce di livello piu' basse del gruppo-classe e si espletano all'interno di un progetto 
didattico che vede la corresponsabilita' tra la scuola, l'alunno e la famiglia. Il primo 
intervento si svolge durante la normale attivita' e si realizza attraverso la flessibilita' 
didattica, la ripresa degli argomenti, lavori individualizzati, gruppi di lavoro. Gli 
interventi di potenziamento prevedono, nel corso delle lezioni, il ricorso ad attivita' di 
ampliamento dei contenuti, l'impiego di metodi multimediali, la lettura critica di 
documenti, il perfezionamento del metodo di studio. Anche nel corrente a.s.le 
attivita' di potenziamento hanno provveduto a dare un contributo importante a 
queste attivita', contribuendo a migliorare la motivazione, l'autostima e i risultati 
scolastici delle varie discipline. Inoltre ha provveduto a promuovere attivita' teatrali e 
musicali, offrendo possibilita' di arricchimento culturale, di sviluppo delle attitudini 
personali attraverso l'esperienza di diversi saperi e contribuendo alla socializzazione. 
Per le varie attivita' vengono fatti monitoraggi per la misura degli obiettivi con 
indicatori nominali, metrici, ordinali. Generalmente, tranne in rari casi di scarsa 
frequenza, gli interventi risultano efficaci.

Punti di debolezza

Le disponibilita' economiche del Fondo d'Istituto pittosto limitate. Dovendo garantire 
le figure di sistema, indispensabili per il funzionamento della scuola, l'istituto si e' 
visto costretto a ridurre, nel corso degli ultimi anni, i progetti extracurricolari dedicati 
al recupero e soprattutto al potenziamento delle eccellenze.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Funzione strumentale referente sostegno

Funzione strumentale referente BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

1. DIAGNOSI FUNZIONALE (DF) 2. PROFILO DINAMICO FUNZIONALE (PDF) 3. PIANO 
EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO (PEI)
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Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

E' predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

- ACCORDI PRELIMINARI ALLA STESURA DEL PIANO EDUCATIVO INDIVIDUALIZZATO - 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione ha come oggetto: 1. Gli apprendimenti dell’alunno La valutazione degli 
apprendimenti dell’alunno/a va fatta sulla base degli obiettivi previsti nel suo PEI, 
prendendo in considerazione gli esiti delle verifiche fatte nel periodo preso in 
considerazione (alla fine di ogni unità didattica/di apprendimento, alla fine di ogni 
trimestre o quadrimestre, alla fine dell’anno scolastico). Tiene conto anche delle 
osservazioni sistematiche sui processi di apprendimento e del punto di partenza 
dell’alunno/a; là dove possibile, vanno incentivate anche forme di autovalutazione da 
parte dell’alunno stesso. Gli apprendimenti dell’alunno/a sono riferiti: - alle diverse aree 
previste nel PEI (socializzazione/relazione, autonomia ecc.); questa valutazione non è 
prevista dal documento ministeriale “Scheda di valutazione”, quindi può essere 
espressa con le modalità ritenute più efficaci. Si ricorda che nel secondo ciclo va 
valutato con un voto decimale il comportamento; - alle diverse discipline previste nel 
PEI; questa valutazione va espressa in decimali. Il documento di valutazione trimestrale 
o quadrimestrale è lo stesso che viene utilizzato per gli altri alunni, con eventuali 
aggiunte/approfondimenti. 2. Il percorso didattico La valutazione dell’efficacia del 
percorso didattico è riferita a: - validità e appropriatezza degli obiettivi proposti a 
breve, medio e lungo termine - validità delle strategie didattico-educative utilizzate: i 
facilitatori hanno funzionato? Le barriere sono state ridotte/eliminate? Le strategie 
metodologiche proposte si sono rivelate opportune? I raccordi con le attività della 
classe sono stati efficaci? Cosa non ha funzionato e perché? - validità degli accorgimenti 
organizzativi messi in atto: l’orario proposto è stato funzionale alle esigenze 
dell’alunno? La scelta delle diverse figure educative coinvolte (docente di classe, 
sostegno, assistente, altre figure…), dei luoghi, dei raggruppamenti (classe, piccolo 
gruppo, individuale), dei laboratori, di eventuali progetti è stata efficace? Cosa non ha 
funzionato e perché? Questa operazione è essenziale anche per una buona 
riprogettazione dei percorsi formativi.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Primo Collaboratore e Secondo 
collaboratore del DS

2

Funzione strumentale

Area 1 - “Gestione del Piano dell’Offerta 
Formativa” - PTOF - Autovalutazione 
d’Istituto - Progetti - PON Area 2 - “Sostegno 
ai docenti” - Formazione - Valutazione - 
Sicurezza Area 3 - “Supporto agli studenti” - 
Continuità - Orientamento - Viaggi 
d’istruzione - Progetti dispersione - 
Bullismo e cyberbullismo Area 4 - 
“Inclusione e Benessere a scuola” - 
Disabilità certificate - Disturbi evolutivi 
specifici - BES svantaggio Area 5 - 
“Comunicazione” - Gestione sito - 
Trattamento dati sensibili Area 6 – “Area 
tecnologica” - Laboratori d’informatica - 
INVALSI - Biblioteca scolastica innovativa

6

- 1 unità, scuola secondaria di 1° grado 
plesso di Cura - 1 unità, scuola secondaria 
di 1° grado plesso di Mazzocchio - 1 unità, 
scuola secondaria di 1° grado plesso di 
Blera - 1 unità, scuola primaria di Blera - 1 
unità, scuola peimaria di Villa San Giovanni 

Responsabile di plesso 8
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in Tuscia - 1 unità, scuola dell'infanzia di 
Blera - 1 unità, scuola dell'infanzia di Villa 
San Giovanni in Tuscia - 1 unità, scuola 
infanzia Barbarano Romano

Animatore digitale
Affianca il DS e il DSGA nella progettazione 
e realizzazione dei progetti di innovazione 
digitale contenuti nel PNSD

1

Team digitale
Diffusione dell’innovazione e delle attività 
del PNSD

4

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

- Insegnamento della disciplina curricolare 
in alcune classi - Progetti di potenziamento 
/ inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 

- Insegnamento della disciplina curricolare 
in alcune classi - Progetti di potenziamento 
/ inclusione, cittadinanza e costituzione per 

1
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DI I GRADO l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

- Insegnamento della disciplina curricolare 
in alcune classi - Progetti di potenziamento 
/ inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

B001 - ATTIVITA' 
PRATICHE SPECIALI

- Sostegno - Progetti di potenziamento / 
inclusione, cittadinanza e costituzione per 
l'istituto - Progetti di recupero e 
potenziamento Italiano, Matematica, 
Lingue straniere per l'Istituto - Eventuale 
sostituzione colleghi assenti per supplenze 
brevi fino a 10 giorni
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1
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ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/famiglia/common/login_form2.jsp 
Modulistica da sito scolastico https://www.icvetralla.gov.it/icv/ 
Servizio news on line https://www.icvetralla.gov.it/icv/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 GALILEO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

40



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

I.C. A. SCRIATTOLI VETRALLA

 C.T.S. ALCEO SELVI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 SICUREZZA SUL LAVORO EUSERVICE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

FORMAZIONE DOCENTI E ATA SULLA SICUREZZA

 ACQUISTO L.I.M. CIRCOLO DIDATTICO MINERVINI DI RIETI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 ACQUISTO L.I.M. CIRCOLO DIDATTICO MINERVINI DI RIETI

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ASL DISTRETTO C DI VETRALLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

INDIVIDUAZIONE E DIAGNOSI FUNZIONALI ALUNNI•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE A RICHIESTA

 OPERA EXTRAVAGANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE A RICHIESTA
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 AUSER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COLLABORAZIONE A RICHIESTA

 TANA DEGLI ORCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

COllaborazione su richiesta

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
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LA CANZONE TRA ARTE POESIA RACCONTO E SPETTACOLO

Corso articolato in cinque incontri in presenza in cui saranno prese in considerazione le 
cinque aree regionali che più hanno inciso sulla nostra musica: scuola genovese, milanese, 
bolognese, romana e napoletana

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
CURRICULO VERTICALE

•

Destinatari docenti di tutti gli ordini di scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 CORSI LINGUA INGLESE PER ADULTI VARI LIVELLI

Attivazione di tre corsi di lingua inglese per adulti teso ad ampliare il bagaglio lessicale di base, 
a sostenere un esame Trinity College e ad acquisire una conoscenza della lingua inglese livello 
B1

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari docenti di tutti gli ordini di scuola e partecipanti esterni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO SICUREZZA EUSERVICE

Corsi di formazione e aggiornamento sulla sicurezza da effettuarsi in modalità e-learning.

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro PIATTAFORMA A DISTANZA•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI SICUREZZA EUSERVICE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete CORSI SICUREZZA EUSERVICE
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. SCRIATTOLI”  DI VETRALLA (VT)  

 

A L L E G A T O    A    P.T.O.F.    
 CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

 

Predisposto nel rispetto delle finalità, dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento posti 
dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

 
 
 
 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
 
CAMPI DI 
ESPERIENZA 

 
TRAGUARDI  PER LO  SVILUPPO  DELLE COMPETENZE  AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 
IL SE’  E  
L’ALTRO 
 
Le grandi domande, 
il senso morale,          
il vivere insieme 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con 
altre. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla 
e chi ascolta. Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente 
voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 

 
IL CORPO E  IL 
MOVIMENTO 
 
Identità,  
autonomia, 
salute 

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola.  Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di 
piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.  
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 

 
IMMAGINI, 
SUONI, COLORI 
 
Gestualità,  
arte,  
musica,  
multimedialità 
 

Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e 
sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 
la fruizione di opere d’arte.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.  
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 
I DISCORSI E  
LE PAROLE 
 
Comunicazione,  
lingua,  
cultura 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. Sa 
esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni 
e i significati. Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei 
linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.  Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 
 

 
LA 
CONOSCENZA 
DEL MONDO 
 
Ordine,  
spazio,  
tempo, 
natura 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.  
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 
 



 
SCUOLA  PRIMARIA 
 
 
TRAGUARDI  DI SVILUPPO  DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA SUDDIVISI PER DISCIPLINE 
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L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" 
dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura 
adeguate agli scopi.  
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 
personali.  Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora 
testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e 
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
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I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.  
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
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L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.  
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 
confronto con la contemporaneità. 
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L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).  
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 
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L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.  
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.  
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. Riconosce e utilizza 
rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 
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L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. Esplora 
i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. Individua aspetti 
quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.  
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua salute. Ha 
atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in 
forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.  
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L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi 
e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma 
anche audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.)  
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 
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L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
 
TRAGUARDI  DI SVILUPPO  DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SDUDDIVISI PER 
DISCIPLINE 
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L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con 
ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario.  
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.  Comprende e usa in modo 
appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).  Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi 
di discorso. Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 
adeguate. Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi 
e per correggere i propri scritti. 
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I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.  
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 
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I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,  
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 
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Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 
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L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni.  
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.  
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi.  
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.  
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta 
modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
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L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi 
quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-
costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
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L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e 
di prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 
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L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
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L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e 
rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto 
a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie 
necessità di studio e socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 
collaborando e cooperando con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
 

 
 
 
 



 
 
INTEGRAZIONE AI TRAGUARDI  PER LO  SVILUPPO  DELLE  COMPETENZE 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO  
 
COMPETENZE  
CITTADINANZA  
E COSTITUZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA  
PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  
 

  
Identità e  
appartenenza  
 

 
 

Riconosce se stesso diverso dall'altro.  
Rispetta se stesso.  
Riconosce e rispetta l’altro.  
Fa esperienza delle proprie capacità e 
dei propri limiti.  
Collabora con l'adulto nella cura di sé.  
Ha percezione delle capacità proprie e 
dell’altro.  
Esprime le proprie emozioni e i propri 
bisogni. 
Si sente parte della propria sezione 
 

Riconosce se stesso come persona 
ma diverso dall'altro.  
Rispetta se stesso come individuo.  
Rispetta l’altro come individuo.  
Riconosce alla persona diritti 
universali.  
Ha consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti.  
Ha cura di se stesso.  
Ha consapevolezza delle diverse 
identità, delle capacità e dei limiti 
dell'altro.  

E' consapevole di se stesso come 
persona ma diverso dall'altro.  
Rispetta se stesso come individuo.  
E' consapevole dei diritti universali 
dell'uomo. 
Riconosce e valorizza i propri punti 
di forza.  
Accetta i propri limiti e si attiva per 
superarli.  
Ha cura e rispetto di sé, come 
presupposto di un sano e corretto stile 
di vita.  

 
Relazione  
 

Ascolta interventi di coetanei e adulti. 
Accetta e rispetta i pari e gli adulti. 
Collabora nel piccolo gruppo in base 
alle proprie capacità. 
Riconosce e rispetta i diversi ruoli 
sociali nel contesto scolastico. 

Comunica vissuti, emozioni, idee in 
modo adeguato. 
E' disponibile ad accogliere l'altro e 
ad ascoltarlo. 
Accetta il confronto e rispetta le 
opinioni dell'altro. 
Si relaziona in modo positivo con 
coetanei e adulti. 
Collabora e contribuisce con 
coetanei ed insegnanti al lavoro di 
gruppo. 
Accetta il proprio ruolo sociale nel 
contesto scolastico. 
Riconosce e rispetta i diversi ruoli 
sociali nel contesto scolastico. 

Si confronta con le diverse identità, le 
capacità e i limiti dell'altro.  
Si sente parte di una comunità e ne 
condivide le regole.  
Sa chiedere e offrire aiuto e 
manifestare forme di solidarietà 
Riconosce e prevede l’effetto 
delle proprie azioni e ne accetta  le 
conseguenze 
Sa riflettere sul valore dell’amicizia 
E' consapevole dei diversi ruoli 
all'interno della comunità.  
Individua  le varianti nelle diverse 
culture 
Riconoscere in fatti e situazioni il 
valore del rispetto della dignità e 
dell’incolumità propria ed altrui 
Assume comportamenti responsabili 
per la sicurezza di sé e 
degli altri 
Attiva modalità relazionali 
positive con compagni e adulti 

 
Partecipazione 
 

Partecipa alle attività. 
Assume semplici ruoli assegnati. 
 

Consolida i sentimenti di 
appartenenza alla comunità 
“scuola” 
Si confronta con i compagni e 
partecipa alle discussioni 
Assume un atteggiamento critico 
e responsabile nella lettura degli 
eventi vissuti nella quotidianità 

Argomenta vissuti, emozioni, idee in 
modo adeguato. 
Accoglie e ascolta l'altro. 
Accetta il confronto, rispetta le 
opinioni dell'altro e collabora alla sua 
integrazione, senza forme di 
pregiudizio. 
Si relaziona in modo positivo con 
coetanei e adulti. 
Collabora in modo costruttivo con 
coetanei ed insegnanti, contribuendo 
all'apprendimento comune. 
Accetta il proprio ruolo sociale nel 
contesto scolastico. 
Riconosce e rispetta i diversi ruoli 
sociali nel contesto scolastico. 

Conoscenza e rispetto delle regole 
della convivenza civile e 
dell’organizzazione sociale 
 

Conosce le regole della sezione e della 
comunità.  
Comprende chi è fonte di 
autorità e di responsabilità 
nei diversi contesti 
Sviluppa atteggiamenti pre- sociali. 
Sperimenta e sviluppa comportamenti 
di accoglienza e solidarietà. 
 

Partecipa ai giochi rispettando le 
regole, collaborando attivamente al 
raggiungimento di un fine comune 
Riconosce l'importanza delle regole 
condivise all'interno della comunità. 
Assume atteggiamenti responsabili 
per una corretta convivenza civile. 
Assume comportamenti di 
accoglienza e solidarietà. 
Inizia a riconoscere la 
Costituzione della Repubblica 
italiana. 
Dimostra originalità e spirito 
d’iniziativa. 
 

Riconosce il valore del senso della 
legalità e sviluppa un'etica della 
responsabilità.. E’ consapevole dei 
propri diritti 
e doveri 
Conosce e rispetta le regole della 
comunità, le norme e i divieti 
Assume atteggiamenti responsabili 
per una corretta convivenza civile, 
valorizzando le diversità culturali. 
Conosce la Costituzione della 
Repubblica Italiana e i principi 
ispiratori 
Riconosce rispetta i simboli 
dell’identità nazionale e locale 
Riconoscere la propria 
appartenenza nazionale all’interno 
dell’appartenenza europea 
Assume comportamenti di 
accoglienza e solidarietà. 
Dimostra originalità e spirito 
d’iniziativa. 
 



Conoscenza e rispetto 
della realtà ambientale 
 

Conosce i ruoli delle diverse figure del 
contesto sociale 
Conosce e rispetta gli ambienti 
scolastici 
Rispetta gli ambienti in cui vive 

Elabora in forma collaborativa 
regolamenti per la vita di classe 
Conosce e rispetta l’uso degli 
ambienti scolastici 
Rispetta il patrimonio naturale, 
storico, culturale e artistico 

Elabora in forma collaborativa 
regolamenti per la vita di classe 
Conosce e rispetta l’uso degli 
ambienti scolastici 
Comprende l’importanza della 
tutela del proprio ambiente di vita 
Rispetta gli esseri viventi 
Rispetta il patrimonio naturale, 
storico, culturale e artistico 

 
 
SECONDARIA 1° GRADO 
SEZIONE  A  INDIRIZZO   MUSICALE 
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- Saper utilizzare in modo corretto la terminologia e la simbologia della notazione tradizionale. 
- Saper leggere e scrivere brani musicali. 
- Saper distinguere e descrivere in modo analitico  la forma strutturale  e le caratteristiche stilistiche dei brani  
  musicali. 
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CLARINETTO, CHITARRA, PIANOFORTE, VIOLONCELLO 
- Saper assumere una impostazione corretta ed eseguire movimenti armoniosi e funzionali all’esecuzione. 
- Saper riprodurre brani musicali sia ad orecchio, sia decifrando la notazione, anche con il supporto della base  
  musicale. 
- Saper eseguire (1) ed interpretare (2) composizioni strumentali di epoche diverse, stili e tradizioni differenti. 
 
(1) Esecuzione: riprodurre un brano musicale tecnicamente – (manualità, allenamento); 
(2) Interpretazione: implica le capacità critiche (astrarre e rielaborare a proprio gusto) attraverso l’analisi e il gusto estetico. 

 
 
I. R. C.  (Insegnamento religione cattolica) 
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Il sé e l’altro. Scopre nei racconti del Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di tutti e che la Chiesa è la 
comunità di uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti 
a differenti tradizioni culturali e religiose. 
 

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

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

I discorsi e le parole.  Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i 
linguaggi appresi, per sviluppare una comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 

La conoscenza del mondo. Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini religiosi come dono 
di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà, abitandola con fiducia e speranza. 
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L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie 
di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui 
più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

   
   

  S
E

C
O

N
D

A
R

IA
   

   
   

   
   

1°
G

R
A

D
O

 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 
avviarne una interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo circonda. 
 

 
 
Educazione alla convivenza civile e alla mondialità  
(attività alternativa all’ I. R. C. in applicazione della circolare ministeriale 316/87) 

   
   

   
   

 

 
- Rispettare sé stesso e gli altri. Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da sé” realizzando attività per favorire la conoscenza e l'incontro con  
  culture ed esperienze diverse. 
-Mettere in atto atteggiamenti e comportamenti permanenti di non violenza e di rispetto delle diversità; sviluppare una coscienza civica rispetto a  
  problemi collettivi ed individuali. 
- Potenziamento delle capacità collaborative e di problem solving.  
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Acquisire un atteggiamento 

corretto all’ascolto.  
 Ascoltare e comprendere gli 

interventi dei compagni e 

dell’insegnante. 
 Ascoltare, comprendere ed 

eseguire una consegna. 

 Ascoltare la lettura 

dell’insegnante e coglierne il 

senso. 

 Saper verbalizzare le proprie 

richieste in ordine alle proprie 

necessità. 

 Esprimersi in modo chiaro e 

comprensibile nelle diverse 

occasioni della vita scolastica. 

 Riferire esperienze personali, 

familiari e scolastiche in modo 

cronologicamente ordinato. 

 Riferire, in relazione alle 

domande poste, le idee principali 

di un racconto. 

 Partecipare alle conversazioni in 

modo ordinato.  

 

 Distinguere la parola scritta da 

altri tipi di segno. 

 Riconoscere lettere, sillabe e/o 

parole scritte. 

 Leggere lettere, sillabe e/o parole 

scritte. 

 Leggere parole nuove utilizzando 

gli elementi conosciuti. 

 Leggere frasi e brevi testi. 

 Comprendere il significato 

globale di semplici testi. 

 Tradurre oralmente un testo 

ascoltato. 

 

 Riprodurre lettere, parole o frasi 

scritte partendo dal modello. 

 Scrivere sotto dettatura lettere, 

sillabe e parole conosciute. 

 Scrivere sotto dettatura lettere, 

sillabe e parole non conosciute. 

 Scrivere autonomamente parole 

nuove utilizzando gli elementi 

conosciuti (lettere, sillabe,  

       pezzi di parole). 

 Scrivere autonomamente frasi e/o 

brevi testi utilizzando anche 

tecniche di facilitazione  

       (immagini, parole stimolo ecc.). 

 Tradurre un testo ascoltato con 

immagini o con linguaggi diversi 

da quello verbale. 

 

 Comprendere in frasi semplici il 

significato di parole meno 

conosciute, basandosi sia sul 

contesto sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 

 

 

 Percepire la segmentazione del 

linguaggio parlato (parole, lettere, 

sillabe). 

 Capire che le parole e l’ordine delle 
parole sono gli elementi costitutivi di 

un testo verbale 

        e scritto. 

 Conoscere le principali convenzioni 

che regolano la corrispondenza 

suono- segno. 

 Scoprire le principali convenzioni 

ortografiche (digrammi, accento, 

apostrofo,  

        raddoppiamenti). 

 Scoprire i principali segni di 

punteggiatura. 

 Operare trasformazioni sulle parole. 

SCUOLA PRIMARIA 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Acquisire un atteggiamento 

corretto all’ascolto. 
 Ascoltare e comprendere gli 

interventi dei compagni e degli 

insegnanti. 

 Ascoltare, comprendere ed 

eseguire una o più consegne. 

 Ascoltare la lettura 

dell’insegnante e coglierne il 
senso. 

 Saper verbalizzare le proprie 

richieste in ordine alle proprie 

necessità. 

 Esprimersi in modo chiaro e 

comprensibile nelle diverse 

occasioni della vita scolastica. 

 Rievocare e riferire esperienze 

personali, familiari e 

scolastiche, rispettando l’ordine  
cronologico e logico. 

 Riferire, in relazione alle 

domande poste, le idee 

principali di un racconto. 

 Riferire in ordine logico il 

contenuto di un racconto. 

 Partecipare alle conversazioni in 

modo ordinato e pertinente. 

 Leggere ad alta voce. 

 Leggere un testo in modo 

corretto, rispettando la 

punteggiatura   (punto, virgola, 

 punto esclamativo ed 

interrogativo). 

 Comprendere il significato 

globale di testi narrativi (letto 

sia ad alta voce che in silenzio). 

 Ricercare le informazioni 

esplicite più importanti in testi 

narrativi. 

 Ricercare le informazioni 

essenziali in semplici testi 

descrittivi. 

 Leggere e comprendere semplici 

testi poetici. 

 

 Scrivere autonomamente frasi e/o 

brevi testi utilizzando anche 

tecniche di   facilitazione. 

 Scrivere semplici testi di tipo 

narrativo. 

 Scrivere semplici testi di tipo 

descrittivo. 

 Contribuire alla stesura collettiva di 

un semplice testo poetico 

(filastrocca). 

