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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

La maggior parte delle famiglie è in condizione socioeconomiche medio-alte tanto da 
sostenere la frequenza e l'obbligo scolastico e ritenere l'istruzione un valore fondamentale 
per la crescita dei figli. Di solito la collaborazione delle famiglie ad attività e iniziative 
scolastiche è buona. 

VINCOLI

Gli alunni stranieri sono circa il 24% degli alunni iscritti (indiani, circa il 67% degli stranieri, 
marocchini 9%, rumeni 6%, cinesi circa il 6%, tunisini circa il 3% e ghanesi circa il 2%); ci sono 
vincoli di comunicazione, di alfabetizzazione, di integrazione e a volte anche di assolvimento 
della frequenza quotidiana a scuola, soprattutto nella scuola dell'infanzia. Relativamente alle 
classi partecipanti alle rilevazioni INVALSI per l'anno scolastico 2020-2021, l'incidenza 
percentuale di studenti svantaggiati è mediamente superiore o vicino al dato di riferimento 
regionale.

Territorio e capitale sociale 

OPPORTUNITÀ

Il territorio è prevalentemente agricolo e zootecnico e con presenza di industrie di media 
dimensione (lattiero-casearie, lav. carni) e diffuse attività artigianali e commerciali. Le 
amministrazioni comunali sono sensibili verso l'istituzione scolastica. La scuola statale è la 
maggiore organizzazione culturale del territorio; agisce per la fascia di età dai 3 ai 13-14 anni. 
Esistono diverse realtà scolastiche comunali e private nel settore della prima infanzia (nido) e 
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dell'infanzia.

Sono attive organizzazioni culturali e sociali, di volontariato, musica, sport, ricreazione, 
protezione civile. A Castellucchio è presente un museo con una raccolta di armi storiche, una 
nuova biblioteca e a Sarginesco un Museo della scuola. Nel territorio di Rodigo c'è la casa 
natale di Ippolito Nievo ed il centro culturale di Villa Balestra, sede della biblioteca comunale e 
delle varie iniziative sociali e culturali e a Rivalta sul Mincio un museo etnografico. Esistono 
edifici artistici di culto e ville storiche. C'è un teatro comunale a Castellucchio, occasione per 
proposte di spettacoli teatrali e musicali, che ospita anche alcune riunioni scolastiche 
collegiali, di lavoro o di formazione del personale. Nella sede del capoluogo provinciale esiste 
anche un'offerta, seppur limitata, di istruzione universitaria.

 VINCOLI

I vincoli individuati sono da attribuirsi a condizioni di carattere sociale e strutturale. 
Sono presenti difficoltà legate all'integrazione di una parte della popolazione 
immigrata straniera, che dimostra chiusura per ragioni di tipo culturale oltre che 
linguistico.  L'assenza sul territorio di Istituti secondari di secondo grado, limita, di 
fatto, l'ampliamento dell'offerta formativa. 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità

L’I.C. Castellucchio ha sedi in 9 plessi diversi; le strutture di scuole dell’infanzia e secondarie 
sono abbastanza recenti (anni '70-’80), le scuole primarie sono di almeno trent’anni anteriori. 
Le strutture sono in genere ben conservate e rese accessibili con adeguamenti successivi. La 
scuola usa anche palestre di altra proprietà adiacenti ai plessi, oltre a un teatro comunale che 
contiene circa 250 persone.

Due sono i centri in cui ci sono tutti gli ordini di scuola: Castellucchio e Rodigo; nel primo è 
collocata la segreteria e la dirigenza. La maggiore risorsa economica viene dallo Stato.  Le 
risorse versate dagli EE.LL. servono primariamente a finanziare i Piani di Diritto allo Studio 
finalizzati all'arricchimento dell’offerta formativa scolastica, nonché naturalmente ad 
approntare gli adeguamenti strutturali di cui via via i vari plessi necessitano. Gli EE.LL. 
costantemente forniscono contributi ai plessi e alla segreteria per l'aggiornamento e il 
potenziamento della strumentazione tecnologica, per i quali l'Istituto ricorre anche a 
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finanziamenti derivanti da risorse ministeriali o da bandi progettuali (quali, ad esempio, i 
bandi ministeriali PON o PNSD o altre progettualità legate ad iniziative territoriali, a livello 
locale, provinciale o regionale). Famiglie, altri privati e associazioni forniscono un ulteriore 
contributo, seppure meno significativo, alla realizzazione di nuove proposte progettuali.

Vincoli

Gli ambienti per attività laboratoriali o collettive sono ricavati da spazi nati per altra funzione. 
Nell’IC manca uno spazio in cui gestire attività in gruppo superiore a 100 persone.

Nonostante gli interventi continui degli EE.LL. e i fondi reperiti attraverso bandi ministeriali, la 
strumentazione tecnologica in alcuni plessi necessita di manutenzione e aggiornamenti 
continui, sebbene negli ultimi due anni - grazie anche ai finanziamenti governative - la 
dotazione informatica e tecnologica dell'Istituto ha avuto un importante incremento e un 
significativo rinnovamento. 