 Interpretare il significato delle parti 

essenziali in cui è diviso un 

racconto con un disegno e/o   una 

didascalia. 

 Riferire per iscritto, in relazione a 

domande poste, le idee principali di 

un racconto. 

 Rielaborare il contenuto di semplici 

testi letti personalmente e/o 

dall’insegnante. 

 Comprendere in frasi semplici e 

complesse il significato di 

parole meno conosciute, 

basandosi sia sul contesto sia 

sulla conoscenza intuitiva delle 

famiglie di parole. 

 Usare in modo appropriato le 

parole man mano apprese. 

 Ampliare il patrimonio lessicale 

attraverso attività di interazione 

orale e di lettura. 

 

 Conoscere e rispettare le principali 

convenzioni ortografiche. 

 Comprendere il rapporto tra ordine 

delle parole e significato della 

frase. 

 Individuare la funzione degli 

elementi strutturali della frase (di 

chi si parla, cosa si dice). 

 Scoprire all’interno di una frase le 
principali regole di accordo 

morfologico 

 Conoscere e usare i principali segni 

di punteggiatura (punto e virgola, 

discorso diretto). 

 

 

 

 

 



 

 

 

ITALIANO -  Classe 3
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) 

rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

 Ascoltare testi narrativi ed 

espositivi mostrando di saperne 

cogliere il senso globale e 

riesporli in modo comprensibile a 

chi ascolta. 

 Comprendere e dare semplici 

istruzioni su un gioco o 

un’attività conosciuta. 
 Raccontare storie personali o 

fantastiche rispettando l’ordine 
cronologico ed esplicitando le 

informazioni necessarie perché il 

racconto sia chiaro per chi 

ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di 

un’esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti. 

 Padroneggiare la lettura strumentale (di 

decifrazione) sia nella modalità ad alta 

voce, curandone l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice 

in base ad alcuni elementi come il titolo e 

le immagini; comprendere il significato di 

parole non note in base al testo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, 

informativi) cogliendo l’argomento di cui 
si parla e individuando le informazioni 

principali e le loro relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso, continui 

e non continui, in vista di scopi pratici, di 

intrattenimento e di svago. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia 

poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 Leggere semplici testi di divulgazione per 

ricavarne informazioni utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 

  Acquisire le capacità manuali, 

percettive e cognitive 

necessarie per l’apprendimento 
della scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura curando 

in modo particolare l’ortografia. 
 Produrre semplici testi 

funzionali, narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti (per 

utilità personale, per 

comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e connessi con 

situazioni quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare) 

 Comunicare con frasi semplici 

e compiute, strutturate in brevi 

testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di 

interpunzione 

 Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di 

parole. 

 Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche e 

attività di interazione 

orale e di lettura. 

 Usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese. 

 Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 
 

 

 Confrontare testi per coglierne 

alcune caratteristiche specifiche (ad 

es. maggiore o minore efficacia 

comunicativa, differenze tra testo 

orale e testo scritto, ecc.). 

 Riconoscere se una frase è o no 

completa, costituita cioè dagli 

elementi essenziali (soggetto, 

verbo, complementi necessari). 

 Prestare attenzione alla grafia delle 

parole nei testi e applicare le 

conoscenze ortografiche nella 

propria produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ITALIANO -  Classe 4
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Ascoltare e comprendere le 

diverse comunicazioni degli 

insegnanti (spiegazioni, 

consegne, narrazioni, letture) e 

dei compagni. 

 Comprendere nuovi termini o 

espressioni in base al contesto o a 

più contesti d’uso. 
 Intervenire in modo pertinente nel 

corso di una conversazione 

esprimendo il proprio punto di 

vista. 

 Utilizzare diversi registri 

linguistici in rapporto alla 

situazione comunicativa. 

 Riferire con chiarezza ed in 

ordine logico, fatti ed esperienze 

personali. 

 Riferire organizzando 

l’esposizione secondo schemi 
riassuntivi. 

 Leggere scorrevolmente brani noti e non, 

rispettando pause ed intonazioni. 

 Riconoscere le caratteristiche dei testi: 

narrativi, descrittivi, informativi, 

regolativi. 

 Individuare e comprendere le informazioni 

principali in diversi tipi di testo. 

 Riconoscere alcune caratteristiche tecniche 

proprie dei testi poetici 

  Scrivere testi soggettivi e 

oggettivi utilizzando schemi, 

scalette, ecc. 

 Scrivere testi di tipo narrativo, 

sia fantastici, sia realistici, con 

o senza elementi dati, anche 

con dialoghi e/o descrizioni. 

 Produrre un semplice testo 

poetico utilizzando alcune 

caratteristiche tecniche 

specifiche. 

 Riproporre con parole proprie il 

contenuto di brani letti 

cogliendo le informazioni 

essenziali. 

 Completare testi narrativi 

mancanti di qualche sequenza 

strutturale inizio, passaggio 

intermedio, conclusione). 

 Manipolare testi narrativi 

variando protagonisti, ambienti, 

ecc. 

 Dividere testi in paragrafi, 

riassumendone brevemente il 

contenuto. 

 Comprendere ed 

utilizzare in modo 

appropriato il lessico 

di base (parole del 

vocabolario 

fondamentale). 

 Arricchire il 

patrimonio lessicale 

attraverso attività 

comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e 

attivando la 

conoscenza delle 

principali relazioni di 

significato tra le parole 

(somiglianze, 

differenze). 

 Comprendere che le 

parole hanno diverse 

accezioni ed 

individuare l'accezione 

specifica di una parola 

in un testo. 

 Comprendere e 

utilizzare parole e 

termini specifici legati 

alle discipline di 

studio. 

 Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

 

 Conoscere e rispettare le principali 

convenzioni ortografiche. 

 Conoscere ed usare correttamente 

la punteggiatura. 

 Individuare gli elementi strutturali 

della frase in base alla loro 

funzione (soggetto, predicato e loro 

espansioni). 

 Riconoscere le parole-nomi, le 

parole-aggettivo e le parole-

articolo. 

 Riconoscere persona e tempo dei 

verbi: distinguere tempi semplici e 

tempi composti. 

 Riconoscere i principali segni 

funzionali (preposizione, avverbi, 

congiunzioni). 

 Arricchire progressivamente il 

lessico riconoscendo pluralità di 

significati utilizzando sinonimi. 

 Comprendere alcuni meccanismi di 

derivazione e trasformazione delle 

parole. 

 

 

 

 

 



ITALIANO -  Classe 5
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

Elementi  di grammatica 

esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 

 Interagire in modo collaborativo 

in una conversazione, in una 

discussione, in un dialogo su 

argomenti di esperienza diretta, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo spiegazioni e 

esempi. 

 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere lo scopo 

e l’argomento di messaggi 
trasmessi dai media (annunci, 

bollettini ...). 

 Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo 

l’ascolto. 
 Comprendere consegne e 

istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

 Cogliere in una discussione le 

posizioni espresse dai compagni 

ed esprimere la propria opinione 

su un argomento in modo chiaro e 

pertinente. 

 Raccontare esperienze personali o 

storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico e 
logico e inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi e informativi. 

 Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in 

classe con un breve intervento 

preparato in precedenza o 

un’esposizione su un argomento 

di studio utilizzando una scaletta 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa 

e di lettura espressiva ad alta voce. 

 Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e 
durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 
che si intende leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per trovare 
spunti a partire dai quali parlare o 

scrivere. 

 Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza (compresi 

moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per 

scopi pratici o conoscitivi, applicando 

tecniche di supporto alla comprensione 

(quali, ad esempio, sottolineare, 

annotare informazioni, costruire mappe 

e schemi ecc.). 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 

realistici sia fantastici, distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 
 Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa 
dell’autore ed esprimendo un motivato 
parere personale. 

  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 
 Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che contengano 

le informazioni essenziali relative a persone, 

luoghi, tempi, situazioni, azioni. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca per 

il giornalino scolastico o per il sito web 

della scuola, adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, 

stati d’animo sotto forma di diario. 
 Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o 

riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo) e redigerne di nuovi, anche 

utilizzando programmi di videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 
esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 Realizzare testi collettivi per relazionare su 

esperienze scolastiche e argomenti di studio. 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme di 
scrittura, adattando il lessico, la struttura del 

testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche 
alla forma testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo verbale con materiali 

multimediali. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, rispettando le funzioni sintattiche 

dei principali segni interpuntivi. 

 Comprendere ed utilizzare 

in modo appropriato il 

lessico di base (parole del 

vocabolario fondamentale 

e di quello ad alto uso). 

 Arricchire il patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e 

attivando la conoscenza 

delle principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenza a un campo 

semantico). 

 Comprendere che le 

parole hanno diverse 

accezioni e individuare 

l’accezione specifica di 
una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato 

delle parole. 

 Comprendere e utilizzare 

parole e termini specifici 

legati alle discipline di 

studio. 

 Utilizzare il dizionario 

come strumento di 

consultazione. 

 

 Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole 

semplici, derivate, 

composte). 

 Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a 

un campo semantico). 

 Riconoscere la struttura del 

nucleo della frase semplice 

(la cosiddetta frase minima): 

predicato, soggetto, altri 

elementi richiesti dal verbo. 

 Riconoscere in una frase o 

in un testo le parti del 

discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i 

principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più 

frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 

 



STORIA -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali  Produzione scritta e orale 

 Conoscere gli elementi 

che caratterizzano la 

famiglia, il gruppo-classe, 

le regole di convivenza 

 Individuare e definire gli eventi come una serie di azioni 

successive. 

 Costruire strisce del tempo riferite a scansioni temporali note. 

 Conoscere strumenti convenzionali e non per la misurazione del 

tempo e per la periodizzazione: calendario 

    Riconoscere la ciclicità dei fenomeni regolari 

(giorno/notte, settimana, mese, stagione). 

   Seguire vicende storiche attraverso l'ascolto 

della lettura dell'insegnante. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante disegni. 

 Riferire in modo semplice le conoscenze 

acquisite. 

 

 

STORIA -  Classe 2
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni 
 

Strumenti concettuali  
Produzione scritta e orale 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano la 

famiglia, il gruppo-classe, le regole di 

convivenza 

 Ricercare informazioni su immagini e 

documenti scritti e orali 

 Riconoscere la fonte storica come mezzo di 

ricostruzione del passato 

 

 Individuare e definire gli eventi come una 

serie di azioni successive 

 Costruire strisce del tempo riferite a 

scansioni temporali note 

 Conoscere strumenti convenzionali e non 

per la misurazione del tempo e per la 

periodizzazione: calendario/diario/orologio 

 Distinguere il tempo oggettivo e quello 

soggettivo 

 

 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni 

regolari (giorno/notte, settimana, mese, 

stagione) 

 Seguire vicende storiche attraverso l'ascolto 

della lettura dell'insegnante 

 Ricercare le informazioni nelle tracce del 

passato 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi e disegni 

 Riferire in modo semplice ma 

particolareggiato le conoscenze acquisite 

 

 

STORIA -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni 

Strumenti concettuali  
Produzione scritta e orale 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, 

della generazione degli adulti e della 

comunità di appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

 

 Rappresentare graficamente e verbalmente 

le attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli 

temporali, mutamenti, in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli 
strumenti convenzionali per la misurazione 

e la rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale …) 

 Seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto o lettura di testi 
dell’antichità, di storie, racconti, biografie 
di grandi del passato. 

 Organizzare le conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

 Individuare analogie e differenze attraverso 

il confronto tra quadri storico-sociali 

diversi, lontani nello spazio e nel tempo. 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



STORIA -  Classe 4
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni 

Strumenti concettuali e conoscenze 
Produzione scritta e orale 

 Consolidare il concetto di fonte storica 

come mezzo per la ricostruzione dl passato 

 Comprendere che le ricostruzioni storiche 

dipendono dal punto di vista di chi le ha 

elaborate 

 Attingere informazioni da varie fonti 

 Dalle fonti, formulare ipotesi e ricomporre 

le informazioni ottenute 

 

 Cogliere la convenzionalità della 

periodizzazione (la Preistoria, i popoli dei 

fiumi, le civiltà del Mediterraneo). 

 Confrontare, in relazione al periodo storico 

studiato, diversi modelli di organizzazione 

(sociale, economica, ecc.). 

 Leggere e interpretare una carta storica e 

confrontarla con carte geografiche 

 Saper fare una relazione orale e scritta 

utilizzando termini appropriati 

 Individuare differenze tra vari modelli 

culturali di popoli tra loro contemporanei 

 Conoscere i principali elementi che hanno 

caratterizzano i periodi studiati 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici. 

 Elaborare in testi orali e scritti. 

 

 

STORIA -  Classe 5
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni 

Strumenti concettuali e conoscenze 
Produzione scritta e orale 

 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. 

 

 Leggere una carta storico-geografica 

relativa alle civiltà studiate. 

 Usare cronologie e carte storico-geografiche 

per rappresentare le conoscenze. 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) 

e comprendere i sistemi di misura del tempo 

storico di altre civiltà. 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate, mettendo in rilievo le 

relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche, reperti iconografici e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non, cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti 

studiati, anche usando risorse digitali. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

 Individuare la propria posizione nello 

spazio vissuto, rispetto a diversi 

punti di riferimento. 

 Utilizzare gli organizzatori spaziali 

(sopra/sotto, avanti/dietro, 

sinistra/destra, ecc.). 

 Descrivere verbalmente e/o graficamente 

gli spostamenti propri e di altri elementi 

nello spazio vissuto, utilizzando indicatori 

topologici. 

 Rappresentare graficamente spazi vissuti e 

percorsi, utilizzando una simbologia non 

convenzionale. 

 Individuare la posizione degli oggetti nello 

spazio vissuto, rispetto a diversi punti di 

riferimento (se stesso e gli altri), utilizzando 

gli organizzatori spaziali. 

 Esplorare il territorio circostante attraverso 

l'approccio senso-percettivo e l'osservazione 

diretta. 

 Comprendere che il territorio 

è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività 

umane 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

 Utilizzare i termini descrittivi dello spazio 

(sopra/sotto, avanti/dietro, sinistra/destra, 

ecc.). 

 Conoscere alcuni tipi di percorsi: 

sperimentarli e riprodurli. 

 Conoscere gli spazi, le loro funzioni e 

regole d'uso. 

 

 Rappresentare la propria aula: 

attività che vi si svolgono, 

elementi e funzioni. 

 Rappresentare graficamente 

spazi vissuti e percorsi. 

 

 Osservazione della realtà e la sua 

rappresentazione soggettiva. 

 La realtà geografica e la sua 

rappresentazione: carte geografiche, 

legende, scale. 

 

 Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell'uomo. 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

 Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali) 

 Rappresentare in prospettiva verticale 

oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi 
effettuati nello spazio circostante.  

 Leggere e interpretare la pianta dello 

spazio vicino. 

 

 Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta.  
 Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita della 
propria regione. 

 

 Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

 Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi positivi e 

negativi dell’uomo e progettare 
soluzioni, esercitando la cittadinanza 

attiva. 

 

SCUOLA PRIMARIA 



 

GEOGRAFIA -  Classe 4
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Orientamento 
 

Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

 Conoscere le regole dell’orientamento 
convenzionale (nelle carte geografiche 

il NORD è collocati in alto...) 

 Saper orientare rappresentazioni 

cartografiche 

 Saper localizzare e descrivere la 

posizione geografica di un territorio su 

una rappresentazione cartografica 

utilizzando i punti cardinali e quelli 

intermedi. 

 Saper descrivere l’orientamento di un 
percorso effettuato e/o osservato 

utilizzando i punti cardinali. 

 Saper utilizzare una carta topografica 

per orientarsi in un percorso 

 Saper localizzare un evento e/o un 

fenomeno su una rappresentazione 

cartografica. 

 Conoscere la nomenclatura di base 

della geografia economica (attività 

primarie, secondarie,      ecc. della 

geografia delle unità 

politico/territoriali (comune, provincia, 

regione, ecc.). 

 Saper rappresentare un ambiente 

delimitato per mezzo di una pianta 

ridotta in scala. 

 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi 

italiani 

 Saper mettere in relazione aspetti fisici 

ed economici, politici, degli 

insediamenti, dei trasporti, per 

delimitare il quadro strutturale di un 

ambiente e/o territorio 

 Saper trarre informazioni da una 

rappresentazione cartografica e 

descrivere elementi fisici/antropici di 

un ambiente o territorio 

 Saper adottare procedure operative ed 

usare strumenti e termini propri della 

geografia 

 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale) 

 Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale 

 Saper spiegare squilibri dovuti 

all’interazione uomo/ ambiente in un 
contesto conosciuto direttamente o 

indirettamente 

 Conoscere problematiche in relazione 

a protezione/ripristino/conservazione 

in un contesto conosciuto direttamente 

o indirettamente (ecologia) 

 

 

 

GEOGRAFIA -  Classe 5
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione 

al Sole. 

 Estendere le proprie carte mentali 

al territorio italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione 
indiretta (filmati e fotografie, 

documenti cartografici, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.) 

 Analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio, fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e amministrative; 

localizzare sul planisfero e sul globo la 

posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
 Localizza le regioni fisiche principali e i grandi 

caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 

 Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali 

paesaggi italiani, europei e 

mondiali, individuando le 

analogie e le differenze (anche 

in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi 

di particolare valore ambientale 

e culturale da tutelare e 

valorizzare. 

 

 Acquisire il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storico-

culturale, amministrativa) e utilizzarlo 

a partire dal contesto italiano. 

 Individuare problemi relativi alla tutela 

e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 

 

 

 



 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE -  Classi 1
a - 

2
a - 

3
a - 

4
a - 

5
a
 

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE E DEGLI OBIETTIVI DI APPENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Identità e appartenenza Relazione Partecipazione Conoscenza e rispetto delle regole 

della convivenza civile e 

dell’organizzazione sociale 

Conoscenza e rispetto 

della realtà ambientale 

 Riconoscere i propri e altrui bisogni 

nell’esperienza quotidiana di comunità 

 Comprendere il valore della propria persona 

come corpo, pensieri, sentimenti, idee e 

spiritualità 

 Curare il proprio corpo e conoscere 

comportamenti adeguati per una crescita sana 

 Conoscere le basi di un’alimentazione equilibrata 

 Riconoscere, comunicare e gestire le proprie 

emozioni 

 Riconoscere situazioni che creano benessere e 

malessere ed esprimere il proprio dissenso 

rispetto a situazioni/atteggiamenti e richieste 

vissuti con disagio 

 

 Assumere comportamenti 

corretti e responsabili per la 

sicurezza di sé e degli altri  

 Riconoscere, rispettare e 

apprezzare la propria ed altrui 

diversità come ricchezza 

 Saper chiedere e offrire aiuto e 

manifestare forme di solidarietà 

 Conoscere ed attuare 

comportamenti responsabili, non 

pericolosi ed aggressivi per sé 

ed il prossimo 

 Riflettere sul valore 

dell’amicizia 

 

 Consolidare i sentimenti di 

appartenenza alla comunità 

“scuola”, riconoscendo le possibili 

pluri-appartenenze interne 

 Partecipare ai giochi rispettando le 

regole, collaborando attivamente al 

raggiungimento di un fine comune 

 Confrontarsi con i compagni e 

partecipare alle discussioni 

 Assumere un atteggiamento critico 

e responsabile nella lettura degli 

eventi vissuti nella quotidianità 

  

 Rispettare le regole di 

comportamento 

 Essere consapevole dei propri 

diritti e doveri nelle varie 

comunità 

 Conoscere la propria realtà 

locale e territoriale 

 Costruire il senso di legalità 

sviluppando l’etica della 

responsabilità. 

 Iniziare a riconoscere la 

Costituzione della Repubblica 

italiana. 

 

 

 Elaborare in forma 

collaborativa 

regolamenti per la 

vita di classe 

 Conoscere e rispettare 

l’uso degli ambienti 
scolastici 

 Rispettare il 

patrimonio naturale, 

storico, culturale e 

artistico 

 

SCUOLA PRIMARIA 



 

MATEMATICA -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

 Contare oggetti e eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo da zero a venti 

 Confrontare e ordinare i numeri in notazione decimale avendo 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

 Risolvere semplici situazioni problematiche con valore additivo e 

sottrattivo 

 Descrivere la posizione di oggetti e persone; 

 Rappresentare e descrivere spostamenti; 

 Riconoscere e denominare le principali figure 

geometriche 

 Classificare le linee (aperte, chiuse, spezzate, 

curve e miste) 

 Concettualizzare confine e regione 

 Misurare una proprietà di un determinato oggetto 

 Operare confronti 

 Classificare in base a determinati attributi; 

 Utilizzare un linguaggio adeguato allo scopo e preciso 

 Organizzare dati raccolti per trarre informazioni utili 

 

MATEMATICA -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

 Contare oggetti e eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo entro il cento e per salti di due, tre, … 

 Confrontare e ordinare i numeri in notazione decimale avendo 

consapevolezza del valore posizionale delle cifre 

 Eseguire semplici operazioni con i quattro segni operativi 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10 

 Risolvere semplici situazioni problematiche con le quattro operazioni. 

 Riconoscere negli oggetti dell’ambiente le 
più semplici figure geometriche piane e 

solide 

 Eseguire e descrivere verbalmente o con il 

disegno un percorso 

 Classificare le linee (aperte, chiuse, 

spezzate, curve, miste, semplici, 

intrecciate e rette) 

 Riconoscere e rappresentare regioni e 

confini 

 Leggere ed interpretare semplici rappresentazioni statistiche 

(diagrammi, schemi e tabelle) 

 Misurare una proprietà di un determinato oggetto 

 Operare confronti e classificare in base a determinati attributi 

riconoscendo negli oggetti una o più proprietà 

 Utilizzare un linguaggio adeguato allo scopo e preciso 

 Organizzare dati raccolti per trarre informazioni utili (ideogramma, 

istogramma) 

 

MATEMATICA -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

 Operare con i numeri naturali fino al mille, anche in contesti 

problematici 

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a dieci 

 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali utilizzando gli 

algoritmi usuali 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali anche con riferimento 

alle monete 

 Introdurre il concetto di frazione 

 Conoscere i concetti di doppio, metà, terza parte, triplo, ….. 