Le scuole primaria e secondaria di Castellucchio vivono una situazione di inquinamento 
acustico dovuto alla vicinanza della strada provinciale.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. CASTELLUCCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice MNIC82700X

Indirizzo
VIA ROMA 3/A CASTELLUCCHIO 46014 
CASTELLUCCHIO

Telefono 0376437003

Email MNIC82700X@istruzione.it

Pec mnic82700x@pec.istruzione.it

Sito WEB https://www.iccastellucchio.edu.it/

 CASTELLUCCHIO (PLESSO)

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASTELLUCCHIO

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA82701R

Indirizzo
PIAZZA GARDINI N.6 CASTELLUCCHIO 46014 
CASTELLUCCHIO

 SARGINESCO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA82702T

Indirizzo
VIA MAINOLDA N.10/A SARGINESCO 46010 
CASTELLUCCHIO

 RODIGO INFANZIA BELLOCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA827051

Indirizzo VIA RITA CASTAGNA 1 RODIGO 46040 RODIGO

 RIVALTA INFANZIA R. MINELLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice MNAA827062

Indirizzo VIA GEMENTI FRAZ RIVALTA 46040 RODIGO

 CASTELLUCCHIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE827012

Indirizzo
VIA ROMA N.3 CASTELLUCCHIO 46014 
CASTELLUCCHIO

Numero Classi 10

Totale Alunni 222
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RIVALTA PRIMARIA A.M.GUASTALLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE827067

Indirizzo VIA TEZZONE 34 FRAZ. RIVALTA 46040 RODIGO

Numero Classi 7

Totale Alunni 131

 RODIGO PRIMARIA I. NIEVO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice MNEE827078

Indirizzo
STRADA FRANCESCA EST 55 RODIGO 46040 
RODIGO

Numero Classi 5

Totale Alunni 104

 CASTELLUCCHIO "R. GANDOLFO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM827011

Indirizzo
VIA ROMA 3/A CASTELLUCCHIO 46014 
CASTELLUCCHIO

Numero Classi 7

Totale Alunni 159

 RODIGO MEDIA V. DA FELTRE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice MNMM827033

Indirizzo VIA RITA CASTAGNA,1 - 46040 RODIGO

Numero Classi 6
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Totale Alunni 136

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 11

Disegno 5

Informatica 6

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 6

 

Aule Magna 2

 

Strutture sportive Palestra 3

Aula psicomotricità 6

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 168

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2
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Pc , LIM e tablet presenti nelle aule 106

 

Approfondimento

Nell'Istituto non è presenti un'aula magna in grado di contenere un numero di 
persone superiore a 100.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

86
28

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Consapevoli della fondamentale importanza che la scuola occupa, unitamente alle 
altre organizzazioni sociali, prima fra tutte la famiglia, nel compito educativo che 
forma i cittadini del domani e realizza la società del futuro, i docenti, unitamente 
alla Dirigenza e a tutto il personale che opera nella scuola si impegnano a 
collaborare per realizzare un Istituto unitario negli intenti, nelle scelte educative e 
curricolari ponendo particolare attenzione all'innovazione, ad uno stile ed ambiente 
di vita sano nonché ad attività didattiche, progettuali e laboratoriali tese alla 
valorizzazione di ciascuna realtà. Tale consapevolezza e impegno sono condizione 
perché la scuola possa essere un ambiente dove si cresce insieme (adulti e minori), 
come individui sempre più consapevoli che la conoscenza, l’accettazione e la 
condivisione, unitamente alla legalità sono condizioni indispensabili al superamento 
di ogni disagio che investe il cittadino nel vivere quotidiano. Emerge, a livello globale, 
la necessità forte di un percorso integrativo di istruzione che tenga conto delle 
diverse storie personali al fine di contribuire ad una esperienza multiculturale in 
grado di favorire la convivenza civile e rispettosa.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Sviluppare le competenze individuali relative al digitale in continuità a partire dai tre 
anni e fino al termine del I ciclo.
Traguardi
Sperimentare e attuare almeno un'attività didattica digitale in ogni sezione e in ogni 
classe dell'Istituto.

Priorità
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Sviluppare competenze individuali negli studenti che presentano difficoltà 
scolastiche riconducibili a fattori diversi (socio-economico, linguistico, culturale e 
altro).
Traguardi
Aumentare il numero di insegnanti che partecipano a formazioni specifiche 
sull'inclusione e che applicano metodologie inclusive, strumenti compensativi e 
misure dispensative per promuovere il successo formativo di tutti gli studenti, con 
particolare attenzione agli studenti con difficoltà scolastiche riconducibili a fattori 
diversi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola secondo il 
curricolo verticale di cittadinanza aggiornato in base alla nuove linee guida 
sull'insegnamento dell'educazione civica.
Traguardi
1 - Sperimentare il curricolo di cittadinanza, aggiornato in base alle linee guida 
sull'educazione civica, con almeno un'attività per ogni disciplina in ogni classe e in 
ogni ordine scolastico. 2- Estendere e completare la sperimentazione del progetto 
LST partendo dalla classe 3^ Primaria fino al termine della Scuola Secondaria di 
primo grado.