 Riconoscere, descrivere, costruire 

mediante modelli materiali e riprodurre 

graficamente linee, angoli, figure piane e 

solide 

 Conoscere e operare con unità di misura 

convenzionali e non 

 Avviare al concetto di area e perimetro 

 Individuare e riprodurre simmetrie assiali 

 Analizzare, classificare e costruire relazioni; 

 Individuare, raccogliere, classificare e rappresentare dati (grafico ad 

albero, Eulero Venn e Carroll) 

 

SCUOLA PRIMARIA 



MATEMATICA -  Classe 4
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

 Leggere, scrivere e confrontare numeri decimali dopo aver introdotto il 

concetto di frazione decimale 

 Operare con i numeri naturali fino al novemilanovecentonovantanove, 

anche in contesti problematici 

 Operare con le quattro operazioni con i numeri naturali e decimali e 

relative proprietà; 

 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali ed individuare 

multipli e divisori di un numero 

 Stimare il risultato di un’operazione 

 Operare con le frazioni (complementari, equivalenti, proprie, improprie 

e apparenti) 

 Conoscere la numerazione romana 

 Risolvere situazioni problematiche in riferimento alla compravendita, al 

peso lordo peso netto e tara 

 Eseguire rotazioni, traslazioni di figure e 

riproduzioni in scala 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando 

proprietà e strumenti 

 Conoscere e operare con unità di misura 

convenzionali (sistema metrico decimale) 

 Calcolare perimetro e  area delle principali 

figure geometriche 

 Definire la probabilità di un evento in situazioni sperimentate e 

ipotizzate 

 Raccogliere, registrare, interpretare e rappresentare dati; 

 Conoscere i concetti di moda, media e mediana 

 

 

 

 

MATEMATICA -  Classe 5
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni, dati e previsioni 

 Riconoscere il valore posizionale delle cifre nei numeri naturali in base 

10 e con almeno 6 cifre, nei numeri decimali entro i millesimi e saperli 

leggere e scrivere operare con i numeri naturali fino al miliardo 

 Eseguire le quattro operazioni, conoscendone e utilizzandone le 

proprietà con i numeri naturali, decimali e relativi 

 Analizzare il testo di un problema concreto per individuare la richiesta, i 

dati necessari 

      stabilire gli operatori da usare e utilizzare forme diverse di 

rappresentazioni (anche con     espressioni); 

 Utilizzare frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane 

 Rappresentare graficamente i principali 

enti geometrici e le principali figure 

geometriche 

      piane e solide; 

 Calcolare perimetro ed area delle 

principali figure geometriche piane e 

intuire il concetto di volume delle figure 

solide; 

 Utilizzare e distinguere tra loro i concetti 

di perpendicolarità, parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

 Effettuare misurazioni utilizzando le adeguate misure convenzionali e 

saper effettuare cambi in modo autonomo; 

 Utilizzare semplici criteri e strumenti logici in varie situazioni; 

 Raccogliere, tabulare, rappresentare dati, usando metodi statistici 

diversi; 

 Definire la probabilità di un evento in situazioni sperimentate e 

ipotizzate; 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di 

figure. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCIENZE -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali Osservare e sperimentare sul campo L'uomo i viventi e l'ambiente 

 Individuare le proprietà degli oggetti esplorati attraverso i 

cinque sensi e catalogarli 

 Memorizzare e verbalizzare le proprietà, le caratteristiche di 

oggetti, fenomeni, ambienti utilizzando la percezione visiva, 

tattile e gustativa 

 Discriminare in base alle peculiarità viventi e non viventi 

 Raggruppare per somiglianze ed evidenziare differenze 

 Rappresentare con il disegno elementi del mondo 

naturale 

 

SCIENZE -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 Individuare e descrivere le caratteristiche del mondo dei 

vegetali, le parti di una pianta e loro catalogazione 

 Distinguere i vari stati della materia e loro caratteristiche 

(ciclo dell'acqua) 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali 

 Individuare somiglianze e differenze tra animali e vegetali 

 Rriconoscere e descrivere le caratteristiche del 

proprio ambiente interpretandone le trasformazioni 

naturali 

 

SCIENZE -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 

 Individuare attraverso l'interazione diretta struttura, qualità  e 

proprietà di oggetti semplici descrivendone le funzioni e i modi 

d'uso 

 Distinguere ed esporre con linguaggio specifico i vari stati 

della materia e loro caratteristiche (liquidi solidi e gas) 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali; 

 Individuare gli elementi che contraddistinguono il mondo 

animale e vegetale. 

 Riconoscere e descrivere gli ambienti 

naturali e gli elementi che li caratterizzano 

(ecosistema);  

 Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo) e 

metterlo in relazione con i bisogni 

analoghi negli animali. (catena 

alimentare). 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 



 

 

SCIENZE -  Classe 4
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 Individuare proprietà dei liquidi e dei solidi definendo 

operativamente i fenomeni di fusione   e di 

solidificazione 

 Ricostruire e spiegare con linguaggio specifico il ciclo 

dell’acqua 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 
nell’ambiente 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali 

 Riconoscere e descrivere gli ambienti naturali e gli 

elementi che li caratterizzano 

 Assumere un punto di vista che sappia cogliere le 

relazioni tra le diverse forme di vita di un ambiente 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base di osservazioni personali 

 

 

 

SCIENZE -  Classe 5
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 

Osservare e sperimentare sul campo 

 

L'uomo i viventi e l'ambiente 

 Individuare  alcuni concetti scientifici quali: energia, 

forza, combustione, temperatura, pressione,  peso e peso 

specifico; 

 Riconoscere i sistemi di produzione di vari tipi di 

energia 

 Riconoscere le caratteristiche del suono e della luce 

 Riconoscere e interpretare il movimento dei diversi 

oggetti celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col 

corpo; 

 Conoscere la struttura del suolo e osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente; 
  

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, in particolare quelle 

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo; 
 Conoscere le cellule: 

 Riconoscere le strutture fondamentali del corpo umano e 

degli organi di senso; 

 Riconoscere il valore dell’igiene personale e saperla 
praticare; 

 Adottare comportamenti adeguati di prevenzione 

rispetto ai pericoli derivanti dalle fonti di calore e 

dall’energia elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TECNOLOGIA -  Classe 5
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Vedere e osservare Prevedere e immaginare 

 

 

Intervenire e trasformare 

 

 Progettare, costruire modelli e utilizzare strumenti, oggetti, utensili, 

macchine semplici 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, diagrammi, 

disegni e testi 

 Comprendere le implicazioni e gli effetti 

dell’impiego delle diverse fonti di energia 

 Individuare, analizzare e riconoscere i 

mezzi di comunicazione con i loro limiti e 

potenzialità 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e 

immaginarne possibili miglioramenti 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o 

altri dispositivi       comuni 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione sul proprio corredo 

scolastico 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

ITALIANO -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Ascoltare testi di diverso tipo, 

riconoscere la fonte, lo scopo, 

l’argomento e le informazioni 
principali. 

 Intervenire in una conversazione 

e/o discussione rispettando 

argomenti trattati, tempi e turni di 

parola. 

 Prendere appunti e usare tecniche 

per verificare la comprensione di 

ciò che si ascolta. 

 Ascoltare e distinguere gli 

elementi caratterizzanti un testo. 

 Selezionare informazioni relative 

a esperienze, ordinarle seguendo 

un ordine logico e narrarle in 

modo chiaro. 

 Descrivere ed esporre 

selezionando le informazioni 

necessarie allo scopo. 

 Raccontare gli argomenti studiati 

in modo chiaro con precisione e 

ordine, utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

 Esporre e motivare le proprie 

ragioni e considerazioni. 

 

 

 Leggere ad alta voce in modo 

chiaro e corretto, rispettando la 

punteggiatura e con un tono di 

voce adeguato al testo e alla 

situazione ( usando pause, 

intonazioni, ritmo). 

 Leggere in modo silenzioso testi 

di varia natura applicando 

tecniche di supporto alla 

motivazione e alla comprensione. 

 Ricavare informazioni esplicite e 

implicite da testi espositivi. 

 Conoscere le varie parti di un 

manuale di studio e utilizzarle 

per ricavare informazioni. 

 Leggere più fonti, ricercando le 

informazioni significative. 

 Comprendere testi descrittivi e 

individuarne il punto di vista 

dell’osservatore. 
 Individuare il tema centrale di 

semplici testi argomentativi. 

 Leggere e comprendere testi 

letterari di vario tipo 

individuandone il contenuto e le 

caratteristiche principali. 

 

 Elaborare testi scritti applicando 

procedure di pianificazione per 

la stesura di un testo [analisi 

della traccia, progettazione, 

utilizzare strumenti per la 

raccolta e l’organizzazione delle 
idee (liste di argomenti, mappe, 

scalette)]; rispettare semplici 

regole di stesura [organizzazione 

dello spazio, rispetto dei 

margini, titolazione, impagin.], 

utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della 

stesura definitiva.  

 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

ortografico con costruzioni 

morfosintattiche semplici e 

lessico appropriato, adeguati a 

situazione, argomento e scopo. 

 Scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli 

sperimentati adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario selezionando il 

registro più adeguato. 

 Sintetizzare attraverso diverse 

forme e in base allo scopo, testi 

letti e ascoltati. 

 Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura e 

utilizzarli per l’esposizione 
orale. 

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa. 

 Ampliare il proprio patrimonio 

lessicale, usare correttamente la 

varietà linguistica nelle diverse 

tipologie comunicative. 

 Riconoscere il significato delle 

parole usate in senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato e in diversi contesti 

termini specialistici specifici 

delle diverse discipline. 

 Scegliere un lessico adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori. 

 Consultare il dizionario per 

cercare informazioni utili, 

arricchire le produzioni 

personali, per risolvere dubbi 

linguistici. 

 

 

 Riconoscere relazioni tra diverse 

situazioni, contesti comunicativi e 

forme testuali. 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali. 

 Riconoscere i rapporti di significato 

tra le parole. 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole. 

 Riconoscere l’organizzazione della 
frase semplice. 

 Conoscere la struttura della frase  

complessa, individuare e distinguere 

la frase principale. 

 Riconoscere le parti del discorso, i 

loro tratti grammaticali e saperli 

analizzare. 

 Conoscere e usare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni di 

interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui propri 

errori per auto-correggersi nella 

produzione scritta. 

 

Contenuti 

La favola - La fiaba e/o la leggenda - Il racconto - Il testo descrittivo - Il testo poetico  

Mitologia ed epica classica - Epica cavalleresca – 

Riflessione linguistica: fonologia e ortografia - Riflessione linguistica: morfologia 

SCUOLA SECONDARIA 



 

ITALIANO -  Classe 2
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed espansione del 

lessico ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Ascoltare testi, riconoscere e 

confrontare i diversi messaggi 

comunicativi, i punti di vista 

dell’emittente, le informazioni 
principali e lo scopo. 

 Intervenire in una conversazione 

e/o in una discussione rispettando 

tempi e turni di parola, tenendo 

conto delle tematiche trattate, dei 

destinatari, e portando riflessioni 

personali. 

 Ascoltare, selezionare le 

informazioni, comprendere e 

rielaborare. 

 Riconoscere in un testo poetico 

gli elementi ritmici e sonori. 

 Raccontare esperienze ed eventi 

selezionando e ordinando le 

informazioni significative in base 

allo scopo e alla situazione. 

 Descrivere situazioni diverse, 

esporre utilizzando un lessico 

adeguato e selezionando le 

informazioni significative in base 

allo scopo. 

 Riferire argomenti di studio in 

modo chiaro e completo, 

utilizzando il linguaggio specifico 

e anche attraverso materiali 

diversi.  

 Esporre, motivare e confrontare le 

proprie ragioni con quelle degli 

altri. 

 Leggere ad alta voce in modo 

espressivo e fluido, ponendosi in 

relazione con chi ascolta. 

 Leggere in modo silenzioso testi 

di varia natura applicando 

autonomamente tecniche di 

supporto alla  comprensione e 

mettendo in atto strategie 

differenziate. 

 Documentarsi attraverso 

informazioni esplicite e implicite 

ricavate da testi espositivi. 

 Conoscere ed utilizzare 

consapevolmente le varie parti di 

un manuale di studio per ricavare 

informazioni. 

 Leggere e selezionare da più fonti 

le informazioni più significative e 

affidabili, organizzarle e 

rielaborarle in modo personale. 

 Comprendere testi descrittivi 

(individuare gli elementi 

caratteristici della descrizione 

soggettiva ed oggettiva e  il punto 

di vista dell’osservatore). 
 Individuare il messaggio centrale 

di testi argomentativi e le idee 

connesse. 

 Leggere, riconoscere il contenuto 

e le caratteristiche principali di 

testi letterari di diverso tipo, 

formulare ipotesi interpretative. 

 

 Applicare in modo autonomo 

procedure di pianificazione per la 

stesura di un testo scritto, rispettare 

le regole di stesura del testo. 

 Utilizzare strumenti per la 

progettazione, l’organizzazione, la 
stesura e la revisione del testo. 

 Scrivere testi di tipo diverso corretti 

dal punto di vista ortografico, con 

costruzioni morfosintattiche  

complesse e lessico appropriato, 

adeguati a situazione, argomento e 

scopo. 

 Scrivere testi diversi  sulla base di 

modelli appresi (descrittivo, 

narrativo, argomentativo, espositivo, 

poetico,ecc.); adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

 Sintetizzare attraverso diverse forme 

e in base allo scopo, testi letti e 

ascoltati. 

 Scrivere testi utilizzando programmi 

di videoscrittura, curando 

l’impostazione grafica, concettuale, 
utilizzando in modo appropriato le 

immagini in funzione della 

rielaborazione orale. 

 Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa per scopi diversi e seguendo 

modelli dati. 

 Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, usare 

correttamente la varietà 

linguistica nelle diverse 

tipologie comunicative. 

 Riconoscere il significato 

delle parole usate in senso 

figurato. 

 Comprendere e usare in modo 

appropriato e in diversi 

contesti termini specialistici 

specifici delle diverse 

discipline. 

 Scegliere un lessico adeguato 

alle diverse situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori. 

 Consultare il dizionario per 

cercare informazioni utili, 

arricchire le produzioni 

personali, per risolvere dubbi 

linguistici. 

 

 Riconoscere relazioni tra diverse 

situazioni comunicative, 

interlocutori, registri linguistici e 

lessico specialistico. 

 Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi 

testuali. 

 Riconoscere i rapporti di 

significato tra le parole, rilevando 

i campi semantici e le famiglie 

lessicali. 

 Riconoscere le relazioni logiche e 

sintattiche all’interno della frase 
semplice. 

 Riconoscere la costruzione della 

frase complessa, individuare i 

rapporti tra le singole 

proposizioni. 

 Riconoscere e analizzare in un 

testo le parti del discorso e i loro 

tratti grammaticali e saperli 

analizzare. 

 Conoscere e usare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni di 

interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui propri 

errori per auto-correggersi nella 

produzione scritta. 

 

Contenuti 

La lettera - Il diario - La biografia e l'autobiografia - Testo descrittivo - Il giornale - Racconto umoristico - Racconto giallo - Racconto d' avventura - Racconto horror - Testo poetico. 

La Letteratura dalle origini al ‘700 

Riflessione linguistica: analisi morfologica sintassi -  Riflessione linguistica: sintassi della frase semplice. 

 



ITALIANO -  Classe 3
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Ascolto e parlato Lettura Scrittura Acquisizione ed 

espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

Elementi  di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

 Ascoltare testi di diverso tipo, 

riconoscerne le caratteristiche 

principali e confrontarle. 

 Intervenire in una conversazione 

e/o discussione in modo adeguato e 

fornendo un positivo contributo 

personale.  

 Prendere appunti mentre si ascolta. 

 Utilizzare le informazioni raccolte 

e selezionate durante l’ascolto per 
rielaborare quanto appreso. 

 Riconoscere in un testo poetico gli 

elementi ritmici e sonori. 

 Raccontare in modo chiaro ed 

esauriente esperienze ed eventi, 

usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 
 Descrivere ed esporre situazioni 

diverse utilizzando un lessico 

adeguato e selezionando le 

informazioni significative in base 

allo scopo. 

 Rielaborare un argomento di studio 

in modo chiaro e ordinato, 

esplicitando lo scopo, usando 

materiali diversi, registri e lessico 

adeguati all’argomento e alla 
situazione. 

 Ascoltare e confrontare opinioni 

diverse, sostenendo attraverso 

argomentazioni pertinenti il proprio 

punto di vista. 

 Operare opportuni collegamenti 

con le altre discipline. 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo, 

veicolando il messaggio e il significato del 

testo. 

 Leggere in modo silenzioso testi di varia 

natura applicando autonomamente  tecniche 

di supporto alla comprensione. 

 Documentarsi attraverso informazioni 

esplicite e implicite ricavate da testi 

espositivi. 

 Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale di studio. 

 Leggere  e selezionare da più fonti le 

informazioni più significative e affidabili, 

organizzarle,  rielaborarle  e integrarle in 

modo personale  utilizzando schemi, tabelle, 

scalette, mappe. 

 Utilizzare in situazioni nuove quanto 

appreso (collegamenti interdisciplinari) 

 Comprendere testi descrittivi  individuando 

gli elementi della descrizione, la loro 

collocazione nello spazio, le caratteristiche 

essenziali, il punto di vista dell’osservatore. 
 Comprendere tesi centrale, argomenti a 

sostegno e intenzione comunicativa di testi 

argomentativi. 

 Leggere e comprendere testi letterari di 

vario tipo individuandone il contenuto e le 

caratteristiche principali. 

 Riconoscere tipologia, forma e 

caratteristiche di testi letterari di vario tipo, 

formulare ipotesi interpretative. 

  Applicare in modo autonomo 

procedure di pianificazione per 

la stesura di un testo scritto,  

rispettare le regole di stesura 

del testo.  

 Scrivere testi di tipo diverso 

corretti dal punto di vista 

ortografico con costruzioni 

morfosintattiche complesse, 

lessico appropriato e ricco, 

adeguati a situazione, 

argomento e scopo. 

 Scrivere testi di forma diversa 

sulla base di modelli 

sperimentati adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, 

destinatario e selezionando il 

registro più adeguato. 

 Sintetizzare attraverso diverse 

forme e in base allo scopo, testi 

letti e ascoltati. 

 Scrivere testi utilizzando 

programmi di videoscrittura 

curando l’impostazione grafica, 
concettuale, utilizzando in 

modo appropriato le immagini 

in funzione della rielaborazione 

orale. 

 Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa seguendo 

modelli e per scopi diversi. 

 

 Ampliare il proprio 

patrimonio lessicale, 

comprendere e usare le 

parole del vocabolario 

di base anche in 

accezioni diverse. 

 Comprendere e usare 

parole in senso 

figurato. 

 Comprendere e usare 

in modo appropriato e 

in diversi contesti 

termini specialistici 

specifici delle diverse 

discipline. 

 Scegliere un lessico 

adeguato alle diverse 

situazioni 

comunicative e agli 

interlocutori. 

 Consultare il 

dizionario per cercare 

informazioni utili, per 

arricchire le produzioni 

personali e per 

risolvere dubbi 

linguistici. 

 

 

 Riconoscere relazioni tra diverse 

situazioni di comunicazione, 

interlocutori, registri linguistici e 

lessico specialistico. 

  Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali. 

 Riconoscere i rapporti di 

significato tra le parole, rilevando i 

campi semantici e le famiglie 

lessicali. 

 Riconoscere le relazioni logiche e 

sintattiche all’interno della frase 
semplice. 

 Riconoscere la struttura della frase  

complessa, individuare  i rapporti 

tra le singole proposizioni. 

 Rappresentare graficamente i 

rapporti logici degli elementi del 

periodo: principale, coordinata e 

subordinata. 

 Riconoscere e analizzare in un 

testo le parti dl discorso e i loro 

tratti grammaticali e saperli 

analizzare.  

 Conoscere e usare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni di 

interpunzione. 

 Riconoscere e riflettere sui propri 

errori per auto-correggersi nella 

produzione scritta. 

 

 

Contenuti 

Testi su: l’adolescenza e i valori che contano - Racconto di fantascienza - Romanzo realistico/sociale - Romanzo storico - Romanzo del novecento - La relazione - Il testo poetico 

Il testo argomentativo - Il giornale 

La letteratura: dal Romanticismo ai nostri giorni 

Riflessione linguistica: sintassi della frase  semplice - Riflessione linguistica: sintassi della frase complessa 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali e 

conoscenze 

Produzione scritta 

e orale 

 

 Conoscere aspetti essenziali della metodologia della 

ricerca storica 

 Cogliere la dimensione temporale di eventi e 

fenomeni: collocare i fenomeni e gli eventi studiati 

all’interno della successione temporale; conoscere la 

successione delle epoche storiche; individuare 

l’epoca storica nella quale si sono verificati i 
fenomeni/eventi studiati e conoscerne gli estremi 

cronologici; conoscere ed utilizzare il metodo di 

calcolo degli anni basato sull’ipotetica data di nascita 

di Cristo). 

 Collocare eventi/fenomeni nello spazio 

(comprendere se un luogo di cui si parla è più o 

meno vicino ai punti di riferimento noti). 

 Riconoscere ed utilizzare diverse tipologie di fonti 

(documentarie, iconografiche, narrative, materiali, 

orali, digitali). 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni 

esplicite e, mediante inferenze, informazioni 

implicite essenziali sul periodo storico studiato. 

 

 Comprendere i nessi tra fenomeni (conoscere le 

principali cause e conseguenze dei fenomeni studiati). 

 Confrontare situazioni e fenomeni diversi, vicini o 

lontani nel tempo e/o nello spazio, individuando 

elementi comuni e differenze. 

 Formulare e verificare ipotesi sulle cause che possono 

spiegare una trasformazione avvenuta nel corso del 

tempo. 

 Leggere, interpretare, confrontare carte tematiche, 

rappresentazioni grafiche, mappe, schemi e tabelle 

(reperiti sia su manuali cartacei che su supporti digitali 

o in internet) per ricavare informazioni, attraverso 

l’uso di titoli, legende, didascalie. 
 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici e risorse digitali. 

 Costruire rappresentazioni grafiche, mappe, schemi e 

tabelle per raccogliere, organizzare e classificare  dati 

e informazioni apprese. 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

 

 Conoscere aspetti e 

strutture dei momenti 

storici italiani, europei e 

mondiali, individuando 

connessioni tra passato 

e presente. 

 Conoscere il patrimonio 

artistico-culturale 

collegato con i temi 

affrontati. 

 Usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere le 

caratteristiche 

dell’epoca storica 
esaminata ed i problemi 

ecologici, interculturali 

e di convivenza civile. 

 

 Conoscere i termini del 

linguaggio d’uso 
frequente nella 

trattazione storica. 

 Utilizzare il lessico 

specifico della 

disciplina in modo 

corretto  per esprimere 

concetti e per 

rielaborare quanto 

appreso sia all’orale che 
allo scritto. 

 Produrre testi, 

utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, 

cartacee e digitali. 

Contenuti 

La fine dell’Impero Romano d’Occidente 

L’Islam 

L’Età carolingia 

Grandi trasformazioni in Europa 

La società feudale 

Lo sviluppo europeo dopo il 1000 

Il papato, l’impero, i comuni 
Le monarchie nell’età feudale 

Le crociate 

Il XIII secolo: papato, impero, monarchie, società, cultura 

Il XIV secolo: crisi e trasformazioni 

Alle origini delle monarchie nazionali 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Uso delle fonti Organizzazione delle informazioni 

 
Strumenti concettuali e 

conoscenze 

Produzione scritta e 

orale 

 

 Conoscere aspetti essenziali 

della metodologia della 

ricerca storica 

 Collocare eventi/fenomeni 

nello spazio e nel tempo. 

 Comprendere quando due 

eventi o fenomeni avvengono 

contemporaneamente. 

 Utilizzare e decodificare 

diverse tipologie di fonti 

(documentarie, iconografiche, 

narrative, materiali, orali, 

digitali) per ricavare 

informazioni esplicite ed 

implicite essenziali sul 

periodo storico studiato.  

 Analizzare e confrontare 

documenti diversi per ricavare 

ulteriori informazioni su 

fatti/eventi/fenomeni studiati. 

 

 

 Ordinare sull’asse diacronico e sincronico fatti, fenomeni ed 
eventi. 

 Comprendere i nessi tra fenomeni (conoscere le principali 

cause e conseguenze dei fenomeni studiati). 

 Confrontare situazioni e fenomeni diversi, vicini o lontani nel 

tempo e/o nello spazio, individuando elementi comuni e 

differenze. 

 Formulare e verificare ipotesi sulle cause che possono 

spiegare un certo fenomeno studiato. 

 Leggere, interpretare, confrontare carte tematiche, 

rappresentazioni grafiche, mappe, schemi e tabelle (reperiti 

sia su manuali cartacei che su supporti digitali o in internet) 

per ricavare informazioni, attraverso l’uso di titoli, legende, 
didascalie. 

 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle e grafici e risorse digitali. 

 Costruire rappresentazioni grafiche, mappe, schemi e tabelle 

per raccogliere, organizzare e classificare  dati e informazioni 

apprese.  

 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, 

europea, mondiale. 

  

 

 Conoscere aspetti e 

strutture dei momenti 

storici italiani, europei 

e mondiali, 

individuando 

connessioni tra passato 

e presente. 

 Conoscere il 

patrimonio artistico-

culturale del periodo 

storico studiato. 