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

ASPETTI GENERALI

Gli obiettivi formativi sono da intendersi come un processo complesso di 
trasmissione culturale e di orientamento personale. Il nostro Istituto riconosce come 
essenziale e inalienabile il diritto:

alla promozione del successo formativo;•
a un piano di studi personalizzato per caratteristiche individuali, con percorsi 
progettuali mirati a fornire autonomie di vita ad ognuno;

•

12



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASTELLUCCHIO

alla legalità, al rispetto della memoria e all’educazione alla convivenza civile;•
al rispetto della propria diversità;•
all’inserimento in un clima scolastico favorevole all’apprendimento e 
all’integrazione;

•

alla proposta di itinerari metodologici che tengano conto del metodo scientifico 
e laboratoriale;

•

alla convivenza civile che si sviluppa nell’ambito delle discipline curricolari.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
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8 ) 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

9 ) 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

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

11 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

12 ) 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

 DALLA DAD ALLA DDI: IL DIGITALE PER INTEGRARE LA DISTANZA  
Descrizione Percorso

Il presente percorso intende potenziare la formazione sulla conoscenza e sull'uso 
degli strumenti e degli ambienti di apprendimento digitale dei docenti per 
promuovere e estendere la sperimentazione didattica in tutti gli ordini di scuola con 
l'obbiettivo di educare al digitale studenti e studentesse e di accrescere il livello delle 
loro conoscenze e delle loro competenze del digitale, sia come strumento per 
l'apprendimento che come modalità di apprendimento. 

Si svilupperà attraverso queste attività:
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formazione dei docenti sulla conoscenza e sull'uso delle Google Workspace for 
education: una formazione di I livello proposta a tutti i docenti dell'Istituto e 
una formazione di II livello proposta ai docenti con livelli di competenze più 
consolidate;

•

attivazione in tutte le sezioni e in tutte le classi dell'Istituto delle Google 
Workspace for education;

•

realizzazione e documentazione in ogni classe e in ogni sezione da parte di 
ogni singolo docente o da parte del team docente di riferimento di almeno un 
percorso didattico (disciplinare o multidisciplinare) che preveda l'utilizzo di 
almeno un'applicazione del pacchetto Google Workspace for education.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire, realizzare e documentare per ogni area di 
competenze e/o per ogni disciplina e in ogni sezione e in ogni classe 
almeno un'attività pertinente al curricolo digitale e realizzata in modalità 
didattica digitale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze individuali relative al digitale in 
continuità a partire dai tre anni e fino al termine del I ciclo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Partecipare a formazione specifica sulla didattica digitale e 
sull’uso di strumenti didattici digitali (in particolare le Google Workspace 
for education).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare le competenze individuali relative al digitale in 
continuità a partire dai tre anni e fino al termine del I ciclo.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSO DI FORMAZIONE SULLE GOOGLE 
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WORKSPACE FOR EDUCATION
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2022 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Le funzioni strumentali per il PNSD / Animatori digitali.

Risultati Attesi
L'Istituto intende perseguire i seguenti risultati:

acquisizione di un livello base di conoscenza e uso delle Google Workspace  for 
education per tutti i docenti di ogni ordine dell'Istituto (termine previsto - 
dicembre 2020)

•

acquisizione di un livello intermedio/alto di conoscenze e uso delle Google 
Workspace for education per un numero di docenti pari almeno al 40% dei dei 
docenti dell'istituto distribuito fra i vari ordini (termine previsto - marzo 2020);

•

acquisizione di un livello intermedio/alto di conoscenza e uso delle Google 
Workspace for education per tutti i docenti di ogni ordine dell'Istituto (termine 
previsto - dicembre 2021).

•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNA CLASSROOM PER TUTTI!
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

Le funzioni strumentali del PNSD / Animatori digitali con il supporto del Team digitale.

Risultati Attesi
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L'Istituto intende perseguire i seguenti risultati:

attivazione in tutte le sezioni e in tutte le cassi di ogni ordine dell'Istituto delle 
Google Workspace for education e in particolare della rispettiva Classroom. se 
possibile anche per la scuola dell'infanzia (termine previsto - febbraio 2021);

•

regolarizzazione della procedura di attivazione delle Google Workspace for 
education e della relativa Classroom per tutte le sezioni/classi entranti 
dell'Istituto  (termine previsto - febbraio 2021);

•

realizzazione e documentazione di un'attività didattica disciplinare o di un 
percorso didattico multidisciplinare da parte dei singoli docenti o dei singoli team 
di ogni sezione/classe a seguito della formazione di livello base sulla conoscenza 
e sull'utilizzo delle Google Workspace for education  (termine previsto - aprile 
2021);

•

realizzazione di un'attività didattica disciplinare o di un percorso didattico 
multidisciplinare da parte dei  docenti o dei team delle sezioni/classi che hanno 
seguito la formazione di intermedio/avanzato base sulla conoscenza e sull'utilizzo 
delle Google Workspace for education  (termine previsto - maggio 2021);

•

realizzazione di un'attività didattica disciplinare o di un percorso didattico 
multidisciplinare da parte dei singoli docenti o dei singoli team di ogni 
sezione/classe a seguito della formazione di livello intermedio/avanzato sulla 
conoscenza e sull'utilizzo delle Google Workspace for education (termine previsto 
- aprile 2022).