 Usare le conoscenze 

apprese per 

comprendere le 

caratteristiche 

dell’epoca storica 
esaminata ed i 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

 

 Conoscere i termini del 

linguaggio d’uso 
frequente nella trattazione 

storica. 

 Utilizzare il lessico 

specifico della disciplina 

in modo corretto  per 

esprimere concetti e per 

rielaborare quanto 

appreso sia all’orale che 
allo scritto. 

 Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti di informazione 

diverse (manualistiche e 

non, cartacee e digitali). 

 Utilizzare testi letterari, 

epici, biografici, iconici, 

digitali per una corretta 

ricostruzione 

storiografica. 

 

Contenuti 

Il Rinascimento 

L’Età delle grandi scoperte 

Politica ed economia nel ‘500 

La Riforma e la Controriforma 

Monarchie assolute e Parlamenti 

La Rivoluzione scientifica e l’Illuminismo 

La Rivoluzione industriale 

La Rivoluzione americana 

La Rivoluzione francese 

L’Età di Napoleone 

L’Europa tra Restaurazione e Liberalismo 

Europa e Stati Uniti verso la modernità 

Il Risorgimento  



STORIA -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
Uso delle fonti 

 
Organizzazione delle informazioni Strumenti concettuali e 

conoscenze 

Produzione scritta e 

orale 

 

 Cogliere la dimensione spazio-temporale di eventi e 

fenomeni. 

 Riconoscere l’identità o i mutamenti di un fenomeno 
o di alcuni suoi aspetti nel tempo. 

 Comprendere quando due eventi o fenomeni 

avvengono contemporaneamente. 

 Utilizzare diverse tipologie di fonti (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali) per 

ricavare  informazioni  su temi definiti ampliando le 

proprie conoscenze. 

 Confrontare testi diversi individuando se le 

informazioni fornite sono identiche, analoghe, 

diverse, complementari, divergenti, contraddittorie. 

 Distinguere nel testo i fatti dall’interpretazione che 
ne viene data. 

  Riconoscere l’intenzione con cui il testo è stato 
prodotto. 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

 

 

 Comprendere e conoscere le principali cause e 

conseguenze di eventi/fenomeni studiati. 

 Confrontare situazioni e fenomeni diversi, vicini o 

lontani nel tempo e/o nello spazio, individuandone 

elementi comuni e differenze. 

 Formulare e verificare ipotesi sulle cause che 

possono provocare o favorire un fenomeno ed in 

particolare riconoscere se può essere derivato da un 

alto fenomeno dato. 

 Formulare ipotesi sulle conseguenze che un 

fenomeno può avere ed in particolare riconoscere 

se può essere la causa di un altro fenomeno dato. 

 Leggere, interpretare, confrontare carte tematiche, 

rappresentazioni grafiche, mappe, schemi e tabelle 

(reperiti sia su manuali cartacei che su supporti 

digitali o in internet) per ricavare informazioni. 

 Costruire rappresentazioni grafiche, mappe, 

schemi, tabelle e grafici per raccogliere, 

organizzare e classificare dati e informazioni 

apprese anche attraverso risorse digitali 

 Collocare la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale. 

 

 Conoscere aspetti e 

strutture dei momenti 

storici italiani, europei e 

mondiali, individuando 

connessioni tra passato e 

presente. 

 Conoscere il patrimonio 

artistico-culturale 

collegato con i temi 

affrontati. 

 Usare le conoscenze 

apprese per comprendere 

le caratteristiche 

dell’epoca storica 
esaminata ed i problemi 

ecologici, interculturali e 

di convivenza civile. 

 Riconoscere la peculiarità 

della finzione filmica e 

letteraria in rapporto alla 

ricostruzione storica. 

 

 Utilizzare il lessico specifico 

della disciplina in modo 

corretto  per esprimere 

concetti e per rielaborare 

quanto appreso sia all’orale 
che allo scritto. 

 Conoscere i termini in uso 

nelle scienze sociali ed 

assunti nella storiografia. 

 Conoscere i diversi 

significati che i termini 

storici assumono in relazione 

ad epoche diverse. 

 Produrre testi, utilizzando 

conoscenze selezionate da 

fonti diverse (manualistiche 

e non, cartacee e digitali). 

 

 

 

 

Contenuti 

La seconda rivoluzione industriale  e l’Europa alla conquista del mondo 

L’Italia unita 

La Grande Guerra 

Dalla Russia all’URSS 

Il Fascismo in Italia 

Il mondo tra le due guerre 

Il Nazismo 

La Seconda Guerra Mondiale 

Il mondo diviso e la fine della guerra fredda 

La decolonizzazione 

L’Italia Repubblicana 

Verso il nuovo millennio e nuovi scenari 
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DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

 

 Orientarsi sulle carte riferite agli 

spazi vicini e lontani e saperle 

orientare in base ai punti cardinali 

e a punti di riferimento fissi. 

 Usare la bussola per orientarsi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali 

vicine e lontane utilizzando 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero). 

 Utilizzare scale di riduzione, 

coordinate geografiche e legende. 

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi…) e tabelle dei 
fenomeni studiati. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi  di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orario, siti 

internet, ....) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni  

territoriali. 

 

 

 Conoscere e localizzare gli 

“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, pianure, ecc.) ed antropici 

(confini, città, porti ed aeroporti, 

infrastrutture, ecc.) della Regione 

di appartenenza e delle principali 

aree geografiche italiane 

utilizzando gli strumenti della 

disciplina. 

 Localizzare sulla carta geografica 

d’Italia la posizione delle regioni 
fisiche ed amministrative. 

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi italiani, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale. 

 

 

 Conoscere il concetto polisemico 

di regione geografica (fisica, 

climatica, economica, politica, 

storica, amministrativa, culturale) 

applicandolo all’Italia. 
 Comprendere le principali relazioni 

di interdipendenza sussistenti fra 

gli elementi dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, clima, risorse, 

popolazione, storia, economia, 

ecc.). 

 Riconoscere le principali 

trasformazioni avvenute nel 

territorio italiano ed europeo nelle 

aree urbane e rurali. 

 

Contenuti 

 

Gli strumenti della geografia 

I climi dell'Europa e dell'Italia 

Montagne e pianure dell'Europa e dell'Italia 

Fumi e laghi dell'Europa e dell'Italia 

Aspetti fisici- climatici, storici, culturali, amministrativi delle regioni italiane. 

L'Italia nell'Europa e nel Mediterraneo. 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 
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a
 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità 

Paesaggio 
Regione e sistema territoriale 

 

 Orientarsi sulle carte riferite agli 

spazi vicini e lontani e saperle 

orientare in base ai punti cardinali 

e a punti di riferimento fissi. 

 Usare la bussola per orientarsi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali 

vicine e lontane utilizzando 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 
 

 

 Leggere e interpretare vari tipi di 

carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero). 

 Utilizzare scale di riduzione, 

coordinate geografiche e legende. 

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi…) e tabelle dei 
fenomeni studiati. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi  di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orario, siti 

internet, ....) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni  

territoriali. 

 

 

 Conoscere e localizzare gli 

“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, pianure, ecc.) ed antropici 

(confini, capitali, comunicazioni, 

collegamenti, storia, lingue e 

culture, ecc.) dell’Europa, 
utilizzando gli strumenti 

cartografici ed il libro di testo. 

 Localizzare sulla carta geografica 

dell’Europa  la posizione delle 
regioni fisiche e degli stati.  

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi europei, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale. 

 

 

 Conoscere il concetto polisemico 

di regione geografica (fisica, 

climatica, economica, politica, 

storica, amministrativa, culturale) 

applicandolo allo studio del 

contesto europeo. 

 Comprendere le principali relazioni 

di interdipendenza sussistenti fra 

gli elementi dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, clima, risorse, 

popolazione, storia, economia, 

ecc.). 

 Riconoscere le principali 

trasformazioni avvenute in alcuni 

paesaggi regionali dell’Europa. 
 

 

Contenuti 

 

L’Unione europea: popolazione, cultura, economia 

I diritti dei cittadini europei 

Gli Stati d'Europa 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GEOGRAFIA -  Classe 3
a
 

 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Orientamento 

 
Linguaggio della geo-graficità Paesaggio Regione e sistema territoriale 

 

 Orientarsi sulle carte riferite agli 

spazi vicini e lontani e saperle 

orientare in base ai punti cardinali 

e a punti di riferimento fissi. 

 Usare la bussola per orientarsi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali 

vicine e lontane utilizzando 

programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

 Leggere, utilizzare con precisione e 

interpretare vari tipi di carte 

geografiche. 

 Riconoscere, interpretare e 

realizzare grafici (aerogrammi, 

istogrammi, diagramma cartesiano, 

ideogrammi…) e tabelle dei 
fenomeni studiati. 

 

 Utilizzare strumenti tradizionali e 

innovativi di ricerca e indagine del 

territorio (carte, tabelle orarie, siti 

intenet, ecc.) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

 

 Conoscere e localizzare gli 

“oggetti” geografici fisici (monti, 
fiumi, pianure, ecc.) ed antropici 

(confini, capitali, comunicazioni, 

collegamenti, storia, lingue e 

culture, ecc.) del mondo, 

utilizzando gli strumenti 

cartografici, il libro di testo e 

materiali di approfondimento. 

 Localizzare sul planisfero la 

posizione dei continenti e degli 

stati.  

 Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi mondiali, 

anche in relazione alla loro 

evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale e 

progettare azioni di valorizzazione. 

 

 

 Conoscere il concetto polisemico 

di regione geografica (fisica, 

climatica, economica, politica, 

storica, amministrativa, culturale) 

applicandolo allo studio degli altri 

continenti.. 

 Comprendere le principali relazioni 

di interdipendenza sussistenti fra 

gli elementi dei sistemi territoriali 

esaminati (ambiente, clima, risorse, 

popolazione, storia, economia, 

ecc.). 

 Riconoscere le principali cause 

storiche, politiche ed economiche 

delle trasformazioni avvenute in 

alcune aree dei diversi continenti. 

 Analizzare le interrelazioni tra fatti 

e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata mondiale. 

 

Contenuti 

 

La terra e le sue caratteristiche 

I popoli della terra 

La globalizzazione 

I problemi sociali 

Continenti e stati del mondo 

 



 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE -  Classe 1
a - 

2
a - 

3
a  

DECLINAZIONE DELLE COMPETENZE 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Identità e appartenenza Relazione Partecipazione Conoscenza e rispetto delle regole 

della convivenza civile e 

dell’organizzazione sociale 

Conoscenza e rispetto  

della realtà ambientale 

 Riconoscersi come persona, studente, 

cittadino 

 Individuare gli elementi che 

contribuiscono a definire la propria 

identità 

 Riconoscere i propri e altrui bisogni 

nell’esperienza quotidiana di comunità 

 Comprendere il valore della propria 

persona come corpo, pensieri, sentimenti, 

idee e spiritualità 

 Curare il proprio corpo e conoscere 

comportamenti adeguati per una crescita 

sana 

 Conoscere le basi di un’alimentazione 
equilibrata 

 Riconoscere, comunicare e gestire le 

proprie emozioni 

 Riconoscere situazioni che creano 

benessere e malessere ed esprimere il 

proprio dissenso rispetto a 

situazioni/atteggiamenti e richieste vissuti 

con disagio 

 Scegliere e perseguire obiettivi e progetti 

personali 

 Riconoscere in fatti e situazioni il 

valore del rispetto della dignità e 

dell’incolumità propria ed altrui 

 Sapersi confrontare con gli altri 

positivamente nel rispetto dei diversi 

ruoli 

 Partecipare al processo di 

integrazione  

 Individuare le varianti nelle diverse 

culture 

 Gestire dinamiche relazionali 

 Riconoscere l’uguaglianza nei diritti 

 Saper porsi in relazione con l’altro 
riconoscendo la sua unicità e 

apprezzando il valore positivo delle 

relazioni 

 Assumere comportamenti corretti e 

responsabili per la sicurezza di sé e 

degli altri  

 Attivare modalità relazionali 

positive con i compagni e con gli 

adulti 

 Saper chiedere e offrire aiuto e 

manifestare forme di solidarietà 

 Riconoscere/prevedere l’effetto 
delle proprie azioni e accettare le 

conseguenze 

 Riflettere sul valore dell’amicizia 

 

 Individuare gli interlocutori per la 

soluzione di problematiche relative 

alla scuola e/o al territorio 

 Individuare istituzioni di riferimento 

 Assumersi responsabilità di 

iniziative di diversa tipologia in 

ambito scolastico  

 Consolidare i sentimenti di 

appartenenza alla comunità “scuola” 

 Collaborare e cooperare 

 Confrontarsi con i compagni e 

partecipare alle discussioni 

 Assumere un atteggiamento critico 

e responsabile nella lettura degli 

eventi vissuti nella quotidianità 

 Cogliere i bisogni dell’altro e 
rispondere adottando un 

comportamento che testimoni i 

valori umani del rispetto, della 

solidarietà, dell’aiuto e della 
vicinanza 

 Utilizzare strategie adeguate nel 

dirimere i conflitti  

 Sviluppare il pensiero critico 

 Riconoscere in fatti e situazioni 

diverse la necessità delle regole 

dello stare insieme 

 Rispettare le regole di 

comportamento, le norme e i divieti 

 Essere consapevole dei propri diritti 

e doveri nelle varie comunità 

 Aderire consapevolmente ai valori 

sociali condivisi con un 

atteggiamento cooperativo che 

consenta la pratica della convivenza 

civile. 

 Conoscere la propria realtà locale e 

territoriale 

 Costruire il senso di legalità 

sviluppando l’etica della 
responsabilità. 

 Conoscere la Costituzione della 

Repubblica italiana e i principi 

ispiratori  

 Identificare e distinguere procedure, 

compiti, ruoli e poteri 

 Riconoscere le azioni, il ruolo e la 

storia di organizzazioni mondiali e 

associazioni internazionali per i 

diritti umani 

 Riconoscere e rispettare i simboli 

dell’identità nazionale, regionale, 
locale 

 Saper confrontare le diverse forme 

statali e di governo 

 Riconoscere la propria 

appartenenza nazionale all’interno 
dell’appartenenza europea 

 

 Elaborare in forma 

collaborativa 

regolamenti per la 

vita di classe 

 Conoscere e rispettare 

l’uso degli ambienti 
scolastici 

 Comprendere 

l’importanza della 
tutela del proprio 

ambiente di vita 

 Rispettare gli esseri 

viventi 

 Rispettare il 

patrimonio naturale, 

storico, culturale e 

artistico 

SCUOLA SECONDARIA 



 

 

MATEMATICA -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni e funzioni Misure,  dati e previsioni 

 Eseguire  addizioni  sottrazioni,  moltiplicazioni,  divisioni  e  

confronti   tra  numeri  naturali,  frazioni,  numeri  decimali,  

quando  possibile  a    mente oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

 Individuare  multipli  e  divisori  di  un  numero  naturale  e  

multipli  e  divisori comuni a più numeri 

 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più 
piccolo e  del  divisore  comune  più  grande  in  matematica  

e  in  molte situazioni concrete                                                       

 In  casi  semplici,  scomporre  numeri  naturali  in  fattori  

primi  e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi 

fini.                                                                                                 

 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con  esponente 

intero positivo,  consapevoli  del  significato  e le  proprietà  

delle potenze anche per semplificare calcoli e notazioni.              

 Eseguire  mentalmente  semplici  calcoli,  utilizzando  le  

proprietà associativa e distributiva  per raggruppare e 

semplificare operazioni 

 Descrivere con  una  espressione numerica  la  sequenza   

operazioni che fornisce la soluzione di un problema.                    

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con  i numeri 

conosciuti, essendo consapevoli del significato  e delle 

convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

 Esprimere  misure  utilizzando  anche  le  potenze  del  10  e  

le  cifre significative.                                                                 

 Riprodurre  figure  e  

disegni geometrici, 

utilizzando  in modo  

appropriato e  con 

accuratezza opportuni 

       strumenti  (riga,           

squadra, compasso,  

software di geometria) 

 Rappresentare punti, 

       segmenti e figure sul           

piano cartesiano 

 Conoscere  definizioni     

e proprietà  significative  

delle principali figure 

piane 

 Conoscere  e  utilizzare   

le principali       

trasformazioni 

geometriche e  i  loro 

invarianti 

 Risolvere problemi 

utilizzando le proprietà 

geometriche delle 

figure. 

 Costruire, interpretare        

e trasformare  

formule          che 

contengono lettere          

per esprimere in 

forma     generale 

relazioni e proprietà.       

 Tabulare  insiemi di dati di 

indagini   qualitative al fine di 

prendere  semplici decisioni   

 Rappresentare  insiemi di dati, 

anche facendo uso di  un foglio  

elettronico.           

MATEMATICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico. 

• Riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni. 
• Individua le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 

• Raccoglie e analizza dati qualitativi sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi. 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 



 

 

MATEMATICA -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

Numeri Spazio e figure Relazioni e funzioni Misure,  dati e previsioni 

 Dare stime approssimate per  il  risultato di   una 

operazione,  anche  per  controllare  la  plausibilità  

di  un calcolo già fatto 

 Utilizzare  scale  graduate  in  contesti  

significativi  per  le scienze e per la tecnica 

 Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o 

misure ed esprimerlo   sia   nella   forma decimale,   

sia   mediante frazione 

 Utilizzare   frazioni   equivalenti   e   numeri   

decimali   per denotare  uno  stesso  numero  

razionale  in  diversi  modi, essendo  consapevole  

di   vantaggi   e  svantaggi  delle diverse 

rappresentazioni                                     

 Comprendere  il  significato  di    percentuale  e  

saperla calcolare utilizzando strategie diverse 

 Interpretare  una  variazione  percentuale  di  una  

quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale 

 Conoscere   la   radice   quadrata   di   un   numero   

come operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato 

 Dare  stime  della  radice  quadrata  utilizzando  

solo   la  moltiplicazione 

 Sapere  che  non  si  può  trovare  una  frazione  o  

numero decimale  che  elevato  al  quadrato  da  2,  

o  altri  numeri interi.                                                    

 Descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine  di 

comunicarle ad altri 

 Riconoscere figure piane simili in 

vari contesti  e  riprodurre  in scala 

una figura assegnata 

 Conoscere il teorema di Pitagora e 

le  sue applicazioni in  matematica e  

in situazioni concrete 

 Determinare  l’area  di semplici 
figure  componendole  in  figure  

elementari,         ad esempio 

triangoli,  o utilizzando  le  più    

comuni formule.                       

 Stimare  per  eccesso  e  per difetto    

l’area di una  figura delimitata da 
linee curve 

 Conoscere e  utilizzare le  principali     

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti.         

                                             

 Interpretare, costruire, 

e trasformare formule 

che contengono 

lettere per esprimere 

in forma generale 

relazioni e proprietà 

 Esprimere la 

relazione di 

proporzionalità  con  

una uguaglianza di 

frazioni e viceversa 

 Usare il piano 

cartesiano per 

rappresentare       

relazioni    e   

funzioni    o   ricavate 

da tabelle, e per       

conoscere  in  

particolare  le 

funzioni che 

esprimono                    

la proporzionalità  

diretta  e inversa, e i 

loro grafici 

 Collegare  le  

relazioni  e    le 

funzioni al concetto 

di proporzionalità.           

 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 delle frequenze 

relative 

 Scegliere  ed  utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media  aritmetica)   

adeguati  alla   tipologia   ed   alle 

caratteristiche dei dati a 

disposizione.  Saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati 

determinandone, ad esempio, il 

campo di variazione.                             

MATEMATICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico rappresentandole anche in forma grafica e stima la grandezza di un  numero. 

• Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
• Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e pendere decisioni. 

 

 

 

 

 



 

MATEMATICA -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Numeri Spazio e figure Relazioni e funzioni Misure,  dati e previsioni 

 Eseguire       addizioni,      sottrazioni,   

moltiplicazioni,          divisioni         e 

confronti      con     i  numeri       reali, 

quando possibile a mente oppure               

utilizzando      gli   usuali     algoritmi   

scritti,  le  calcolatrice  e  i  fogli  di   

calcolo       e     valutando         quale    

strumento         può       essere       più   

opportuno         a    seconda         della  

situazione e degli obiettivi 

 Rappresentare         i  numeri       sulla  

retta                                         

 Descrivere figure complesse  e  

costruzioni  geometriche al fine di 

comunicarle ad altri 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul  

piano cartesiano 

 Riprodurre  figure  e  disegni  geometrici  

in  base  a  una descrizione e 

codificazione fatta da altri 

 Conoscere  il   numero  p, come      

rapporto  tra circonferenza   e diametro,   

area   del   cerchio   e                                       

quadrato  del raggio,  e  alcuni modi      

per  approssimarlo 

 Calcolare  l'area  del  cerchio  e  la  

lunghezza  della circonferenza, 

conoscendo  il raggio e viceversa 

 Rappresentare  oggetti  e  figure  

tridimensionali  in vario  modo  tramite  

disegni  sul  piano  e,  a  partire  da  

rappresentazioni  bidimensionali,  

visualizzare  oggetti tridimensionali 

 Calcolare  l'area  e  il  volume  delle  

principali  figure tridimensionali e dare 

stime di quello degli oggetti  di vita 

quotidiana.                                                   

                                                                        

 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, e per conoscere 

in   particolare     le   

funzioni del tipo: y = ax ; y 

= a/x ; y = x2 ax;      y = 2n 

 Collegare                                    

le  relazioni  e  le                  

       funzioni     al    concetto     

di proporzionalità 

 Esplorare         e      risolvere  

problemi utilizzando il 

piano cartesiano e le 

equazioni di primo grado           

 Rappresentare   insiemi  di  

dati,  anche  facendo uso di un 

foglio elettronico 

 In   semplici  situazioni    

aleatorie,       individuare  gli   

eventi   elementari,        

discutere   i   modi   per  

assegnare  a  essi  una  

probabilità, calcolare la  

probabilità  di  qualche  evento, 

decomponendolo               in 

eventi elementari disgiunti 

 Riconoscere  coppie  di 

eventicomplementari, 

incompatibili,                

indipendenti.                     

MATEMATICA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DI COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri reali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

• Confronta e analizza figure geometriche nello spazio, individuando invarianti e relazioni. 

• Individua le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
• Analizza procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SCIENZE -  Classe 1

a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Fisica e Chimica Biologia 

 Conoscere il metodo scientifico e il concetto di misura e sua 

approssimazione, di errore sulla misura, i principali strumenti e le tecniche di 

misurazione.  

 Conoscere i meccanismi fondamentali di catalogazione.  

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali volume, temperatura, calore, 

ecc… in varie situazioni di esperienza; in  alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni. Realizzare esperienze quali 

riscaldamento dell’acqua, fusione  del ghiaccio, ecc…  
 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare 

reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 

realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, miscugli, 

combustione di una candela, densità, concentrazione 

 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). 

Realizzare esperienze quali ad esempio: modellizzazione di una cellula, 

coltivazione di muffe, osservazione parti della pianta ecc…  
 Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle 

diverse specie di viventi 

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, osservare la 

variabilità in individui della stessa specie 

 Considerare il suolo come ecosistema e comprendere che la sua 

formazione è il risultato dei climi e della vita sulla Terra. 

SCIENZE - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

 Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA  SECONDARIA 



 
SCIENZE -  Classe 2

a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 

Fisica e Chimica Biologia 

 Conoscere semplici schemi per presentare correlazioni tra variabili di un 

fenomeno appartenente all’ambito scientifico 

 Leggere, interpretare diagrammi e schemi logici applicati ai vari fenomeni 

osservati 

 Affrontare i concetti di velocità, accelerazione,  forza ed energia effettuando 

esperimenti e comparazioni, raccogliendo e correlando dati su variabili 

rilevanti di differenti fenomeni,trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 

con rappresentazioni formali di tipo diverso 

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica; sperimentare 

reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia; 

osservare e descrivere lo svolgersi  delle reazioni e i prodotti ottenuti; 

realizzare esperienze quali ad esempio bicarbonato di sodio + acqua. 

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

 Apprendere una gestione corretta del proprio corpo (apparato 

locomotore, tegumentario, circolatorio e respiratorio), interpretare lo 

stato di benessere e di malessere che può derivare dalle sue alterazioni 

 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una 

corretta alimentazione (apparato digerente e escretore) 

SCIENZE - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno esplora, sperimenta e descrive in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed artificiale 

 Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
SCIENZE -  Classe 3

a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

Fisica e Chimica Astronomia e Scienze della Terra Biologia 

 Riprendere e completare i concetti di 

velocità, accelerazione, forza, 

effettuando esperimenti e 

comparazioni, raccogliendo e 

correlando dati 

 Costruire e utilizzare correttamente 

il concetto di energia, nelle sue varie 

forme, come quantità che si 

conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili 

 Conoscere gli schemi per presentare 

correlazioni tra variabili di un 

fenomeno appartenente all’ambito 
scientifico 

 Affrontare i concetti di elettricità e 

magnetismo, effettuando 

esperimenti e comparazioni, 

raccogliendo e correlando dati con 

strumenti di misura e costruendo reti 

e modelli concettuali e 

rappresentazioni formali di tipo 

diverso 

 Leggere, interpretare e realizzare 

diagrammi e schemi logici applicati 

ai vari fenomeni osservati. 

 Elaborare idee e modelli interpretativi dei più  evidenti fenomeni 

celesti attraverso l’osservazione del cielo 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, di 

rocce, minerali, fossili, per comprendere la storia geologica ed 

elaborare modelli interpretativi della struttura terrestre. Realizzare 

esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 

attività di prevenzione 

 Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei 

sistemi naturali e nel sistema Terra nel suo complesso ed il ruolo 

dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi 
 Rafforzare il concetto che la formazione del suolo è il risultato dei 

climi e della vita sulla terra, dei processi di erosione - trasporto – 

deposizione 

 Valutare il rischio geomorfologico, idrogeologico, vulcanico o 

sismico della propria regione e comprendere la conseguente 

pianificazione della protezione da  questo rischio. 

 Riconoscere gli adattamenti e la 

dimensione storica della vita 

intrecciata con la storia della 

Terra e dell’uomo 

 Comparare le idee di storia 

naturale e di storia umana 

 Acquisire corrette informazioni 

sullo sviluppo puberale e la 

sessualità; evitare 

consapevolmente i danni prodotti 

dal fumo e dalle droghe 

 Condurre l’analisi dei rischi 
ambientali e di scelte sostenibili 

(nei trasporti, nell’organizzazione 
delle città, nell’agricoltura, 
nell’industria, nello smaltimento 
dei rifiuti e nello stile di vita). 

SCIENZE - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• L’alunno Esplora e esperimenta, in laboratorio e all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne  immagina e ne verifica le cause;  

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.  

• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo. 
• E' consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell'ineguaglianza dell'accesso a  

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 

  

 

 

 

 

 



LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto (comprensione orale) Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) Riflessione su lingua e 

apprendimento 

Civiltà 

 Comprendere informazioni 

essenziali in semplici scambi 

comunicativi 

 Comprendere semplici 

domande e istruzioni 

 

 

 Produrre semplici 

messaggi relativi alla 

vita quotidiana 

 Leggere un semplice 

e breve testo con 

pronuncia ed 

intonazione adeguate 

 Comprendere informazioni 

essenziali di semplici e brevi 

testi scritti anche con il 

supporto delle immagini 

 Saper completare e/o produrre 

brevi testi scritti relativi alla 

vita quotidiana e ad 

informazioni personali 

 Conoscere strutture 

grammaticali funzionali alle 

abilità elencate 

 Conoscere alcuni 

aspetti della civiltà 

del paese di cui si 

studia la lingua 

 

LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto (comprensione orale) Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) Riflessione su lingua e 

apprendimento 

Civiltà 

 Comprendere e individuare 

le informazioni chiave di 

una conversazione               

(chi/dove/quando) 

 Comprendere domande e 

istruzioni 

 Interagire in semplici 

scambi comunicativi 

 Leggere testi utilizzando 

un’adeguata pronuncia ed 

intonazione 

 Descrivere luoghi, cose e 

persone 

 Comprendere il significato 

globale di semplici testi 

descrittivi o relativi ad azioni 

passate 

 Produrre diversi tipi di 

messaggi ( descrizioni, brevi 

racconti, semplici biografie ) 

 Conoscere strutture 

grammaticali funzionali alle 

abilità elencate 

 Approfondire alcuni 

aspetti della civiltà 

del paese di cui si 

studia la lingua 

 

LINGUE STRANIERE (INGLESE E FRANCESE) -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Ascolto (comprensione orale) Parlato (produzione e 

interazione orale) 

Lettura (comprensione scritta) Scrittura (produzione scritta) Riflessione su lingua e 

apprendimento 

Civiltà 

 Comprendere globalmente 

il significato di vari 

messaggi su argomenti 

familiari,  inerenti alla 

scuola e al tempo libero. 

 Interagire in una 

conversazione in modo 

chiaro e comprensibile 

 Descrivere e presentare in 

modo semplice persone, 

condizioni di vita e di 

studio, compiti quotidiani 

 Esprimere gusti e opinioni 

 Leggere e individuare 

informazioni in semplici testi di 

uso quotidiano ( un annuncio, 

un menù, un orario ) e in lettere 

personali 

 Leggere globalmente testi più 

articolati per trovare 

informazioni specifiche 

 Raccontare per iscritto 

avvenimenti ed esperienze, 

esponendo opinioni in modo 

semplice 

 Scrivere lettere 

 Rispondere a questionari 

 Confrontare parole e 

strutture relative a codici 

verbali diversi, relativi a 

comportamenti di lingue 

diverse 

 Ampliare la 

conoscenza degli 

aspetti più 

significativi e gli 

elementi culturali 

specifici della civiltà 

straniera e saper 

operare confronti tra 

questi e la propria 

realtà culturale 

 

SCUOLA SECONDARIA 



 

 

 

TECNOLOGIA -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

-Eseguire misurazioni. 

-Leggere e interpretare semplici disegni relativi alla 

produzione dei materiali ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

-Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico 

nella rappresentazione di figure piane. 

-Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà 

chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali (es.: carta, legno, plastica, fibre tessili). 

-Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche (relative ai temi del riciclo, della 

conservazione delle risorse, della produzione dei 

materiali). 

-Immaginare modifiche di oggetti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità utilizzando semplici 

materiali come la carta. 

-Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto impiegando materiali di uso quotidiano come la 

carta. 

-Progettare una gita d'istruzione o la visita a un  impianto 

produttivo usando internet per reperire e selezionare le 

informazioni utili. 

 

-Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali su alcuni 

materiali (es.: carta, legno, plastica, fibre tessili). 

-Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili anche riciclati a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 

CONTENUTI CLASSE 1
A
: Risorse, tecnologia, sostenibilità, riciclo dei rifiuti, processi produttivi, tecnologia dei materiali, proprietà dei materiali. Disegno geometrico, strumenti di disegno, scale di 

rappresentazione, figure geometriche piane, figure simmetriche, grafica. 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

-Eseguire rilievi grafici o fotografici dell'ambiente agricolo 

della zona. 

-Leggere e interpretare semplici disegni tecnici relativi alle 

macchine agricole e agli impianti di trasformazione 

alimentare, ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

-Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico 

-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche riferite alle produzioni 

agroalimentari. 

-Immaginare modifiche in relazione a nuovi bisogni o 

necessità nel campo alimentare. 

-Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di modellini 

di solidi o di altri oggetti impiegando materiali di uso 

-Utilizzare semplici procedure per eseguire semplici prove sperimentali sulla 

conservazione degli alimenti o sulla crescita di un seme. 

-Costruire modellini di solidi o di altri oggetti con materiali facilmente 

reperibili. 

 

SCUOLA SECONDARIA 



nella rappresentazione di figure piane e solidi. 

-Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

quotidiano come il cartoncino o altri materiali riciclati. 

-Progettare una gita d'istruzione o la visita a una fattoria 

didattica o ad un impianto di trasformazione alimentare 

usando internet per reperire e selezionare le informazioni 

utili. 

 

CONTENUTI CLASSE 2
A
:
 
Tecnologie agrarie, tecnologie alimentari, scienza dell'alimentazione, etichettatura degli alimenti. Disegno geometrico e tecnico:  strumenti di disegno, scale di 

rappresentazione, figure geometriche piane, figure simmetriche, proiezioni ortogonali, sezioni. 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 
 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

-Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici 

sull'ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

-Leggere e interpretare semplici disegni tecnici riferiti alle 

costruzioni, alla città, al territorio, agli impianti di 

produzione di energia, ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

-Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di figure piane, solidi, oggetti o 

processi. 

-Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà 

chimiche, fisiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

-Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

-Effettuare stime di grandezze fisiche riferite per esempio 

alla planimetria di una abitazione o alla lettura di una 

bolletta dell'elettricità o del gas. 

-Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche nell'ambito del sistema edilizio e 

energetico. 

-Immaginare modifiche di oggetti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o necessità. 

-Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un 

oggetto come un circuito elettrico impiegando materiali di 

uso quotidiano. 

-Progettare una gita d'istruzione o la visita a una mostra, 

città, impianto produttivo usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili. 

 

-Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 

della tecnologia. 

-Costruire oggetti come un forno solare o un circuito elettrico, con materiali 

facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

-Rilevare e disegnare la propria abitazione. 

 

CONTENUTI CLASSE 3
A 

: Tecnologie delle costruzioni, abitazione, città e territorio, fonti e forme di energia, produzione di energia, elettricità, macchine. Disegno tecnico: proiezioni ortogonali, 

sezioni, quotatura, rilievo e restituzione, scale di rappresentazione, assonometrie, curve di livello, assonometrie, rappresentazioni grafiche. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  ARTE E IMMAGINE -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONTENUTI SAPERE/DIDATTICA SAPER FARE/PRODUZIONE COMPETENZE/VALUTAZIONE 

PROVE D’INGRESSO 

Segno, punto, linea. 

La percezione 

L’arte nella preistoria 

 

 Primi elementi del linguaggio 

visivo 

 Sperimentazione di segni grafici 

espressivi 

 Le principali leggi della percezione 

 

 Comprendere Elementi del linguaggio visivo 

 Conoscere Tecniche grafiche il tratteggio con 

matite da chiaroscuro , seppia e sanguigna 

 Riconoscere Paleolitico e neolitico 

 Tecnica del graffito  

 

Saper riconoscere i principali stereotipi. 

 

Saper disegnare in modo 

progressivamente meno stereotipato. 

 

Saper usare e descrivere gli elementi 

del linguaggio visivo ed in modo 

particolare: il segno, la struttura del 

colore, gli elementi della composizione. 

 

Saper osservare e inventare soggetti 

assegnati: il paesaggio, gli alberi, il 

cielo, il mare, gli animali, la figura 

umana, ecc. 

 

 
 

 

L’arte della Mesopotamia 

 

L’arte egizia 

 

 L’arte della Mesopotamia 

 

 L’arte nell’antico Egitto 

 Elaborati grafici (prime architetture, struttura 

trilitica) 

 Canone egizio per la rappresentazione del corpo 

umano 

L’arte Cretese e Micenea 

 

 

La scultura 

 Conoscere le principali forme 

espressive dell’arte cretese e 
micenea 

 Per scolpire e modellare 

 Piccole forme plastiche realizzate con il das o 

creta 

Il colore  Caratteristiche e proprietà  

 Combinazioni cromatiche di base 

 

 Le tempere 

 Accostamento cromatico 

 Colori primari, secondari, complementari, caldi, 

freddi 

I paesaggi naturali 

 

L’arte greca 

 

 

 

 Osservazione di monti, alberi, case 

e altri elementi naturali.  

 La scultura greca 

 Il tempio e il teatro 

 Gli ordini architettonici 

 La pittura vascolare  

 Copia dal vero o da immagini dal testo 

 Abitazioni diverse 

 Riproduzione di elementi di ordini architettonici 

 Copia di un vaso greco 

Saper applicare le modalità esecutive di 

varie tecniche: matite, pennarelli, 

pastelli, tempera, acquerello, ecc. 

 

Saper spiegare con termini appropriati i 

principali momenti della storia dell’arte 
antica. 

  

Conoscere i paradigmi dell’arte dalla 
Preistoria al Medioevo. 

L’arte etrusca 

L’arte romana 
 L’architettura funebre 

 La pittura murale 

 La scultura e le somiglianze 

 Le innovazioni dell’architettura 
romana: città. case 

 Riproduzione di una figura da una pittura 

funeraria 

 Schemi e modelli di elementi costruttivi 

fondamentali 

Medioevo (arte paleocristiana, 

romanica e gotica) 

 

- Il mosaico 

 Il rosone  

 Le vetrate 

 Mosaico geometrico 

 Riproduzione di un rosone  

 Riproduzione di una vetrata gotica  

Superficie e texture 

 

Interpretazione personale 

- Superfici e texture in architettura, 

scultura e pittura. 

 Rielaborazione fantastica 

 Elaborati grafici con tecniche diverse 

 

 Interpretazione fantastica di un elemento naturale  

Il colore: struttura ed armonia  Tempere 

 Pennarelli 

 Scacchiere di colore 

 Composizioni astratte e figurative temp./penn. 

SCUOLA SECONDARIA 



 

ARTE E IMMAGINE -  Classe 2
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

  

 

CONTENUTI SAPERE/DIDATTICA SAPER FARE/PRODUZIONE COMPETENZE/VALUTAZIONE 

PROVE D’INGRESSO 

La composizione 

 

 Regole della composizione: 

simmetria, e dinamismo  

 Le regole della composizione: 

modulo e ritmo 

 

 Strutture simmetriche e asimmetriche 

  Schema geometrico composizione 

 Il ritmo nella composizione con il colore 

 

Dimostrare di aver assimilato il 

concetto di stereotipo attraverso la 

realizzazione di immagini originali. 

 

Saper applicare gli elementi del 

linguaggio in modo consapevole, 

dimostrando in particolare di saper 

controllare la rappresentazione dello 

spazio e la composizione delle forme e 

dei colori. 

 

Riprendere ed approfondire le tecniche 

sperimentate l’anno precedente ed 
acquisire eventualmente la conoscenza 

di nuove. 

L’arte del ‘400 

 

La rappresentazione dello spazio 

 

 La città ideale 

 Pittura scultura e pittura 

 Leonardo da Vinci 

 La prospettiva 

 Elaborati grafici riproduzioni 

 La prospettiva centrale tre tavole 

 Lettura opere d’arte di Leonardo 

 Interni o esterni con la prospettiva intuitiva 

L’arte del’500  Il Rinascimento classico: Raffaello   Disegni di costumi e abbigliamento del 

Rinascimento 

 

L’arte del’500 

 

 

- Michelangelo 

 La pittura veneta 

 Il corpo umano 

Luce, ombre e volume 

 
 Il chiaroscuro 

 Ombra propria e ombra portata 

 Paesaggi, oggetti, volti…con tecniche diverse e 
effetti di luce diverse 

Dimostrare di aver approfondito la 

capacità di osservazione e di invenzione 

e di essere in grado di realizzare prime 

interpretazioni di soggetti assegnati: 

figura umana, oggetti, ecc 

Saper spiegare con termini specifici e 

saper riconoscere le forme fondamentali 

della storia dell’arte tra il XV e il XVIII 
secolo anche in relazione alla storia. 

Saper applicare il metodo di lettura di 

un’opera d’arte. 

L’arte del ‘600 

 

 

 Pittura, scultura ed architettura 

 Caravaggio 

 Lettura di opere d’arte 

La natura morta - La frutta e la natura morta  La natura morta con varie tecniche  

L’arte del ‘700  Le grandi regge 

 Il Rococò 

 Il vedutismo 

 Lettura opere d’arte 

 Elaborati grafici 

 

  Tempere 

 Acquerelli 

 Pastelli 

 Composizioni astratte e figurative con le tempere 

o pennarelli 

SCUOLA SECONDARIA 



 

 

ARTE E IMMAGINE -  Classe 3
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
CONTENUTI SAPERE/DIDATTICA SAPER FARE/PRODUZIONE COMPETENZE/VALUTAZIONE 

PROVE D’INGRESSO 

La comunicazione audiovisiva 
 

 La pubblicità 

  Il fumetto 

 L’animazione 

 La stampa 

 

 Lettura di elementi 

 Composizione di una pagina pubblicitaria 

 Composizione di una pagina di giornale 

 Studio di un fumetto  

 

 

Saper applicare e leggere gli 

elementi del linguaggio visivo. 

 

Dimostrare la padronanza delle 

tecniche già sperimentate e acquisire 

la conoscenza di tecniche 

complesse. 

 

Dimostrare di saper osservare e 

inventare in modo originale 

lavorando su vari argomenti. 

 

Saper applicare il metodo di lettura 

dell’immagine sia ai prodotti 
artistici che a quelli  tecnologici ( ad 

es. lettura dei mass media). 

 

 

L’Arte nell’Ottocento 

Tutela e conservazione 

 

- Le forme espressive dell’arte del 
XIX secolo 

 Romanticismo 

 Impressionismo 

 Conoscere e valorizzare  il 

patrimonio culturale 

 I beni culturali  

 Analisi della pittura che fa politica 

 La pittura come espressione della realtà 

analisi di un autore 

 Come tutelare le opere d’arte 

 Come conservare le opere d’arte 

L’Arte del primo novecento - Le principali forme espressive  

del XX secolo 

 Astrattismo 

 Futurismo 

 Cubismo 

 Razionalismo e Art Nouveau 

 Elaborati grafici 

 Analisi e interpretazioni di quadri nei vari 

movimenti 

 Lettura opere d’arte  

Luce, ombre e volume 

 
- Osservazione in funzione delle 

opere dell’arte del XX secolo 

- Elaborati grafici 

 Proposte e rielaborazioni 

Luce, ombre e volume 

 
 Il chiaroscuro 

 Ombra propria e ombra portata 

 

 Paesaggi, oggetti, volti…con tecniche diverse e 
effetti di luce diverse 

Migliorare le capacità di descrizione 

del proprio lavoro. 

 

Maturare il metodo di lavoro. 

 

Saper spiegare e riconoscere le 

forme fondamentali della storia 

dell’arte dal XVIII secolo all’Età 
Contemporanea. 

 

Conoscere i beni culturali del 

proprio territorio e i problemi legati 

L’arte nel secondo novecento  
 

 Le principali forme espressive 

dell’arte contemporanea 

 I rapporti con la cultura di massa  

 Astrazione figurazione  

 I simboli della pop art 

Lo spazio 

Il movimento 
 L’architettura di fine millennio  Lettura di opere d’arte 

 Schemi di curve e movimento nelle opere 
Arte e comunicazione 

 
 Arte africana 

 Computer grafica 

 Internet 

 Letture di opere d’arte 

 Elaborati grafici 

 Composizioni grafiche al computer 

SCUOLA SECONDARIA 



 
 

 

 

 

 
MUSICA 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Classe 1
a
 Classe 2

a
 Classe 3

a
 

 Saper leggere e scrivere  le note sul   pentagramma in chiave 

di violino 

 Conoscere e  le figure di valore fino alla croma 

 Riconoscere e saper leggere  i tempi semplici 

 Conoscere e saper interpretare punto e legatura di valore 

 Analizzare e descrivere le caratteristiche del suono 

 Acquisire le tecniche di base per suonare  il  flauto dolce  

/tastiera/ chitarra,  e/o per cantare 

 Eseguire in gruppo semplici melodie  e/o ritmi 

 Ascoltare e riconoscere il timbro dei principali strumenti    

dell’orchestra e conoscere le loro caratteristiche 

 Conoscere le principali funzioni della musica presso i popoli 

antichi 

 Conoscere il ruolo  della musica nella società medievale, i 

principali  generi musicali  sacri e profani . 

 

 

 Saper leggere le note sul pentagramma anche con i tagli 

addizionali , i segni di espressione, dinamici e agogici 

 Conoscere i valori musicali fino alla semicroma e i gruppi 

irregolari 

 Conoscere e interpretare i segni di alterazione 

 Riconoscere e saper interpretare anche i tempi composti 

 Eseguire ,sia in gruppo che da soli,  brani di vario genere anche 

liberamente  tratti da composizioni celebri 

 Conoscere i principali generi musicali e gli autori più importanti 

del Rinascimento del Barocco e a del Settecento 

 Riconoscere i complessi strumentali 

 Ascoltare composizioni  di breve durata riconoscendone la 

melodia principale e gli strumenti che la eseguono 

 

 Saper riconoscere e interpretare tutti i 

simboli contenuti negli spartiti musicali 

proposti 

 Saper analizzare caratteristiche ritmiche, 

melodiche e formali di opere di vari stili ed 

epoche 

 Saper classificare la voce umana in base al 

timbro e all’estensione 

 Conoscere i principali generi e autori più 

importanti dell’ Ottocento e del Novecento 

 Eseguire con gli strumenti e/o con la voce 

brani  anche a due voci, di vari generi e 

stili tratti da composizioni celebri 

 Ascoltare composizioni di breve durata 

riconoscendone gli elementi tematici, 

ritmici ed espressivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Elaborati grafici alla loro tutela artistica. 