•

 PERCORSI PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

Il presente percorso si articolerà in più fasi e momenti:

revisione e stesura dei documenti di Istituto inerenti l'inclusione degli alunni 
e/o con disturbi specifici di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali e 
relativa verifica della loro efficacia didattico-educativa e organizzativa-
documentale;

•

rilevazione statistica e monitoraggio dei documenti predisposti all'interno 
dell'Istituto per gli alunni e/o con disturbi specifici di apprendimento e/o con 
bisogni educativi speciali; 

•
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organizzazione all'interno dell'istituto di percorsi formativi, definiti anche 
secondo un calendario pluriennale, sul tema degli alunni con disabilità e/o con 
disturbi specifici di apprendimento e/o con bisogni educativi speciali e della 
loro inclusione;

•

definifizione e realizzazione, a livello di singolo docente o di singolo team in 
ogni ordine di scuola dell'Istituto, di attività e progettualità didattico-educative 
specifiche o, comunque, attente all'inclusione e al successo scolastico, in 
particolare degli alunni con disabilità, DSA o BES.

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Strutturare almeno due attività laboratoriali per classe e 
predisporre prove di verifica caratterizzate da modalità di valutazione di 
tipo descrittivo e formativo per promuovere una didattica inclusiva.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare competenze individuali negli studenti che presentano 
difficoltà scolastiche riconducibili a fattori diversi (socio-
economico, linguistico, culturale e altro).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare, realizzare e documentare percorsi didattici 
finalizzati all'acquisizione della lingua italiana per comunicare e per 
studiare.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare competenze individuali negli studenti che presentano 
difficoltà scolastiche riconducibili a fattori diversi (socio-
economico, linguistico, culturale e altro).

 
"Obiettivo:" Partecipare a formazioni specifiche sull'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Sviluppare competenze individuali negli studenti che presentano 
difficoltà scolastiche riconducibili a fattori diversi (socio-
economico, linguistico, culturale e altro).

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: REVISIONE, MONITORAGGIO E VERIFICA DEI 
DOCUMENTI SULL'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Le funzioni strumentali sull'Inclusione con il supporto del GLI (Gruppo di Lavoro 
sull'Inclusione) di cui fanno parte anche la referente Integrazione alunni non italofoni e 
i referenti alunni BES/DSA.

Risultati Attesi

Al termine della seguente attività si intendono raggiungere i seguenti risultati:

aggiornamento dei modelli documentali approvati dal Collegio Docenti e in uso 
nell'Istituto relativi all'inclusione (PEI, PDP per alunni con DSA o BES, alunni non 
italofoni, protocollo di accoglienza e integrazione degli alunni non italofoni, Piano 
Annuale per l'Inclusione) (termine previsto - dicembre 2020);

•

attivazione e regolarizzazione, da parte del team istituzionale, di una procedura 
di rilevazione e di monitoraggio sulla stesura dei documenti relativi all'inclusione 
degli alunni con disabilità, DSA, BES o non italofoni (termine previsto -maggio 
2021);

•

attivazione di procedure di monitoraggio e di verifica (possibilmente intermedie, 
sicuramente finali), da parte del team docente di riferimento, sull'efficacia e sulla 

•
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validità degli elementi e dei dati raccolti e analizzati e sulle percorsi didattici ed 
educativi progettati nei documenti programmatici di cui sopra (termine previsto - 
maggio 2022).  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PERCORSI FORMATIVI SULL'INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Il Dirigente scolastico con il supporto delle funzioni strumentali sull'Inclusione e il GLI 
(Gruppo di Lavoro sull'Inclusione) di cui fanno parte anche la referente Integrazione 
alunni non italofoni e i referenti alunni BES/DSA.

Risultati Attesi

Al termine della seguente attività si intendono raggiungere i seguenti risultati:

formazione, specifica su autismo e nuove strategie sull'inclusione rivolta ad un 
numero di docenti pari almeno al 60% del collegio docenti su autismo (termine 
previsto - marzo-aprile 2020);

•

formazione, specifica su alunni oppositivi e con disturbi di comportamento e 
sulle strategie di inclusione e di gestione in rapporto al lavoro con la classe, 
rivolta ad un numero di docenti pari almeno al 60% del collegio docenti (termine 
previsto - febbraio-marzo 2021);

•

formazione, specifica sugli alunni con DSA e sulle strategie didattiche ed 
educative di inclusione, rivolta ad un numero di docenti pari almeno al 60% del 
collegio docenti (termine previsto - gennaio-febbraio 2022);

•

formazione, specifica sulla didattica in italiano L2 per alunni non italofoni e sulle 
strategie d'inclusione e di gestione in rapporto al lavoro con la classe, rivolta ad 

•
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un numero di docenti pari almeno al 60% del collegio docenti (termine previsto - 
marzo-aprile 2022).

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ESPERIENZE DIDATTICHE DI INCLUSIONE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Studenti Docenti

Genitori ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Coordinatori e/o docenti delle classi coinvolte con il supporto delle FS sull'inclusione 
e/o gli altri membri del GLI (Gruppo di Lavoro sull'Inclusione).        

Risultati Attesi
Al termine della seguente attività si intendono raggiungere i seguenti risultati:  

sperimentazione e documentazione di percorsi e/o progetti didattico-educativo 
sull'inclusione di alunni con lo spettro autistico (termine previsto - maggio 2022);

•

sperimentazione e documentazione di percorsi e/o progetti didattico-educativo 
sull'inclusione di alunni con disturbi nel comportamento e atteggiamenti 
oppositivi (termine previsto - maggio 2022);

•

organizzazione e documentazione di percorsi laboratoriali di didattica 
dell'italiano L2 per alunni non italofoni (termine previsto - maggio 2022);

•

sperimentazione e documentazione di percorsi e/o progetti didattico-educativo 
sull'inclusione di alunni non italofoni (termine previsto - maggio 2022);

•

sperimentazione e documentazione di percorsi e strategie didattico-educative 
sull'inclusione di alunni con DSA (termine previsto - maggio 2022).

•
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 IL CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA E IL PROGRAMMA LIFE SKILLS TRAINING  
Descrizione Percorso

In continuità con il percorso di cittadinanza attivato ormai dal a.s. 2015-2016, il 
presente percorso si articolerà in due fasi:

aggiornamento curricolo di cittadinanza alla luce dell'introduzione 
dell'insegnamento di educazione civica;

•

proseguimento e aggiornamento, alla luce dell'introduzione dell'insegnamento 
di educazione civica e del quadro determinato dall'emergenza epidemiologica, 
del programma di Life Skills Training

•

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Progettare e realizzare almeno un'attività per ogni disciplina 
in ogni classe e in ogni ordine scolastico con riferimento al curricolo di 
cittadinanza, aggiornato in base alle nuove linee guida sull'insegnamento 
dell'educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola 
secondo il curricolo verticale di cittadinanza aggiornato in base 
alla nuove linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Progettare e realizzare almeno un'attività disciplinare per 
classe, svolta in raccordo con il programma Life Skills Training, in 3^, 4^, 
5^ Primaria e nelle classi della scuola Secondaria di primo grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola 
secondo il curricolo verticale di cittadinanza aggiornato in base 
alla nuove linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Coinvolgere le famiglie attraverso la condivisione e il 
confronto in merito alla progettazione, alla sperimentazione e agli esiti 
del progetto Life Skills Training.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni ordine di scuola 
secondo il curricolo verticale di cittadinanza aggiornato in base 
alla nuove linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DAL CURRICOLO DI CITTADINANZA AL 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Consulenti esterni

Responsabile

Referente d'istituto sull'educazione civica con il supporto della commissione specifica e 
il referente del progetto Scuole che Promuovono Salute.

Risultati Attesi

Al termine 

aggiornamento del curricolo di cittadinanza sulla base delle linee guida 
ministeriali relative all'introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica 
(termine previsto - marzo-aprile 2022);

•

realizzazione e documentazione di almeno un percorso didattico per ambito 
disciplinare, relativo al curricolo aggiornato, in ogni sezione o classe dell'istituto 
(termine previsto - maggio 2022).

•
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IL PROGRAMMA LIFE SKILLS TRAINING ALLA 
LUCE DEL CURRICOLO AGGIORNATO DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2022 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Responsabile

Il referente d'istituto del progetto Scuole che Promuovono Salute con il supporto del 
referente e della commissione sull'educazione civica.

Risultati Attesi

Al termine della presente attività si 

formazione sul programma Life Skills Training estesa a tutti i docenti della Scuola 
Secondaria di I grado e delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria 
(termine previsto - maggio 2022);

•

sperimentazione di almeno un'attività prevista dal programma Life Skills Training 
nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria e in tutte le classi della 
Scuola Secondaria di I grado (termine previsto - maggio 2021);

•

aggiornamento del programma Life Skills Training e delle relative attività alla luce 
dell'introduzione del curricolo aggiornato di educazione civica (termine previsto - 
maggio 2022);

•

organizzazione di momenti o di modalità di condivisione con i genitori relativi alle 
attività e agli esiti del programma Life Skills Training (termine previsto - maggio 
2022).

•

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Il nostro Istituto promuove l'innovazione tramite la progettazione e l'attivazione 
della didattica digitale anche nelle modalità laboratoriali, la sperimentazione della 
flessibilità organizzativa dell'insegnamento e delle classi, la definizione e la 
sperimentazione di nuovi ambienti di apprendimento inclusivi, l'organizzazione di 
attività di ampliamento dell'offerta formativa attraverso la realizzazione di 
numerosi progetti.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

L'introduzione nella primaria e nella secondaria del modello, validato 
scientificamente, denominato Life Skills Training Program, diffuso in numerose 
istituzioni scolastiche lombarde grazie all'intesa tra Regione, ATS e USR, 
modifica in modo innovativo l'apprendimento e l'insegnamento. L'intera vita 
scolastica e la stessa intera comunità sono interpretate, non solo come luogo 
dell'acquisizione di competenze culturali e disciplinari, ma anche come esercizio 
e sviluppo di competenze sociali e civiche e di sviluppo della personalità, verso 
obiettivi di salute e di benessere. Risultano coinvolti nell'impegno studenti, 
docenti, genitori, personale scolastico e ogni portatore di interesse  del 
territorio su cui la scuola insiste.