Tutela e conservazione  Il restauro 

 Le tecniche di restauro 

 Esempi di restauro 

 

SCUOLA SECONDARIA 



 

EDUCAZIONE MOTORIA  

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Classe 1

a
 Classe 2

a
 Classe 3

a
 

 Comprendere e applicare le istanze del docente entro le 

prime due lezioni 

 Eseguire i test dopo la prima dimostrazione del docente 

 Interiorizzare comportamenti adeguati al contesto 

 Eseguire correttamente semplici gesti motori contenenti 

piccoli adattamenti prassici 

 Acquisire e consolidare nuovi semplici gesti motori 

 Percepire il ritmo cardiaco e calcolare la frequenza   

 Mostrare di aver acquisito solidamente il senso della 

collettività 

 Saper comprendere i bisogni altrui 

 Avere un atteggiamento attivo nel rispetto delle regole 

 Gestire consapevolmente le abilità specifiche delle 

discipline proposte 

 Inventare giochi articolati 

 Prevenire consapevolmente i rischi nel corso delle 

attività 

 Acquisire in forma stabile le abilità oculo manuali e 

spazio temporali 

 Acquisire acquaticità e tecniche natatorie dello stile 

dorso 

 Vivere serenamente un insuccesso anche in contesti 

diversi e adottare comportamenti positivi  

 Osservare un corretto regime alimentare 

 Rilevare il ritmo cardiaco a riposo e sotto sforzo 

modulando l’esercizio autonomamente 

 Eseguire il rilassamento indotto sia negli esercizi 

respiratori che muscolari 

 Acquisire, ai fini della sicurezza e del rispetto delle 

regole,  comportamenti di adeguata prevenzione sia 

nell’ambito scolastico che extrascolastico 

 Eseguire ed interpretare progressioni ritmiche sia 

codificate che inventate anche su basi musicali 

 Acquisire comportamenti preventivi rispetto a potenziali 

pericoli e collaborare con l’insegnante per il 
raggiungimento di tali obiettivi 

 

 Comprendere e applicare le istanze del docente entro le 

prime due lezioni 

 Eseguire i test dopo la prima dimostrazione del docente 

 Interiorizzare comportamenti adeguati al contesto 

 Eseguire correttamente semplici gesti motori contenenti 

piccoli adattamenti prassici 

 Acquisire e consolidare nuovi semplici gesti motori 

 Percepire il ritmo cardiaco e calcolare la frequenza   

 Mostrare di aver acquisito solidamente il senso della 

collettività 

 Saper comprendere i bisogni altrui 

 Avere un atteggiamento attivo nel rispetto delle regole 

 Gestire consapevolmente le abilità specifiche delle 

discipline proposte 

 Inventare giochi articolati 

 Prevenire consapevolmente i rischi nel corso delle attività 

 Acquisire in forma stabile le abilità oculo manuali e 

spazio temporali 

 Acquisire acquaticità e tecniche natatorie dello stile dorso 

 Vivere serenamente un insuccesso anche in contesti 

diversi e adottare comportamenti positivi  

 Osservare un corretto regime alimentare 

 Rilevare il ritmo cardiaco a riposo e sotto sforzo 

modulando l’esercizio autonomamente 

 Eseguire il rilassamento indotto sia negli esercizi 

respiratori che muscolari 

 Acquisire, ai fini della sicurezza e del rispetto delle 

regole,  comportamenti di adeguata prevenzione sia 

nell’ambito scolastico che extrascolastico 

 Eseguire ed interpretare progressioni ritmiche sia 

codificate che inventate anche su basi musicali 

 Acquisire comportamenti preventivi rispetto a potenziali 

pericoli e collaborare con l’insegnante per il 
raggiungimento di tali obiettivi 

 

 Comprendere e applicare le istanze del 

docente entro la prima lezione 

 Eseguire i test correttamente dopo la 

prima dimostrazione del docente 

 Praticare con continuità comportamenti 

adeguati al contesto e saperli proporre 

ai compagni come forme di positiva 

convivenza 

 Eseguire correttamente gesti motori 

contenenti adattamenti prassici 

 Acquisire e consolidare nuovi gesti 

motori 

 Saper utilizzare con disinvoltura le 

principali prassi valutative di efficienza 

fisica 

 Acquisire solidamente il senso della 

collettività e il valore della lealtà 

 Saper comprendere i bisogni altrui 

 Avere un atteggiamento attivo nel 

rispetto delle regole  

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 



 

RELIGIONE CATTOLICA -  Classe 1
a
 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso Valori etici e religiosi 

 

 Prendere consapevolezza delle domande che 

la persona si pone da sempre sulla propria 

vita e sul mondo che lo circonda; 

apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri e di 
oggi di cercare risposte a tali domande 

 Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche 
della ricerca religiosa dell’uomo lungo la 
storia, cogliendo nell’ebraismo e nel 
cristianesimo la manifestazione di Dio 

 Approfondire l’identità storica e la 
predicazione di Gesù nella prospettiva 

dell’evento pasquale 

 

 

 Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di 

composizione (orale e scritta); usare il testo 

biblico conoscendone la struttura e i generi 

letterari 

 Utilizzare la Bibbia come documento 

storico-culturale e riconoscerla anche come 

parola di Dio nella fede della Chiesa 

 Conoscere alcuni temi fondamentali della 

Bibbia (le vicende e le figure principali del 

popolo d’Israele, gli episodi chiave dei 

racconti evangelici) 

 

 Individuare le tracce storiche che 

testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte 

e nella cultura. Realizzare forme diverse di 

scrittura creativa. 

 

 

 Individuare il bisogno di trascendenza di 

ogni uomo 

 Cogliere nella persona di Gesù un modello 

di riferimento e di comportamento per la 

costruzione della propria identità 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA -  Classe 2
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso Valori etici e religiosi 

 

 Saper collocare nello spazio e nel tempo gli 

avvenimenti inerenti la nascita e lo sviluppo 

della Chiesa primitiva. 

 Considerare, nella prospettiva dell’evento 
pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e 
la missione della Chiesa nel mondo. 

 Riconoscere la Chiesa, generata dallo 

Spirito Santo, realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e ministeri, 

nel suo cammino lungo il corso della storia. 

 

 Individuare nei testi biblici il contesto in cui 

è nata la Chiesa e gli elementi che la 

caratterizzano (fraternità, carità, preghiera, 

ministeri, carismi). 

 Decifrare la matrice biblica delle principali 

produzioni artistiche (letterarie, musicali, 

pittoriche, architettoniche) italiane ed 

europee 

 

 Distinguere segno e simbolo nella 

comunicazione religiosa e nella liturgia 

sacramentale. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 
nella cultura in Italia e in Europa 

 Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi 

in comune tra Cattolici, Protestanti, Ortodossi e 

Anglicani 

 

 Riscoprire il valore dell’amicizia e 
dell’appartenenza ad un gruppo per la 
costruzione della propria identità 

 Riconoscere i valori cristiani nella 

testimonianza di alcuni personaggi 

significativi 

 Cogliere l’importanza del dialogo 
ecumenico e della continua ricerca 

dell’unità dei cristiani 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 



 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA -  Classe 3
a 

DECLINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ORGANIZZATI NEI NUCLEI TEMATICI 

 
Dio e l’uomo La Bibbia e le altre fonti Il linguaggio religioso Valori etici e religiosi 

 

 Cogliere i grandi interrogativi dell'uomo e 

saper confrontare le risposte date dalle grandi 

religioni e dalla cultura odierna con la 

risposta del cristianesimo 

 Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, 

intese come letture distinte ma non 

conflittuali dell’uomo e del mondo 

 

 

 Conoscere il progetto di vita proposto da Gesù attraverso 

l'analisi di alcuni testi biblici del Nuovo Testamento.. 

 Comprendere attraverso lo studio della Sacra Scrittura e i 

documenti della Chiesa il pensiero cristiano, riguardo ai 

grandi valori della vita, della pace, della giustizia, ecc. 

 Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani della 

Bibbia, l'originalità dell'insegnamento di Gesù riguardo il 

Comandamento dell’amore 

 

 Saper riconoscere il messaggio cristiano 

nell’arte e nella cultura 

 Riconoscere come alcuni valori cristiani 

trovano riscontro anche nella 

Dichiarazione Universale dei diritti umani 

e sono alla base del dialogo interreligioso. 

 

 Confrontarsi con la proposta 

cristiana di vita come 

contributo originale per la 

realizzazione di un progetto 

libero e responsabile 

 Individuare le varie 

dimensioni della persona 

umana e in particolare la 

dimensione spirituale oggetto 

di riflessione delle religioni 

 Riconoscere il valore 

dell’esperienza di coloro che 

sono stati o sono promotori di 

amore, pace e giustizia 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
ISTITUTO COMPRENSIVO  “A. SCRIATTOLI”  DI VETRALLA (VT)  

 

A L L E G A T O   C   P.T.O.F.    
   Indicatori generali d’Istituto per la  verifica e la valutazione 

 

 

Scuola  Primaria 

Valutazione delle verifiche 
 
  
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA VERIFICA  (conoscenze e abilità)  
 
Voto  Per tutte le prove  Per produzioni 

complesse  
Per prove misurabili  

10  Obiettivi raggiunti in 
modo eccellente 

Prova completa, approfondita 
e personale  

100/%  

9  Obiettivi raggiunti ad un 
livello ottimale 

Prova completa e accurata  99-90%  

8  Obiettivi raggiunti in 
modo soddisfacente 

Prova corretta con poche 
imprecisioni  

89-80 %  

7  Obiettivi  complessivamente 
raggiunti  
 

Prova abbastanza corretta con 
alcuni errori e/o imprecisioni  

79-70%  

6  Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti  

Prova corretta negli aspetti 
essenziali con errori e/o 
imprecisioni  

69-50%  

5  - Obiettivi raggiunti in 
modo inadeguato  
 

- Obiettivi non 
raggiunti 

 

Prova solo in parte corretta . 
Molti errori e imprecisioni  
 
Prova corretta solo in piccola 
parte con numerosi e gravi 
errori 

49-40% 
 
 
< 40% 

 

Valutazione quadrimestrale e finale (scheda di valutazione) 
 
INDICATORI  DELLA  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  QUADRIMESTRALE  E  FINALE  
 
VOTO  Raggiungimento degli obiettivi 

(conoscenze e abilità)  
Capacità di applicare conoscenze e 
abilità nelle varie situazioni 
problematiche  

10  Pieno e completo  In tutte le situazioni, anche quelle complesse  
9  Completo  In quasi tutte le situazioni  

8  Quasi completo  In molte situazioni  
7  Complessivo  In situazioni non molto complesse  

6  Essenziale  In situazioni semplici  

5  - Parziale  
 

- Non raggiungimento 

Non in tutte le situazioni semplici  
 
In rare situazioni 



 

Valutazione del comportamento 
 
INDICATORI DEL COMPORTAMENTO NELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE  
 
GIUDIZIO Rispetto delle regole  

 
Socializzazione  Partecipazione  

ECCELLENTE  
(voto 10) 

Rispetto delle regole in 
tutte le situazioni 

Sempre disponibile alla 
collaborazione  

Costante e costruttiva  

OTTIMO  
(voto 9) 

Rispetto delle regole in 
quasi tutte le situazioni.  

Quasi sempre disponibile 
alla collaborazione  

Costante e spesso costruttiva  

BUONO  
(voto 8) 

Rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Alcune 
sanzioni scritte lievi)  

In genere disponibile alla 
collaborazione  

Regolare e a volte costruttiva  

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE  
(voto 7) 

Rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Alcune 
sanzioni scritte di vario 
livello)  

A volte disponibile alla 
collaborazione  

Abbastanza regolare  

SUFFICIENTE  
(voto 6)   

Rispetto delle regole non 
in tutte le situazioni.  
(Ripetute sanzioni scritte 
di vario livello)  

Non sempre disponibile 
alla collaborazione  

Discontinua  

INSUFFICIENTE  
(voto 5) 

 
Non rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Gravi e 
ripetute sanzioni) 

Poco disponibile alla 
collaborazione  
 
Non disponibile alla 
collaborazione 

Saltuaria e superficiale  
 
 
NON partecipazione 

 

Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado 

Valutazione delle verifiche 
 
  
LIVELLO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA VERIFICA  (conoscenze e abilità)  
 
Voto  Per tutte le prove  Per produzioni 

complesse  
Per prove misurabili  

10  Obiettivi raggiunti in 
modo eccellente 

Prova completa, approfondita 
e personale  

100/%  

9  Obiettivi raggiunti ad un 
livello ottimale 

Prova completa e accurata  99-90%  

8  Obiettivi raggiunti in 
modo soddisfacente 

Prova corretta con poche 
imprecisioni  

89-80 %  

7  Obiettivi  complessivamente 
raggiunti  
 

Prova abbastanza corretta con 
alcuni errori e/o imprecisioni  

79-70%  

6  Obiettivi sostanzialmente 
raggiunti  

Prova corretta negli aspetti 
essenziali con errori e/o 
imprecisioni  

69-60%  

5  Obiettivi raggiunti in modo 
inadeguato 

Prova solo in parte corretta . 
Molti errori e imprecisioni  

59-50%  

4  Obiettivi non raggiunti  Prova corretta solo in piccola 
parte con numerosi e gravi 
errori  

49-40%  

3  Obiettivi assolutamente  non 
raggiunti  

Prova effettuata solo in  
minima parte con gravi errori  

39-10%  

2  Obiettivi assolutamente non 
raggiunti  

Prova non effettuata 
 

< 10%  



 

Valutazione quadrimestrale e finale (scheda di valutazione) 
 
INDICATORI  DELLA  VALUTAZIONE  DISCIPLINARE  QUADRIMESTRALE  E  FINALE  
 
VOTO  Raggiungimento degli obiettivi 

(conoscenze e abilità)  
Capacità di applicare conoscenze e 
abilità nelle varie situazioni 
problematiche  

10  Pieno e completo  In tutte le situazioni, anche quelle complesse  

9  Completo  In quasi tutte le situazioni  
8  Quasi completo  In molte situazioni  

7  Complessivo  In situazioni non molto complesse  
6  Essenziale  In situazioni semplici  

5  Parziale  Non in tutte le situazioni semplici  

4  Non raggiungimento  In rare situazioni  
3 - 2  Non raggiungimento  In nessuna situazione 
 

Valutazione del comportamento 
 
INDICATORI DEL COMPORTAMENTO NELLA VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE E FINALE  
 
GIUDIZIO Rispetto delle regole  

 
Socializzazione  Partecipazione  

ECCELLENTE  
(voto 10) 

Rispetto delle regole in 
tutte le situazioni 

Sempre disponibile alla 
collaborazione  

Costante e costruttiva  

OTTIMO  
(voto 9)  

Rispetto delle regole in 
quasi tutte le situazioni.  

Quasi sempre disponibile 
alla collaborazione  

Costante e spesso costruttiva  

BUONO  
(voto 8) 

Rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Alcune 
sanzioni scritte lievi)  

In genere disponibile alla 
collaborazione  

Regolare e a volte costruttiva  

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE  
(voto 7) 

Rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Alcune 
sanzioni scritte di vario 
livello)  

A volte disponibile alla 
collaborazione  

Abbastanza regolare  

SUFFICIENTE  
(voto 6)   

Rispetto delle regole non 
in tutte le situazioni.  
(Ripetute sanzioni scritte 
di vario livello)  

Non sempre disponibile 
alla collaborazione  

Discontinua  

 SCARSO 
(voto 5) 

Non rispetto delle regole in 
molte situazioni. (Gravi e 
ripetute sanzioni) 

Poco disponibile alla 
collaborazione  

Saltuaria e superficiale  

INSUFFICIENTE  
(voto 4) 

Non rispetto delle regole 
(Gravissime sanzioni ) 

Non disponibile alla 
collaborazione  

NON partecipazione  
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UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
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A L L E G A T O   D   P.T.O.F.    
Indicatori per la valutazione delle singole discipline organizzati sugli obiettivi di apprendimento  

previsti dal Curricolo Verticale d’Istituto 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

S C U O L A     P R I MA R I A   



 

ITALIANO 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

Ascolto  
 
 
 
 
 
 
 
e parlato 

 
 
 
 
 
Votazione 
utilizzata: 
 
 
a) pre- 
valentemente nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
 
 
 
b)quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Ascolta in modo 
concentrato e 
disponibile. Coglie 
con prontezza il 
significato globale 
della comunicazione e lo 
interiorizza. 
 
 
 
Espone con chiarezza 
e precisione gli 
argomenti affrontati,opinioni 
motivate, letture,esperienze. 
Differenzia la lingua a 
seconda del contesto e degli 
scopi. 

Ascolta con 
continuità e 
concentrazione. 
Coglie sia il 
significato globale 
della comunicazione 
sia gli elementi che 
lo costituiscono. 
 
Espone in forma 
chiara e precisa gli 
argomenti affrontati, 
avviandosi anche 
spontaneamente a 
riflessioni personali e 
critiche. 

Ascolta con 
continuità. 
Riconosce quasi 
sempre il significato 
globale e, guidato, 
coglie gli aspetti più 
complessi. 
 
 
Espone con 
correttezza gli 
argomenti affrontati, 
ma non sempre 
riesce ad essere 
personale e critico 

Presta attenzione in 
modo abbastanza 
continuo. Coglie a 
grandi linee il 
significato della 
comunicazione o 
gli elementi più 
semplici. 
 
Espone in modo 
semplice e talora 
schematico gli 
argomenti affrontati, ma 
abbastanza 
comprensibile. Si 
riferisce soprattutto 
a esperienze 
personali. 

Ascolta in modo 
discontinuo, 
comprendendo 
parzialmente o in 
modo dispersivo gli 
aspetti superficiali 
della 
comunicazione. 
 
Espone in modo 
schematico gli 
argomenti affrontati, le 
esperienze 
personali, in modo 
confuso argomenti 
più astratti o 
complessi. 

Lettura 
 
 
 
 
e comprensione 

Legge con sicurezza, 
adeguando 
l’espressione ai 
contenuti e allo scopo 
del testo. 
 
Comprende con 
rapidità il messaggio 
dei vari tipi di testo e 
lo confronta 
spontaneamente con 
le proprie conoscenze. 

Legge in modo 
scorrevole e 
disinvolto. 
 
 
 
 
Comprende con 
sicurezza i messaggi 
e non incontra 
difficoltà nel 
confrontarli con le 
conoscenze già 
possedute. 

Legge in modo 
corretto ed 
abbastanza 
espressivo. 
 
 
 
Comprende il 
messaggio globale 
del testo e, aiutato, 
lo collega e lo 
confronta con altri. 

Legge in modo 
corretto ma 
meccanico. 
 
 
 
 
La comprensione è 
generalmente 
corretta, ma 
superficiale, 
soprattutto per i 
testi più complessi. 

Legge in modo 
stentato a prima 
vista. 
 
 
 
 
La comprensione è 
limitata a pochi 
elementi separati 

Scrittura Produce testi scritti 
corretti, ben 
organizzati, vari e 
approfonditi nei 
contenuti con riflessioni 
personali e 
critiche 

Produce testi coesi, 
chiari 
nell’organizzazione 
delle idee, 
lessicalmente 
appropriati e corretti 
nella forma. 

Produce testi 
corretti, abbastanza 
organizzati, 
semplici nei 
contenuti. 

Produce testi 
comprensibili, ma 
poco sviluppati o 
poco coesi e con 
alcuni errori. 

Produce testi poco 
organizzati e con 
errori ripetuti. I 
contenuti sono 
semplici. 

Grammatica e 
riflessione sugli usi 
della lingua 

L’analisi è sempre 
corretta, anche nei 
casi più complessi. 

L’analisi è sempre 
corretta in testi di 
media difficoltà. 

L’analisi è corretta 
nei casi semplici. Sa 
comprendere e 
correggere gli errori 
segnalati, anche in 
situazioni difficili. 

L’analisi è corretta 
solo in situazioni 
semplici. 

Commette errori 
anche di fronte a 
situazioni semplici. 

 



STORIA 
 
GEOGRAFIA 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

Conoscenze  
 
Organizzazione delle 
informazioni  
 

Votazione 
utilizzata: 
a) pre-valentemente nelle 
prove 
oggettive, svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o senza alcun errore; 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati in modo 
ampio, evidente e 
ripetuto. 

Conosce fatti ed 
eventi collocandoli 
con sicurezza nel 
tempo 

Conosce in modo 
adeguato fatti ed 
eventi 

Conosce 
complessivamente 
fatti ed eventi 

Conosce fatti ed 
eventi in modo 
schematico e 
mnemonico. 

Incontra alcune 
difficoltà nella 
conoscenza di 
eventi 

 
Strumenti 
 
Uso delle fonti 
 

Comprende/usa 
strumenti e 
linguaggi specifici 
anche complessi in 
modo appropriato 
 

Comprende/usa 
strumenti e 
linguaggi specifici 
in modo adeguato 

Comprende/usa gli 
essenziali 
strumenti e 
linguaggi specifici 

Comprende/usa 
semplici strumenti 
e linguaggi 
specifici. 

Incontra alcune 
difficoltà nel 
comprendere/usare 
strumenti e 
linguaggi specifici 

 
Produzione orale 
 
Produzione scritta 

Espone con chiarezza 
e precisione gli argomenti 
affrontati, con riflessioni 
personali e 
critiche 

Espone in forma 
chiara e precisa gli 
argomenti affrontati, 
con riflessioni personali 
 

Espone con 
correttezza gli 
argomenti affrontati 
 
 

Espone in modo 
semplice e talora 
schematico, ma 
abbastanza 
comprensibile  

Espone in modo 
schematico  e confuso 
 
 

 

Cittadinanza e 
costituzione 
(trasversale a tutte le 
discipline) 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

Identità e 
appartenenza 
 
Relazione 
 
Partecipazione 
 
Conoscenza e rispetto 
delle regole della 
convivenza civile e 
dell’organizzazione 
sociale 
 
Conoscenza e rispetto  
della realtà 
ambientale 

Votazione 
utilizzata: 
a) preva- lentemente nelle 
prove oggettive, 
svolte dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o senza alcun errore; 
b) quando gli 
indicatori relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati in modo 
ampio,evidente e ripetuto 

 
Acquisisce gli 
argomenti affrontati, 
cogliendo i 
collegamenti con 
tematiche affrontate in altre 
discipline 
 
 
Conosce e rispetta le regole in 
tutte le situazioni 
 

 
Acquisisce in modo 
adeguato gli 
argomenti affrontati 
 
 
 
 
Conosce le regole e le  
rispetta  
 

 
Acquisisce gli 
argomenti affrontati 
ad un livello 
essenziale 
 
 
 
Conosce le regole e le rispetta  
in molte situazioni 

 
Coglie solo alcuni 
aspetti degli 
argomenti affrontati 
 
 
 
 
Rispettale regole non in tutte 
le situazioni 

 
Incontra difficoltà 
nel comprendere 
anche argomenti 
semplici tra quelli 
affrontati 
 
 
Non rispetta  le regole in 
molte situazioni 
 



INGLESE 
 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

 
 

Comprensione 
della lingua orale 
 

 
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne 
coglie gli aspetti anche impliciti 
 

 
Comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune implicazioni 

 
Comprende in modo 
soddisfacente 

 
Comprende il messaggio 
globalmente 

 
Individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

 
Non comprende nonostante il 
supporto degli elementi visivi 

 
 

 
Comprensione 
della lingua scritta 
 
 
 
 

 
Comprende il messaggio in modo 
immediato, chiaro e completo e ne 
coglie gli aspetti anche impliciti 

 
Comprende il messaggio in 
modo immediato e chiaro e 
ne coglie alcune 
implicazioni. 

 
Comprende il messaggio in 
modo chiaro e completo 

 
Comprende il messaggio 
globalmente 

 
Comprende gli elementi 
essenziali di un messaggio 

 
Non individua gli elementi che 
consentono di comprendere la 
situazione 

 
 

Produzione della 
lingua orale 
 
 
 

Si esprime ed interagisce in modo 
corretto, scorrevole, ricco e 
personale 

 

Si esprime bene, con 
prontezza e buona pronuncia 

Si esprime con prontezza e 
con pronuncia abbastanza 
corretta 

Si esprime ed interagisce 
quasi sempre in modo 
corretto ed appropriato 

Si esprime ed interagisce quasi 
sempre in modo comprensibile 
e sufficientemente corretto 

Si esprime ed interagisce in 
modo non  chiaro e con 
esitazioni ed errori 

 

Produzione della 
lingua scritta 

Produce un messaggio con molta 
chiarezza e padronanza lessico-
strutturale   

Produce messaggi scritti in 
modo corretto e scorrevole 

Produce un messaggio scritto 
in modo appropriato e 
corretto 

Produce un messaggio scritto 
in modo quasi sempre 
corretto ed appropriato 

Produce messaggi scritti in 
modo comprensibile e 
sufficientemente corretto 

Non produce messaggi scritti 
che siano  comprensibili 

 

 

 
 
 

MATEMATICA 

10 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

eccellente 

9 
Obiettivo 

raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

soddisfacente 

7 
Obiettivo 

Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 

sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

inadeguato 



 
 
 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 

 
 
 
 

Votazione utilizzata: 
 
 

a) prevalentemente nelle 
prove oggettive,  
svolte dall’alunno /a con 
punteggio pieno o senza alcun 
errore; 
 
 
b) quando gli indicatori  
relativi alla votazione  
del 9 sono realizzati in modo 
ampio,  
evidente e ripetuto. 

 
 
 
 

Conosce gli argomenti in 
modo completo e 
approfondito 

Ha acquisito una appropriata 
conoscenza degli argomenti 

Ha acquisito una discreta 
conoscenza degli argomenti 

Ha acquisito una accettabile 
conoscenza degli argomenti 

Ha acquisito una scarsa 
conoscenza degli argomenti 

 
USO DELLE 
TECNICHE 

OPERATIVE 
 

Padroneggia le tecniche 
operative  

Usa con disinvoltura 
le tecniche operative 

Usa abbastanza bene le 
tecniche operative  

Usa le tecniche operative in 
contesti semplici 

Usa con difficoltà le tecniche 
operative. Non è del tutto 
autonomo 

COMPRENSIONE E 
RISOLUZIONE DEI 

PROBLEMI 

Risolve in modo autonomo  
problemi non standard (ad 
esempio modello INVALSI) 

Risolve in modo autonomo 
anche problemi complessi 

Risolve in modo autonomo  
problemi standard 

Risolve in modo autonomo 
semplici problemi 

Individua i dati di un 
problema e se guidato, 
formula alcune ipotesi 
risolutive 

 
 
COMPRENSIONE E 
USO DI LINGUAGGI 

SPECIFICI 

Votazione utilizzata: 
 

a) prevalentemente nelle 
prove oggettive,  
svolte dall’alunno /a con 
punteggio pieno o senza alcun 
errore; 
 
b) quando gli indicatori  
relativi alla votazione  
del 9 sono realizzati in modo 
ampio,  
evidente e ripetuto. 
 