Anche le progettualità legate al tema dell'inclusione, unitamente ai percorsi 
formativi proposti all'interno dell'istituto, intendono diffondere buone prassi 
didattico-educative finalizzate a promuovere l'inclusione come elemento 
essenziale, non solo per promuovere il successo scolastico e formativo di tutti 
gli studenti e di tutte le studentesse, con particolare attenzione per gli alunni e 
le alunne con disabilità o con bisogni educativi speciali, ma soprattutto per 
sostenere il loro protagonismo e il loro riconoscimento all'interno dei contesti 
sociali, educativi, culturali, relazionali di riferimento. 

 

CONTENUTI E CURRICOLI

L'utilizzo di strumenti quali Bee-Bot, Blue-Bot, Software didattici, LIM e il gioco 
degli scacchi, proposto in alcune scuole del nostro Istituto, consentono di 
coniugare l'integrazione tra gli apprendimenti di tipo formale e non formale 
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garantendo l'acquisizione di competenze trasversali alle varie discipline 
spendibili non solo in un contesto scolastico. In particolare, l'attivazione di 
Google Workspace for Education, con la relativa formazione per tutti i docenti 
dell'Istituto (di conseguenza, con la possibilità di estendere l'uso e la 
conoscenza di tali strumenti a tutte le classi dell'Istituto) permettono all'Istituto 
di integrare la modalità didattiche in presenza con ambienti e strumenti di 
apprendimento innovativi capaci di veicolare, oltre che la conquista di specifiche 
competenze disciplinari, anche il consolidamento e il potenziamento di 
competenze trasversali chiave per il nuovo millennio.   

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

La scuola attua diverse tipologie di accordi di rete e collaborazioni con soggetti 
pubblici. Ha sottoscritto diversi accordi di rete con altre istituzioni scolastiche 
per lo sviluppo di progettualità inerenti la formazione del personale scolastico 
(Rete d’Ambito 19), l’inclusione scolastica (CTI/CTS), la realizzazione del PNSD, 
l’approfondimento di tematiche riguardanti la cittadinanza attiva (Prevenzione e 
contrasto al bullismo/cyberbullismo, Contrasto alla violenza di genere, 
Cittadinanza e costituzione, Centro Promozione Legalità). Alcuni reti sono 
promosse da istituzioni territoriali, come la Rete SPS coordinata da ATS Valpada 
su un progetto d’iniziativa regionale oppure la Rete promossa dal Centro di 
Promozione della Protezione Civile. Sono inoltre state stipulate convenzioni con 
università come, ad esempio, quella con l’Università di Verona per l’attivazione 
di collaborazioni relativamente all’attività di tirocinio per studenti di Scienze 
della formazione primaria o per iscritti ai percorsi TFA per l'insegnamento. 
Esistono poi convenzioni con associazioni legate alla realtà territoriale dei 
comuni in cui opera il nostro istituto.  

La creazione di una rete sistemica tra scuola, genitori, EE.LL., ATS e mondo 
dell'associazionismo consente la realizzazione di interventi di connessione di 
risorse e strategie, tese a produrre una concatenazione di relazioni significative, 
al fine di creare processi di crescita che consentano il miglioramento del 
benessere delle persone e della collettività i cui risultati vengono resi noti 
attraverso la rendicontazione sociale.
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Gli strumenti di comunicazione digitale, tramite il sito e il registro online, 
consentono l'accesso ai dati da parte dei portatori di interesse in un contesto di 
massima trasparenza.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLUCCHIO MNAA82701R

SARGINESCO MNAA82702T

RODIGO INFANZIA BELLOCCHIO MNAA827051

RIVALTA INFANZIA R. MINELLI MNAA827062

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

CASTELLUCCHIO MNEE827012

RIVALTA PRIMARIA A.M.GUASTALLA MNEE827067

RODIGO PRIMARIA I. NIEVO MNEE827078

 
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 
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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

CASTELLUCCHIO "R. GANDOLFO" MNMM827011

RODIGO MEDIA V. DA FELTRE MNMM827033

 
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. 
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INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

CASTELLUCCHIO MNAA82701R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SARGINESCO MNAA82702T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RODIGO INFANZIA BELLOCCHIO MNAA827051  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

RIVALTA INFANZIA R. MINELLI MNAA827062  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

CASTELLUCCHIO MNEE827012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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RIVALTA PRIMARIA A.M.GUASTALLA MNEE827067  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

RODIGO PRIMARIA I. NIEVO MNEE827078  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

CASTELLUCCHIO "R. GANDOLFO" MNMM827011  
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
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RODIGO MEDIA V. DA FELTRE MNMM827033  
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

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

SCUOLA DELL'INFANZIA

Le insegnanti dei diversi plessi strutturano percorsi da declinare in base all'età 
dei bambini facendo riferimento ai tre nuclei tematici previsti dal D.M. n. 35 del 
22 giugno 2020 (Costituzione, Sviluppo sostenibile e Cittadinanza digitale), 
avvalendosi della mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche e 
delle attività di routine.