Formula con padronanza 
regole e proprietà. 
Sa formalizzare i dati 

Formula regole e proprietà in 
modo corretto. 
Sa formalizzare i dati 

Formula regole e proprietà in 
modo abbastanza corretto. 
Sa formalizzare semplici dati 

Comprende i linguaggi 
specifici. 
Formula con qualche 
incertezza regole e proprietà 

Formula regole e proprietà in 
modo incerto o improprio. 
 

METODO DI 
LAVORO 

10 
Organizza il lavoro in modo 
assiduo autonomo e proficuo 
9 
Si approccia al lavoro in 
modo costante e autonomo 

Adempie alle attività 
didattiche in modo ordinato e 
autonomo 

Svolge le attività didattiche in 
modo ordinato 

Svolge le attività didattiche in 
modo accettabile 

Se guidato si organizza nello 
svolgimento delle attività 
didattiche 

 
 



 
 
 

SCIENZE 

10 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

eccellente 

9 
Obiettivo 

raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

soddisfacente 

7 
Obiettivo 

Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 

sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

inadeguato 

 
 
 

CONOSCENZA DEI  
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
Votazione utilizzata: 
 
 
a) prevalentemente nelle 
prove oggettive,  
svolte dall’alunno /a con 
punteggio pieno o senza 
alcun errore; 
 
 
b) quando gli indicatori  
relativi alla votazione  
del 9 sono realizzati in modo 
ampio,  
evidente e ripetuto. 
 

Conosce gli argomenti in 
modo completo, sa effettuare 
correlazioni e formulare 
ipotesi 

Ha acquisito la conoscenza 
degli argomenti e li riferisce 
in modo appropriato 

Ha acquisito la conoscenza 
degli argomenti e li riferisce 
in modo abbastanza corretto 

Riferisce gli argomenti 
studiati nelle linee essenziali 
e in maniera sostanzialmente 
corretta  

Ha appreso i contenuti in 
minima parte e è incerto 
nell’esporli  

 
 

COMPRENSIONE E 
USO DEI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

 

Espone gli argomenti in 
modo appropriato e 
esauriente. 
Usa correttamente e 
ampiamente i linguaggi 
specifici 

Espone gli argomenti in 
modo appropriato 
e sa usare i linguaggi 
specifici 

Espone gli argomenti in 
modo corretto e, a volte, usa i 
linguaggi specifici 

Espone gli argomenti in 
modo semplice ma corretto, a 
volte guidato. Usa con 
incertezza i linguaggi 
specifici 

Espone gli argomenti con 
difficoltà e non usa i 
linguaggi specifici 

 
 

OSSERVAZIONE 
DEIFENOMENIEFO
RMULAZIONE DI 

IPOTESI 

 
Osserva i fenomeni naturali 
in modo critico e formula 
ipotesi corrette e dettagliate 

 
Osserva i fenomeni naturali 
in modo critico e formula 
ipotesi corrette. 

 
Osserva i fenomeni naturali 
in modo accettabile e talvolta 
formula ipotesi corrette 

 
Osserva parzialmente i 
fenomeni naturali e, se 
guidato, formula ipotesi 

 
Non sempre riesce a 
interpretare i fenomeni 
naturali e a formulare ipotesi 
anche se guidato 

 
 
 
 



 

TECNO-LOGIA 
(Classe V) 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

Sapere / didattica 
 
 
 
 
 
 
Uso dei linguaggi 
specifici 
 
 
 
 
 

Votazione 
utilizzata: 
 
a)pre- 
valentemente nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b)quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Conosce gli argomenti in 
modo completo ed 
approfondito, 
sa effettuare correlazioni e 
formulare ipotesi 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la terminologia 
specifica in modo 
appropriato e con 
sicurezza. 

Ha acquisito una buona 
conoscenza degli argomenti e 
sa 
effettuare correlazioni 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la terminologia 
specifica in modo 
corretto 

Ha acquisito una conoscenza 
essenziale degli argomenti 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la terminologia 
specifica in modo 
abbastanza corretto 

Ha acquisito una conoscenza 
parziale degli argomenti 
 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la terminologia 
specifica con qualche 
incertezza 
 

Ha acquisito una conoscenza 
scarsa degli argomenti 
 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la terminologia 
specifica con 
difficoltà 

Saper fare  
 
Produzione 
 
 
 

 
Padroneggia le tecniche 
operative senza commettere 
errori e con sicurezza 

 
Padroneggia le tecniche 
operative commettendo, 
eventualmente, solo errori di 
distrazione 

 
Padroneggia le tecniche 
operative commettendo alcuni 
errori 

 
Sa usare tecniche operative in 
contesti semplici 

 
Usa con difficoltà le tecniche 
operative. Non è autonomo 

 

ARTE E 
IMMAGINE 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 



 
Saper fare  
 
Produzione 
 
 
 
 

Votazione 
utilizzata: 
 
a)pre- 
valentemente nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b)quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

 
Conosce e usa le tecniche 
grafico/pittoriche in modo 
appropriato e con 
sicurezza. 

 
Conosce e usa le tecniche 
grafico/pittoriche  
in modo 
corretto 

 
Conosce e usa le tecniche 
grafico/pittoriche in modo 
abbastanza corretto 
 

 
Conosce e usa le tecniche 
grafico/pittoriche con qualche 
incertezza 

 
 
Competenze  
 

 
Esplora, descrive e legge le 
immagini e i messaggi multimediali 
con 
sicurezza. 

 
Esplora, descrive e legge le 
immagini e i messaggi multimediali 
in modo 
corretto 

 
Esplora, descrive e legge le 
immagini e i messaggi multimediali 
in modo 
abbastanza corretto 
 

 
Esplora, descrive e legge le 
immagini e i messaggi multimediali 
con qualche 
incertezza 

 

EDUCAZIONE 
FISICA 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

Conoscenza delle 
regole e della tecnica 
delle attività 
sportive praticate 

 
Votazione 
utilizzata: 
 
a) pre- 
valentemente nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 

Padroneggia regole e tecnica 
raggiungendo anche ottimi 
rendimenti  
nella pratica dello sport 

Ha acquisito buona 
conoscenza e applicazione 
delle regole e della tecnica 

Ha acquisito in modo discreto 
le regole e applica la tecnica 
in maniera 
scolastica 

Ha raggiunto un livello 
essenziale di conoscenza delle 
regole e di 
applicazione della tecnica 

Conosce molto parzialmente 
le regole e applica in modo 
inappropriato la 
tecnica 

Consolidamento e 
coordinamento degli 
schemi motori di base 
e delle 
capacità coordinative 

Padroneggia con sicurezza ed 
ha acquisito l’argomento con 
un ottimo rendimento anche 
in 
condizioni difficili 

Padroneggia con sicurezza ed 
ha acquisito l’argomento con 
un rendimento buono 

Ha acquisito le competenze 
per eseguire correttamente la 
sequenza motoria in modo 
analitico 
ed il gesto globale con una 
certa precisione 

Ha appreso e cerca di attuare 
al meglio il gesto motorio, 
tuttavia riesce 
solamente a dimostrare solo 
le linee essenziali dell’azione 
motoria completa. 

Ha appreso parti delle 
sequenze del gesto globale, 
riesce ad eseguire solamente 
parti 
 dell’azione completa, si 
impegna in maniera 
superficiale. 



Acquisizione della 
consapevolezza dei 
benefici della pratica 
motoria 
come abitudine di vita 

realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Partecipa sempre a tutte le 
attività proposte traendo 
ottimo profitto per la 
formazione 
completa della persona, anche 
in attività svolte 
autonomamente e relative a 
progetti sportivi 

E’ consapevole 
dell’importanza dell’attività 
motoria come abitudine di 
vita e quindi partecipa 
consapevolmente alle attività 
proposte 

Ha acquisito una 
consapevolezza soddisfacente 
dei benefici che la pratica 
motoria ha sulla 
crescita personale 

E’ consapevole parzialmente 
dei benefici delle attività 
motorie proposte 

Non sempre sfrutta le 
occasioni offerte dalle attività 
motorie proposte per la 
propria crescita 
personale 

 

 

 

 

MUSICA 10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

Saper fare  
 
Produzione 

 

Esplora, discrimina, elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo,spaziale e in riferimento 
alla loro fonte 
in modo 
appropriato e con sicurezza. 

 Esplora, discrimina, elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte 
in modo  
appropriato 

 

 

Esplora, discrimina, elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo,spaziale e in riferimento 
alla loro fonte 
 in modo 
corretto  

Esplora, discrimina, elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo,spaziale e in riferimento 
alla loro fonte in modo abbastanza 
corretto 

Esplora, discrimina, elabora eventi 
sonori dal punto di vista 
qualitativo,spaziale e in riferimento 
alla loro fonte 
con qualche incertezza 

 

 

 

Competenze  

 

 

 

L’alunno è in grado di riprodurre 
semplici brani vocali in modo 
autonomo e sicuro 
 

L’alunno è in grado di riprodurre 
semplici brani vocali in modo 
autonomo 

L’alunno è in grado di riprodurre 
semplici brani vocali in modo 
corretto 

L’alunno è in grado di riprodurre 
semplici brani in modo abbastanza 
corretto 

L’alunno è in grado di riprodurre 
semplici brani in modo abbastanza 
corretto se guidato 

 

 



 

 

RELIGIONE OTTIMO (10-9) 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

DISTINTO (8) 
Obiettivo 
raggiunto in 
modosoddisfacente 

BUONO (7) 
Obiettivo 
complessivamente 
raggiunto 

SUFFICIENTE (6) 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

 
Dio e l’uomo 
 
La Bibbia e le altre fonti 
 
Il linguaggio religioso 
 
Valori etici e religiosi 
 

 
 
Sicura padronanza degli argomenti 
affrontati, anche al di là di quanto 
proposto dall’insegnante 
 
Capacità di individuare e operare 
collegamenti multidisciplinari 
 
Capacità di esprimere valutazioni motivate 
e personali 

 
 
Conoscenza completa degli argomenti 
affrontati 
 
 
Capacità di collegare argomenti 
multidisciplinari 
 
Esposizione chiara ed appropriata 

 
 
Acquisizione abbastanza sicura degli 
argomenti affrontati 
 
Capacità di applicare quanto si è appreso, 
con ancora qualche 
imprecisione nell’esposizione 
 
Discreta autonomia nell’uso degli strumenti  

 
 
Conoscenze frammentarie  
 
 
Alcune  difficoltà nell’organizzazione dei 
contenuti appresi 
 
Comprensione parziale degli argomenti 
affrontati esposizione e linguaggio non 
sempre appropriato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

S C U O L A     S E C O N D A R I A 
D I    P R I M O    G R A D O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITALIANO 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Ascolto  
 
 
 
 

 
 
 
e parlato 

 
 
 
 
 
Votazione 
utilizzata: 
 
 
a) pre- 
valentemente 
nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a 
con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
 
 
 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Ascolta in modo 
concentrato e 
disponibile. Coglie 
con prontezza il 
significato globale 
della comunicazione 
e lo interiorizza. 
 
 
 

Espone con chiarezza 
e precisione gli 
argomenti affrontati, 
opinioni motivate, 
letture, esperienze. 
Differenzia la lingua 
a seconda del 
contesto e degli 
scopi. 

Ascolta con 
continuità e 
concentrazione. 
Coglie sia il 
significato globale 
della comunicazione 
sia gli elementi che 
lo costituiscono. 
 
Espone in forma 
chiara e precisa gli 
argomenti affrontati, 
avviandosi anche 
spontaneamente a 
riflessioni personali e 
critiche. 

Ascolta con 
continuità. 
Riconosce quasi 
sempre il significato 
globale e, guidato, 
coglie gli aspetti più 
complessi. 
 
 
Espone con 
correttezza gli 
argomenti affrontati, 
ma non sempre 
riesce ad essere 
personale e critico 

Presta attenzione in 
modo abbastanza 
continuo. Coglie a 
grandi linee il 
significato della 
comunicazione o 
gli elementi più 
semplici. 
 
Espone in modo 
semplice e talora 
schematico gli 
argomenti affrontati, 
ma abbastanza 
comprensibile. Si 
riferisce soprattutto 
a esperienze 
personali. 

Ascolta in modo 
discontinuo, 
comprendendo 
parzialmente o in 
modo dispersivo gli 
aspetti superficiali 
della 
comunicazione. 
 
Espone in modo 
schematico gli 
argomenti affrontati, 
le esperienze 
personali, in modo 
confuso argomenti 
più astratti o 
complessi. 

Ascolta in modo 
distratto, fraintendendo 
anche il significato 
globale della 
comunicazione. 
 
 
 
 
Espone in modo 
confuso e limitato anche 
argomenti semplici e il 
proprio vissuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. 
Dati oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

 
 

2 
Votazione 

effettuata in caso 
di  consegna delle 
prove scritte  in 
bianco o in caso 

di rifiuto di 
sostenere una 
prova orale o 

pratica. 

Lettura 
 
 
 
 
e comprensione 

Legge con sicurezza, 
adeguando 
l’espressione ai 
contenuti e allo 
scopo 
del testo. 
 
Comprende con 
rapidità il messaggio 
dei vari tipi di testo e 
lo confronta 
spontaneamente con 
le proprie 
conoscenze. 

Legge in modo 
scorrevole e 
disinvolto. 
 
 
 
 
Comprende con 
sicurezza i messaggi 
e non incontra 
difficoltà nel 
confrontarli con le 
conoscenze già 
possedute. 

Legge in modo 
corretto ed 
abbastanza 
espressivo. 
 
 
 
Comprende il 
messaggio globale 
del testo e, aiutato, 
lo collega e lo 
confronta con altri. 

Legge in modo 
corretto ma 
meccanico. 
 
 
 
 
La comprensione è 
generalmente 
corretta, ma 
superficiale, 
soprattutto per i 
testi più complessi. 

Legge in modo 
stentato a prima 
vista. 
 
 
 
 
La comprensione è 
limitata a pochi 
elementi separati 

Legge in modo stentato, 
con errori e senza 
individuare le frasi. 
Coglie solo pochi 
elementi di dettaglio, tra 
loro separati, anche in 
testi molto semplici. 

Scrittura Produce testi scritti 
corretti, ben 
organizzati, vari e 
approfonditi nei 
contenuti con 
riflessioni personali e 
critiche 

Produce testi coesi, 
chiari 
nell’organizzazione 
delle idee, 
lessicalmente 
appropriati e corretti 
nella forma. 

Produce testi 
corretti, abbastanza 
organizzati, 
semplici nei 
contenuti. 

Produce testi 
comprensibili, ma 
poco sviluppati o 
poco coesi e con 
alcuni errori. 

Produce testi poco 
organizzati e con 
errori ripetuti. I 
contenuti sono 
semplici. 

Produce testi non 
organizzati, talora con 
errori logici e con gravi 
e numerosi errori 
ortograficogrammaticali. 

Grammatica e 
riflessione sugli 
usi della lingua 

L’analisi è sempre 
corretta, anche nei 
casi più complessi. 

L’analisi è sempre 
corretta in testi di 
media difficoltà. 

L’analisi è corretta 
nei casi semplici. Sa 
comprendere e 
correggere gli errori 
segnalati, anche in 
situazioni difficili. 

L’analisi è corretta 
solo in situazioni 
semplici. 

Commette errori 
anche di fronte a 
situazioni semplici. 

Numerosi errori anche 
in situazioni semplici. 
Stenta a comprendere la 
correzione degli errori. 

 



STORIA  
 
GEOGRAFIA 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Conoscenze  
 
Organizzazione 
delle informazioni  
 

Votazione 
utilizzata: 
a) pre-
valentemente 
nelle prove 
oggettive, svolte 
dall’alunno /a con 
punteggio 
pieno o senza 
alcun errore; 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati in modo 
ampio, evidente e 
ripetuto. 

Conosce fatti ed 
eventi collocandoli 
con sicurezza nel 
tempo 

Conosce in modo 
adeguato fatti ed 
eventi 

Conosce 
complessivamente 
fatti ed eventi 

Conosce fatti ed 
eventi in modo 
schematico e 
mnemonico. 

Incontra alcune 
difficoltà nella 
conoscenza di 
eventi 

Incontra parecchie 
difficoltà nella 
conoscenza di 
eventi. 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

2 
Votazione effettuata 
in caso di  consegna 

delle 
prove scritte  in 

bianco o in caso di 
rifiuto di 

sostenere una prova 
orale o pratica 

 
Strumenti  
 
Uso delle fonti 
 

Comprende/usa 
strumenti e 
linguaggi specifici 
anche complessi in 
modo appropriato 
 

Comprende/usa 
strumenti e 
linguaggi specifici 
in modo adeguato 

Comprende/usa gli 
essenziali 
strumenti e 
linguaggi specifici 

Comprende/usa 
semplici strumenti 
e linguaggi 
specifici. 

Incontra alcune 
difficoltà nel 
comprendere/usare 
strumenti e 
linguaggi specifici 

Incontra molte 
difficoltà nel 
comprendere/usare 
strumenti e 
linguaggi specifici 

 
Produzione orale  
 
Produzione scritta 

Espone con chiarezza 
e precisione gli 
argomenti affrontati, 
con riflessioni 
personali e 
critiche 

Espone in forma 
chiara e precisa gli 
argomenti affrontati, 
con riflessioni 
personali 
 

Espone con 
correttezza gli 
argomenti affrontati 
 
 

Espone in modo 
semplice e talora 
schematico, ma 
abbastanza 
comprensibile  

Espone in modo 
schematico  e 
confuso 
 
 

Espone in modo 
confuso e limitato anche 
argomenti semplici 

 

Cittadinanza 
e costituzione 
(trasversale a 

tutte le discipline) 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

 

Identità e 
appartenenza 
 
Relazione 
 
Partecipazione 
 
Conoscenza e rispetto 
delle regole della 
convivenza civile e 
dell’organizzazione 
sociale 
 
Conoscenza e rispetto  
della realtà 
ambientale 

Votazione 
utilizzata: 
a) preva- 
lentemente nelle 
prove oggettive, 
svolte dall’alunno 
/a con punteggio 
pieno o senza 
alcun errore; 
b) quando gli 
indicatori relativi 
alla votazione 
del 9 sono 
realizzati in modo 
ampio, evidente e 
ripetuto 

 
Acquisisce gli 
argomenti affrontati, 
cogliendo i 
collegamenti con 
tematiche affrontate 
in altre discipline  
 
 
Conosce e rispetta le 
regole in tutte le 
situazioni 
 

 
Acquisisce in modo 
adeguato gli 
argomenti affrontati 
 
 
 
 
Conosce le regole e 
le  rispetta   
 

 
Acquisisce gli 
argomenti affrontati 
ad un livello 
essenziale 
 
 
 
Conosce le regole e 
le rispetta  in molte 
situazioni 

 
Coglie solo alcuni 
aspetti degli 
argomenti affrontati  
 
 
 
 
Rispetta  le regole 
non in tutte le 
situazioni 

 
Incontra difficoltà 
nel comprendere 
anche argomenti 
semplici tra quelli 
affrontati  
 
 
Non rispetta  le 
regole in molte 
situazioni 
 

 
Dimostra di non 
sapersi orientare per 
nulla tra le 
tematiche affrontate  
 
 
 
Non rispetta  le  regole 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

2 
Votazione effettuata 
in caso di  consegna 

delle 
prove scritte  in 

bianco o in caso di 
rifiuto di 

sostenere una prova 
orale o pratica 



INGLESE 
 
FRANCESE 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad 
un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialme
nte 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Comprensione 
della lingua orale 
 

 
Comprende il 
messaggio in 
modo immediato, 
chiaro e completo 
e ne coglie gli 
aspetti anche 
impliciti 
 

 
Comprende il 
messaggio in modo 
immediato e chiaro 
e ne coglie alcune 
implicazioni 

 
Comprende in modo 
soddisfacente 

 
Comprende il 
messaggio 
globalmente 

 
Individua gli 
elementi che 
consentono di 
comprendere la 
situazione 

 
Comprende quasi tutto con 
il supporto degli elementi 
visivi 

 
Comprende solo in 
parte ed in modo 
inadeguato 

 
 
3 Produce  in 
maniera molto 
lacunosa 

Votazione 
utilizzata 
nel caso di prova 
effettuata solo in 
minima parte. Dati 
oggettivi 
insufficienti per la 
valutazione 
       
 
 
 
 
 
2 Non produce alcun 
messaggio 
 
Votazione effettuata 
in caso di consegna 
delle prove scritte in 
bianco o in caso di 
rifiuto di sostenere 
una prova orale o 
pratica. 

 
Comprensione 
della lingua 
scritta 
 
 
 
 

 
Comprende il 
messaggio in modo 
immediato, chiaro e 
completo e ne coglie 
gli aspetti anche 
impliciti 

 
Comprende il 
messaggio in modo 
immediato e chiaro 
e ne coglie alcune 
implicazioni. 

 
Comprende il messaggio 
in modo chiaro e 
completo 

 
Comprende il 
messaggio 
globalmente 

 
Comprende gli 
elementi 
essenziali di un 
messaggio 

 
Individua globalmente gli 
elementi che consentono di 
comprendere la situazione 

 
Comprende il 
messaggio in modo 
parziale 

Produzione della 
lingua orale 
 
 
 

Si esprime ed 
interagisce in modo 
corretto, scorrevole, 
ricco e personale 

 

Si esprime bene, 
con prontezza e 
buona pronuncia 

Si esprime con prontezza 
e con pronuncia 
abbastanza corretta 

Si esprime ed 
interagisce quasi 
sempre in modo 
corretto ed 
appropriato 

Si esprime ed 
interagisce quasi 
sempre in modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

Si esprime ed interagisce in 
modo non sempre chiaro e 
con alcune esitazioni ed 
errori 

Si esprime ed 
interagisce in modo non 
sempre comprensibile e 
corretto 

Produzione della 
lingua scritta 

Produce un 
messaggio con 
molta chiarezza e 
padronanza lessico-
strutturale   

Produce messaggi 
scritti in modo 
corretto e 
scorrevole 

Produce un messaggio 
scritto in modo 
appropriato e corretto 

Produce un messaggio 
scritto in modo quasi 
sempre corretto ed 
appropriato 

Produce 
messaggi scritti 
in modo 
comprensibile e 
sufficientemente 
corretto 

Produce un messaggio 
scritto in modo non sempre 
corretto e comprensibile 

Produce un messaggio 
scritto in modo non 
corretto ed 
incomprensibile 

 

 

 

 

 



 
 
 

MATEMATICA 
10 

Obiettivo 
raggiunto in 

modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 

raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

soddisfacente 

7 
Obiettivo 

Complessiva-
mente 

raggiunto 

6 
Obiettivo 

sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

inadeguato 

4 
Obiettivo non 

raggiunto 

3-2 
Obiettivo 

assolutamente 
non 

raggiunto 
 
 
 

CONOSCENZA 
DEGLI 

ARGOMENTI 

 
 
 
 

Votazione 
utilizzata: 

 
 

a) 
prevalentemente 
nelle prove 
oggettive,  
svolte 
dall’alunno /a 
con punteggio 
pieno o senza 
alcun errore; 

 
 

b) quando gli 
indicatori  
relativi alla 
votazione  
del 9 sono 
realizzati in 
modo ampio,  
evidente e 
ripetuto. 

 
 
 
 

Conosce gli 
argomenti in 

modo completo e 
approfondito 

Ha acquisito una 
appropriata 

conoscenza degli 
argomenti 

Ha acquisito una 
discreta 

conoscenza degli 
argomenti 

Ha acquisito una 
accettabile 

conoscenza degli 
argomenti 

Ha acquisito una 
scarsa conoscenza 
degli argomenti 

Ha acquisito una 
lacunosa 

conoscenza degli 
argomenti 

3 
Non ha acquisito 

alcuna conoscenza 
degli argomenti 

2                                    
Ha consegnato le  
prove scritte  in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche 

 
USO DELLE 
TECNICHE 

OPERATIVE 
 

Padroneggia le 
tecniche operative  

Usa con 
disinvoltura 
le tecniche 
operative 

Usa abbastanza 
bene le tecniche 

operative  

Usa le tecniche 
operative in 

contesti semplici 

Usa con difficoltà 
le tecniche 

operative. Non è 
del tutto 

autonomo 

Non sa applicare 
correttamente le 

tecniche operative 

3 
Non sa applicare le 
tecniche operative 

2                                    
Ha consegnato le  
prove scritte  in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche. 

COMPRENSIONE 
E 

RISOLUZIONE 
DEI 

PROBLEMI 

Risolve in modo 
autonomo  

problemi non 
standard (ad 

esempio modello 
INVALSI) 

Risolve in modo 
autonomo anche 

problemi 
complessi 

Risolve in modo 
autonomo  

problemi standard 

Risolve in modo 
autonomo 

semplici problemi 

Individua i dati di 
un problema e se 
guidato, formula 

alcune ipotesi 
risolutive 

Anche se guidato 
non si orienta 

nella risoluzione 
dei problemi 

3 
Rivela gravi 

difficoltà 
nell’individuazione 

dei dati di un 
problema che non 
riesce a risolvere 

neppure se guidato 
2                                    

Ha consegnato le  
prove scritte in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche 



 
 

MATEMATICA 
10 

Obiettivo 
raggiunto in 

modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 

raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

soddisfacente 

7 
Obiettivo 

Complessiva-
mente 

raggiunto 

6 
Obiettivo 

sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

inadeguato 

4 
Obiettivo non 

raggiunto 

3-2 
Obiettivo 

assolutamente 
non 

raggiunto 
 
 
COMPRENSION

E E USO DI 
LINGUAGGI 
SPECIFICI 

Votazione 
utilizzata: 

 
 

a) 
prevalentemente 
nelle prove 
oggettive,  
svolte 
dall’alunno /a 
con punteggio 
pieno o senza 
alcun errore; 

 
 

b) quando gli 
indicatori  
relativi alla 
votazione  
del 9 sono 
realizzati in 
modo ampio,  
evidente e 
ripetuto. 
 

Formula con 
padronanza regole 

e proprietà. 
Sa formalizzare i 

dati 

Formula regole e 
proprietà in modo 

corretto. 
Sa formalizzare i 

dati 

Formula regole e 
proprietà in modo 

abbastanza 
corretto. 

Sa formalizzare 
semplici dati 

Comprende i 
linguaggi 
specifici. 

Formula con 
qualche incertezza 
regole e proprietà 

Formula regole e 
proprietà in modo 

incerto o 
improprio. 

 

Stenta a 
comprendere e 

formulare regole e 
proprietà 

3 
Non riesce a 

formulare regole e 
proprietà 

2                                    
Ha consegnato le  
prove scritte in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche 

METODO DI 
LAVORO 

10 
Organizza il 

lavoro in modo 
assiduo autonomo 

e proficuo 
9 

Si approccia al 
lavoro in modo 

costante e 
autonomo 

Adempie alle 
attività didattiche 
in modo ordinato 

e autonomo 

Svolge le attività 
didattiche in 

modo ordinato 

Svolge le attività 
didattiche in 

modo accettabile 

Se guidato si 
organizza nello 

svolgimento delle 
attività didattiche 

Anche se guidato 
non sa 
organizzare le 
conoscenze 

3 
Non possiede un 
metodo di lavoro 

2 
È completamente 
disinteressato ad 
apprendere un 

metodo di lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCIENZE 
10 

Obiettivo 
raggiunto in 

modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 

raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

soddisfacente 

7 
Obiettivo 

Complessiva-
mente 

raggiunto 

6 
Obiettivo 

sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 

raggiunto in 
modo 

inadeguato 

4 
Obiettivo non 

raggiunto 

3-2 
Obiettivo 

assolutamente 
non 

raggiunto 
 
 
 

CONOSCENZA 
DEI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
Votazione 
utilizzata: 

 
 

a) 
prevalentemente 
nelle prove 
oggettive,  
svolte dall’alunno 
/a con punteggio 
pieno o senza 
alcun errore; 

 
 

b) quando gli 
indicatori  
relativi alla 
votazione  
del 9 sono 
realizzati in modo 
ampio,  
evidente e 
ripetuto. 
 

Conosce gli 
argomenti in 

modo completo, 
sa effettuare 

correlazioni e 
formulare ipotesi 

Ha acquisito la 
conoscenza degli 

argomenti e li 
riferisce in modo 

appropriato 

Ha acquisito la 
conoscenza degli 

argomenti e li 
riferisce in modo 

abbastanza 
corretto 

Riferisce gli 
argomenti studiati 

nelle linee essenziali 
e in maniera 

sostanzialmente 
corretta  

Ha appreso i 
contenuti in 

minima parte e 
è incerto 

nell’esporli  

Ha acquisito 
solo una 

conoscenza 
confusa degli 
argomenti e 

mostra grandi 
difficoltà nel 

riferirli 

3 
Ha acquisito appena 

una conoscenza 
scarsa degli 
argomenti 

2                                    
Ha consegnato le  
prove scritte  in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche 

 
 

COMPRENSIONE E 
USO DEI 

LINGUAGGI 
SPECIFICI 

 

Espone gli 
argomenti in 

modo 
appropriato e 

esauriente. 
Usa 

correttamente e 
ampiamente i 

linguaggi 
specifici 

Espone gli 
argomenti in 

modo 
appropriato 
e sa usare i 
linguaggi 
specifici 

Espone gli 
argomenti in 

modo corretto e, 
a volte, usa i 

linguaggi 
specifici 

Espone gli 
argomenti in modo 

semplice ma 
corretto, a volte 
guidato. Usa con 

incertezza i 
linguaggi specifici 

Espone gli 
argomenti con 
difficoltà e non 
usa i linguaggi 

specifici 

Non sempre 
comprende gli 

argomenti 
trattati e non 

usa i linguaggi 
specifici 

3 
Incontra difficoltà a 

comprendere gli 
argomenti e non sa 
usare i linguaggi 

specifici 
2                                    

Ha consegnato le  
prove scritte in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche. 
 
 

OSSERVAZIONE 
DEI FENOMENI E 
FORMULAZIONE 

DI IPOTESI 

 
Osserva i 
fenomeni 

naturali in modo 
critico e formula 
ipotesi corrette e 

dettagliate 

 
Osserva i 
fenomeni 

naturali in modo 
critico e formula 
ipotesi corrette. 

 
Osserva i 
fenomeni 

naturali in modo 
accettabile e 

talvolta formula 
ipotesi corrette 

 
Osserva 

parzialmente i 
fenomeni naturali e, 
se guidato, formula 

ipotesi 

 
Non sempre 

riesce a 
interpretare i 

fenomeni 
naturali e a 
formulare 

ipotesi anche 
se guidato 

 
Non riesce a 
interpretare i 

fenomeni 
naturali se non 

con grande 
difficoltà 

3 
Non riesce a 
interpretare i 

fenomeni naturali e a 
formulare ipotesi 

2                                    
Ha consegnato le  
prove scritte in 

bianco/ si è rifiutato 
di sostenere le prove 

orali o pratiche 
 
 



 
 
 

TECNO-
LOGIA 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Sapere / didattica 
 
 
 
 
 
 
Uso dei linguaggi 
specifici 
 
 
 
 
 

Votazione 
utilizzata: 
 
a) pre- 
valentemente 
nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a 
con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Conosce gli 
argomenti in modo 
completo ed 
approfondito, 
sa effettuare 
correlazioni e 
formulare ipotesi 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
appropriato e con 
sicurezza. 

Ha acquisito una 
buona conoscenza 
degli argomenti e sa 
effettuare 
correlazioni 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
corretto 

Ha acquisito una 
conoscenza 
essenziale degli 
argomenti 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
abbastanza corretto 

Ha acquisito una 
conoscenza parziale 
degli argomenti 
 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica con qualche 
incertezza 
 

Ha acquisito una 
conoscenza scarsa 
degli argomenti 
 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica con 
difficoltà 

Ha acquisito una conoscenza 
molto scarsa degli argomenti 
 
 
 
 
 
 
Non conosce e non è in grado 
di usare  la terminologia 
specifica 

 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

 
 

2 
Votazione effettuata 
in caso di  consegna 

delle 
prove scritte  in 

bianco o in caso di 
rifiuto di 

sostenere una prova 
orale o pratica 

Saper fare  
 
Produzione 
 
 
 

 
Padroneggia le 
tecniche operative 
senza commettere 
errori e con sicurezza 

 
Padroneggia le 
tecniche operative 
commettendo, 
eventualmente, solo 
errori di 
distrazione 

 
Padroneggia le 
tecniche operative 
commettendo alcuni 
errori 

 
Sa usare tecniche 
operative in contesti 
semplici 

 
Usa con difficoltà le 
tecniche operative. 
Non è autonomo 

 
Non sa applicare le tecniche 
operative 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARTE E 
IMMAGINE 
 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Sapere / didattica 
 
 
 
 
Uso dei linguaggi 
specifici 

Votazione 
utilizzata: 
 
a) pre- 
valentemente 
nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a 
con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Espone con chiarezza 
e precisione gli 
argomenti affrontati, 
con riflessioni 
personali e 
critiche 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
appropriato e con 
sicurezza. 

Espone in forma 
chiara e precisa gli 
argomenti affrontati, 
con riflessioni 
personali 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
corretto 

Espone con 
correttezza gli 
argomenti affrontati 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica in modo 
abbastanza corretto 
 

Espone in modo 
semplice e talora 
schematico, ma 
abbastanza 
comprensibile  
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica con qualche 
incertezza 

Espone in modo 
schematico  e 
confuso 
 
 
 
 
Conosce, comprende 
ed usa la 
terminologia 
specifica con 
difficoltà 

Espone in modo 
confuso e limitato anche 
argomenti semplici 
 
 
 
 
Non conosce e non è in grado 
di usare  la terminologia 
specifica  
 

 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

 
 

2 
Votazione effettuata 
in caso di  consegna 

delle 
prove scritte  in 

bianco o in caso di 
rifiuto di 

sostenere una prova 
orale o pratica 

Saper fare e 
competenze  
 
 
Produzione  
 
 
 

 
Uso preciso e 
personale delle 
tecniche operative 
 
Rappresentazione 
grafica eccellente, 
originale ed 
espressiva. 
Rielaborazione 
personale 

 
Uso preciso delle 
tecniche operative 
 
 
Rappresentazione 
grafica eccellente, 
originale ed 
espressiva. 

 
Uso corretto delle 
tecniche operative 
 
 
Rappresentazione 
grafica appropriata. 
Rielaborazione 
personale. 

 
Uso abbastanza 
corretto delle 
tecniche operative 
 
Rappresentazione 
grafica corretta. 
Rielaborazione 
parziale 

 
Uso in parte corretto 
delle tecniche 
operative 
 
Rappresentazione 
grafica in parte 
corretta 

 
Uso lacunoso delle 
tecniche operative. 
 
 
Rappresentazione 
grafica non sempre 
inerente alla traccia 
assegnata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDUCAZIONE 
FISICA 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Conoscenza delle 
regole e della 
tecnica delle 
attività 
sportive praticate 

 
Votazione 
utilizzata: 
 
a) pre- 
valentemente 
nelle prove 
oggettive, 
svolte 
dall’alunno /a 
con 
punteggio 
pieno o 
senza alcun 
errore; 
 
b) quando gli 
indicatori 
relativi alla 
votazione 
del 9 sono 
realizzati 
in modo 
ampio, 
evidente e 
ripetuto. 

Padroneggia regole e 
tecnica raggiungendo 
anche ottimi 
rendimenti  
nella pratica dello 
sport 

Ha acquisito buona 
conoscenza e 
applicazione delle 
regole e della tecnica 

Ha acquisito in modo 
discreto le regole e 
applica la tecnica in 
maniera 
scolastica 

Ha raggiunto un 
livello essenziale di 
conoscenza delle 
regole e di 
applicazione della 
tecnica 

Conosce molto 
parzialmente le 
regole e applica in 
modo inappropriato 
la 
tecnica 

Non conosce e non applica la 
tecnica e le regole 

 
 
 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di prova 
effettuata solo in 

minima parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per la 
valutazione. 

 
 

2 
Votazione effettuata 
in caso di  consegna 

delle 
prove scritte  in 

bianco o in caso di 
rifiuto di 

sostenere una prova 
orale o pratica 

Consolidamento e 
coordinamento 
degli schemi 
motori di base e 
delle 
capacità 
coordinative 

Padroneggia con 
sicurezza ed ha 
acquisito 
l’argomento con un 
ottimo rendimento 
anche in 
condizioni difficili 

Padroneggia con 
sicurezza ed ha 
acquisito 
l’argomento con un 
rendimento buono 

Ha acquisito le 
competenze per 
eseguire 
correttamente la 
sequenza motoria in 
modo analitico 
ed il gesto globale 
con una certa 
precisione 

Ha appreso e cerca di 
attuare al meglio il 
gesto motorio, 
tuttavia riesce 
solamente a 
dimostrare solo le 
linee essenziali 
dell’azione motoria 
completa. 

Ha appreso parti 
delle sequenze del 
gesto globale, riesce 
ad eseguire 
solamente parti 
 dell’azione 
completa, si impegna 
in maniera 
superficiale. 

Non ha appreso la conoscenza 
dell’azione motoria e non 
riesce nemmeno ad eseguire 
sequenze dell’obiettivo finale, 
non si impegna per 
raggiungere risultati. 

Acquisizione della 
consapevolezza 
dei benefici della 
pratica motoria 
come abitudine di 
vita 

Partecipa sempre a 
tutte le attività 
proposte traendo 
ottimo profitto per la 
formazione 
completa della 
persona, anche in 
attività svolte 
autonomamente e 
relative a progetti 
sportivi 

E’ consapevole 
dell’importanza 
dell’attività motoria 
come abitudine di 
vita e quindi 
partecipa 
consapevolmente alle 
attività proposte 

Ha acquisito una 
consapevolezza 
soddisfacente dei 
benefici che la 
pratica motoria ha 
sulla 
crescita personale 

E’ consapevole 
parzialmente dei 
benefici delle attività 
motorie proposte 

Non sempre sfrutta le 
occasioni offerte 
dalle attività motorie 
proposte per la 
propria crescita 
personale 

Non ha ancora compreso 
l’importanza dei benefici 
della pratica motoria sullo 
viluppo fisico e 
personale 

 

 

 

 



MUSICA 10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Sapere / 
didattica 

 

 

 

 

Uso dei 
linguaggi 
specifici 

 

 

 

Conosce in 
maniera 
approfondita  i 
generi 
musicali e gli 
autori di un 
dato periodo 
storico e 
distingue i 
vari strumenti 
musicali. 

  Legge  con 
sicurezza tutti 
i simboli 
musicali 

  

 

 
 
 
 

 Conosce in 
maniera 
approfondita   i 
generi musicali e 
gli autori di un 
dato periodo 
storico e 
distingue i vari 
strumenti 
musicali 

   
 

Legge con 
sicurezza tutti i 
simboli musicali. 

 

 

 

Conosce 
adeguatamente  i 
generi musicali e 
gli autori di un 
dato periodo 
storico e conosce 
gli strumenti 
musicali 

 
 

 
Legge 
correttamente 
tutti i simboli 

 

 È in grado di 
esprimersi sulle 
caratteristiche 
musicali generali 
di un periodo 
storico e 
riconosce le 
principali 
formazioni  

 

Conosce i valori 
musicali e si 
affida 
prevalentemente 
alla memoria e 
all’imitazione 

Conosce 
parzialmente gli 
autori e i generi 
di un periodo 
storico    e 
individua solo 
alcuni degli 
strumenti 
principali 

 

Distingue con 
difficoltà  i 
valori musicali   

 

 

 

 

Le conoscenze 
dei contenuti 
storici sono 
limitate e 
frammentarie  

 

 

 

Riconosce solo 
alcuni simboli 
musicali. 

.    

Non conosce gli aspetti 
teorici e storici della 
disciplina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non conosce i simboli 
musicali  

 

 
 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di 
prova effettuata 
solo in minima 

parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per 
la valutazione. 

 
 
 

2 
Votazione 

effettuata in 
caso di  

consegna delle 
prove scritte  in 
bianco o in caso 

di rifiuto di 
sostenere una 
prova orale o 

pratica Saper fare, 
competenze e 
produzione  

 

 

 

L’alunno è in 
grado di 
eseguire il 
brano in modo 
autonomo e 
sicuro 
 

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano in modo 
autonomo. 

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano proposto 
in modo corretto 
mantenendo la 
pulsazione  

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano 
correttamente, se 
pur guidato. 

L’alunno esegue 
il brano in 
maniera parziale  

L’alunno esegue 
il brano con 
difficoltà nella 
lettura e nel 
ritmo. 

L’alunno non riesce ad 
eseguire il brano 
proposto  

 

 



 

STRUMENTO 
MUSICALE 

10 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
eccellente 

9 
Obiettivo 
raggiunto ad un 
livello ottimale 

8 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
soddisfacente 

7 
Obiettivo 
Complessiva-
mente 
raggiunto 

6 
Obiettivo 
sostanzialmente 
raggiunto 

5 
Obiettivo 
raggiunto in 
modo 
inadeguato 

4 
Obiettivo non 
raggiunto 

3 - 2 
Obiettivo 
assoluta- 
mente non 
raggiunto 

Sapere / 
didattica 

 

 

 

 

Uso dei 
linguaggi 
specifici 

 

 

 

Conosce in 
maniera 
approfondita  i 
generi musicali 
e gli autori di un 
dato periodo 
storico e le 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento.  

 Legge  con 
sicurezza tutti i 
simboli musicali 
ponendo 
attenzione 
anche all’ 
agogica, la 
dinamica e il 
fraseggio 

 

Conosce in 
maniera 
approfondita   i 
generi musicali e 
gli autori di un 
dato periodo 
storico e le 
caratteristiche 
tecniche dello 
strumento 

   

Legge con 
sicurezza tutti i 
simboli musicali 
ponendo 
attenzione anche 
all’ agogica, la 
dinamica e il 
fraseggio 

 

Conosce 
adeguatamente  i 
generi musicali e 
gli autori di un 
dato periodo 
storico 

 

 

 

legge 
correttamente 
tutti i simboli 
musicali 
ponendo 
attenzione anche 
all’ agogica, la 
dinamica e il 
fraseggio 

 

È in grado di 
esprimersi sulle 
caratteristiche 
musicali generali 
di un periodo 
storico e conosce 
i musicisti 
principali 

 

 

Conosce i valori 
musicali e si 
affida 
prevalentemente 
alla memoria e 
all’imitazione 
ritmica 

Conosce gli 
aspetti essenziali 
della teoria e 
riconosce  gli 
strumenti 
musicali.     

 

 

 

Distingue 
sufficientemente  
i valori musicali   

 

Le conoscenze 
della parte 
teorica sono 
limitate e 
frammentarie  

 

 

 

 

riconosce solo 
alcuni simboli 
musicali. 

Non conosce gli aspetti 
teorici della disciplina  

 

 

 

 

 

 

 

 

non conosce i simboli 
musicali 

 
 
 
 

3 
Votazione 
utilizzata 

nel caso di 
prova effettuata 
solo in minima 

parte. Dati 
oggettivi 

insufficienti per 
la valutazione. 

 
 
 

2 
Votazione 

effettuata in 
caso di  

consegna delle 
prove scritte  in 
bianco o in caso 

di rifiuto di 
sostenere una 
prova orale o 

pratica 
Saper fare, 
competenze e 
produzione  

 

 

 

L’alunno esegue 
il brano in modo 
autonomo, 
consapevole 
anche sul piano 
interpretativo, 
con stile 
appropriato e 
personale 

 

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano in modo 
autonomo e 
consapevole 

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano proposto 
in modo 
autonomo 

L’alunno è in 
grado di eseguire 
il brano 
correttamente, se 
pur guidato. 

L’alunno esegue 
il brano in 
maniera parziale 

L’alunno esegue 
il brano con 
difficoltà nella 
lettura e nel 
ritmo. 

L’alunno non riesce ad 
eseguire il brano 
proposto 

 



 
IRC 
 e  
ALTERNATIVA 

ECCELLENTE  
(voto 10) 

OTTIMO  
(voto 9) 

BUONO  
(voto 8) 

PIU’ CHE 
SUFFICIENTE  
(voto 7) 

SUFFICIENTE  
(voto 6) 

SCARSO 
(voto 5) 

INSUFFICIENTE 
(voto 4 / 3) 

Partecipazione Creativa  

Gli interventi dello 
studente sono 
propositivi e di 
stimolo alla classe 

Costruttiva  

Lo studente 
partecipa al dialogo 
educativo in modo 
originale 

 

Attiva  
Lo studente mostra 
una costante 
attenzione agli 
argomenti proposti, 
  

Adeguata  

Lo studente mostra 
alcuni momenti di 
coinvolgimento 

Scolastica  
Lo studente dà il 
proprio contributo 
solo in relazione 
agli argomenti 
trattati  

Passiva  

Lo studente non 
sempre si coinvolge 
nel dialogo 
educativo 

Inadeguata  

Gli interventi dello 
studente non sono 
pertinenti rispetto al 
compito richiesto 

Conoscenze Critiche  
Lo studente 
padroneggia in 
maniera completa i 
contenuti, ed è in 
grado di rielaborarli 
in modo originale 

Approfondite  
Lo studente è in 
grado di integrare i 
contenuti personali 
con quelli 
disciplinari, che sa 
rielaborare in 
maniera 
approfondita  

Corrette  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
proposti dal 
percorso didattico 
ed è in grado di 
riutilizzarli  

 

Adeguate  
Lo studente ha 
acquisito la maggior 
parte dei contenuti 

 

Generiche  
Lo studente ha 
acquisito i contenuti 
essenziali che sa 
utilizzare in alcune 
circostanze  

 

Superficiali  
Lo studente 
possiede solo alcuni 
contenuti che non 
sempre utilizza in 
modo adeguato 

 

Disorganiche  
Lo studente 
possiede pochissime 
conoscenze e non è 
in grado di 
utilizzarle  

 

Competenze Complete  
Lo studente è in 
grado di saper 
confrontare i 
modelli 
interpretativi e li 
riutilizza in forma 
chiara, originale ed 
interdisciplinare 

Consolidate  
Lo studente sa 
utilizzare, nella 
personale ricerca sul 
senso della vita, i 
modelli 
interpretativi della 
disciplina  

 

Precise  

Lo studente 
dimostra di 
possedere e di 
sapere applicare con 
costanza e sicurezza 
le competenze 

Pertinenti  

Lo studente 
manifesta e sa 
applicare le sue 
competenze 

Essenziali  

Lo studente 
dimostra di 
possedere solo le 
competenze 
fondamentali 

Sporadiche  

Lo studente 
manifesta alcune 
competenze 

Inconsistenti  

Lo studente non 
presenta 
competenze 
specifiche 

 

 