•

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
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Sono previste 33 ore complessive (indicativamente 16 ore nel primo 
quadrimestre e 17 ore nel secondo).

•

Tutti i docenti, di ogni ambito disciplinare,  sono coinvolti e devono proporre 
almeno un'attività per ogni quadrimestre.

•

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. CASTELLUCCHIO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’Istituto Comprensivo di Castellucchio ha elaborato un curricolo disciplinare verticale 
unico dai 3 ai 14 anni. Tale curricolo riguarda sia lo sviluppo di competenze disciplinari 
che trasversali. Il curricolo verticale disciplinare è articolato in 5 macro-aree: 
LINGUISTICA (lingua italiana), LINGUE STRANIERE (inglese e francese), TECNICO-
SCIENTIFICA (matematica, scienze, tecnologia), EDUCAZIONI (arte, musica, motoria), 
ANTROPOLOGICA (IRC, storia, geografia). 
https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/curricolo_verticale.pdf
ALLEGATO: 
CURRICOLO_VERTICALE.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019 n. 92, concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, e al decreto ministeriale 22 giugno 
2020, n. 35, inerente le "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto 
Comprensivo di Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita 
commissione che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e 
provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta 
procedendo alla definizione del curricolo trasversale di educazione civica e dei relativi 
criteri di valutazione attraverso l'aggiornamento del curricolo verticale di cittadinanza e 
dei corrispondenti criteri di valutazione, già adottati dall'Istituto, tenendo conto delle 
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indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale disciplinare è articolato in 5 macro-aree: LINGUISTICA (lingua 
italiana), LINGUE STRANIERE (inglese e francese), TECNICO-SCIENTIFICA (matematica, 
scienze, tecnologia), EDUCAZIONI (arte, musica, motoria), ANTROPOLOGICA (IRC, storia, 
geografia). Lo stesso curricolo disciplinare è suddiviso in due sezioni: dai 3 agli 8 anni e 
dai 9 ai 14 anni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Lo sviluppo delle competenze trasversali è garantito dall’adozione dei curricoli di 
CITTADINANZA e DIGITALE. Tali curricoli prevedono una differente suddivisione 
rispetto a quelli disciplinari: dai 3 ai 7 anni e dagli 8 ai 14 anni.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il curricolo delle competenze di cittadinanza è articolato in quattro aree: identità, 
autonomia, responsabilità, condivisione. 
https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/PTOF/curricolo_cittadinanza.pdf
ALLEGATO:  
CURRICOLO_CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Tutti i docenti dell’Istituto Comprensivo di Castellucchio riservano una quota dell’orario 
curricolare per la realizzazione di attività laboratoriali, sia di tipo disciplinare che 
trasversale, in ottica progettuale.

Curricolo digitale

Il curricolo digitale interdisciplinare verticale definisce competenze, abilità e 
conoscenze dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di I grado. L'Istituto sta 
procedendo ad un aggiornamento del presente curricolo nell'ottica della definizione 
del curricolo di educazione civica sulla base delle indicazioni previste dal decreto 
ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerenti le "Linee guida per l'insegnamento 
dell'educazione civica". 
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https://www.iccastellucchio.edu.it/files/users/dirigente.ic/didattica/curricolo_digitale_interdisciplinare_verticale_ic_castellucchio.pdf
ALLEGATO:  
CURRICOLO_DIGITALE_INTERDISCIPLINARE_VERTICALE.PDF

 

Approfondimento

Nell’ a.s. 2014-15 è stato delineato il curricolo verticale d’Istituto sulla base delle 
Nuove Indicazioni Nazionali; analizzato l’ambiente di apprendimento delle nostre 
scuole e valutati i bisogni della popolazione scolastica del territorio, è stato elaborato 
un curricolo per competenze, abilità e conoscenze per le diverse discipline nei 
momenti di raccordo tra la scuola dell’infanzia e la primaria e la scuola primaria e la 
secondaria di primo grado. Il curricolo verticale è parte integrante del PTOF ed è a 
pieno regime per le attività dei docenti e delle classi e per la progettazione 
dell’offerta formativa annuale e triennale.

Le competenze definite per il terzo anno di scuola dell’infanzia, il terzo e il quinto 
anno della scuola primaria e il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, 
vengono declinate dagli insegnanti in abilità e conoscenze per le diverse discipline e 
classi.

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono programmate in stretta 
coerenza col curricolo e col PTOF. Nell'anno scolastico 2016-2017 è stato svolto 
analogo percorso per delineare il curricolo verticale di sviluppo delle competenze di 
cittadinanza in collaborazione con famiglie e Enti Locali e Associazioni. E' stata 
inserita in tale programmazione anche la serie delle buone prassi già in corso. Il 
percorso è adottato nel PTOF e si sta realizzando.

Nell'anno scolastico 2019-2020 è stata introdotta e realizzata la didattica a distanza in 
tutti gli ordini di scuola a seguito della chiusura  per l'emergenza Corona virus.  

A partire dall'anno 2020-2021 è stato applicato il regolamento della Didattica Digitale 
Integrata elaborato per tutti e tre gli ordini di scuola. 

E' in fase di definizione la redazione definitiva del curricolo di educazione civica 
secondo le linee guida ministeriali (l'Istituto aveva già adottato un curricolo di 
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cittadinanza rivisto e rielaborato in ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 
concernente “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” e al 
decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le "Linee guida per 
l'insegnamento dell'educazione civica" . A tal proposito è stata assegnata la cattedra 
di educazione civica a tutti gli insegnanti, sia della scuola primaria , sia della 
secondaria. 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO SICUREZZA

Il progetto prevede la formazione degli alunni in materia di sicurezza relativamente ai 
comportamenti da attuare in caso di terremoto/incendio/alluvione e alla conoscenza e 
al rispetto delle misure di contenimento e prevenzione del contagio da COVID-19

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere specifiche procedure di evacuazione. - Riconoscere situazioni di 
potenziale pericolo. - Sviluppare comportamenti adeguati rispetto alle norme di 
sicurezza.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM

Il programma prevede attività di tipo laboratoriale in piccolo/grande gruppo per lo 
sviluppo di competenze e atteggiamenti che prevengono il disagio individuale e 
sociale e sviluppano la personalità e l'identità sociale

Obiettivi formativi e competenze attese
- Favorire la conoscenza di se stessi. - Imparare a relazionarsi in modo positivo con i 
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pari. - Imparare a gestire le emozioni e le tensioni. - Acquisire un metodo per prendere 
decisioni. - Consentire la conoscenza delle dipendenze da tabacco, alcol e droghe.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SCACCHI

Il progetto prevede attività propedeutiche e di consolidamento del gioco degli scacchi. 
I bambini dall'infanzia alla terza primaria sperimentano attività con il corpo, mentre i 
ragazzi dalla quarta primaria alla secondaria giocano sulla scacchiera.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, la capacità di ragionamento in 
generale. - Stimolare il pensiero organizzato, lo sviluppo dell'attenzione, della 
memoria, dell'analisi e della sintesi. - Stimolare l'autovalutazione, la sana 
competitività, il rispetto dell'altro. - Migliorare le capacità di riflessione. - Controllare 
l'impulsività e l'emotività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe insegnanti curricolari, espero esterno, volontari

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE MOTORIA

Il progetto prevede giochi, attività motorie e sportive di squadra e individuali

Obiettivi formativi e competenze attese
- Migliorare progressivamente la conoscenza e la consapevolezza della propria 
identità corporea e la cura della propria persona. - Essere consapevoli delle 
opportunità offerte dal gioco e dallo sport per lo sviluppo delle abilità prosociali. - 
Riconoscere nell'attività sportiva i valori etici alla base della convivenza civile (star 
bene insieme). - Acquisire le tecniche del gioco. - Migliorare la capacità di attenzione e 
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concentrazione degli alunni. - Favorire il rapporto tra gli alunni e gli istruttori (persone 
del paese). - Far conoscere un'attività nuova. - Promuovere e valorizzare l'attività 
motoria. - Aumentare le competenze motorie che concorrono allo sviluppo globale 
della personalità. - Acquisire abilità trasversali. - Consolidare il modello di una equipe. 
- Monitorare i risultati raggiunti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE STRADALE

Il progetto prevede attività che comprendono conoscenza, riflessione e condivisione 
sui corretti comportamenti del pedone, del ciclista e del motociclista

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere l'importanza del rispetto delle regole stradali. - Conoscere la 
segnaletica orizzontale e verticale. - Conoscere le norme che regolano il senso di 
marcia e la precedenza. - Conoscere e rispettare le figure che regolano il traffico. - 
Sviluppare le conoscenze della strada, della segnaletica stradale e delle norme del 
Nuovo Codice della Strada. - Avviare e/o approfondire la comprensione dei fattori 
fisiologici e psicologici interagenti con i comportamenti del pedone. - Acquisire 
comportamenti sempre più corretti e responsabili quali utenti della strada, nelle 
diverse situazioni. - Comprendere e valutare con maggior sicurezza i possibili rischi e 
mettere in atto strategie finalizzate a prevenire situazioni. - Consolidare e 
interiorizzare il concetto che la strada è uno spazio "democratico" e va pertanto 
utilizzato nel rispetto di tutti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnante curricolare ed esperto esterno

Classi aperte parallele
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 AMBIENTE

Il progetto prevede attività di conoscenza, rispetto e valorizzazione del nostro 
ambiente

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere e valorizzare l'ambiente in cui viviamo. - Conoscere i diversi tipi di 
inquinamento, le cause e le loro conseguenze. - Attuare la raccolta differenziata. - 
Partecipare ad attività di pulizia del territorio. - Realizzare attività di riuso dei materiali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 INFORMATICA - CODING

Il progetto prevede un'attività di robotica, la partecipazione all'ora del coding e attività 
inerenti l'acquisizione e il potenziamento delle competenze relative all'informatica e al 
digitale.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Progettare, costruire e memorizzare percorsi concordati, stabiliti o tracciati. - 
Consolidare i concetti di lateralità e di orientamento spaziale. - Sviluppare attenzione, 
motivazione e concentrazione. - Iniziare ad acquisire un linguaggio di 
programmazione. - Realizzare elaborazioni grafiche di gruppo utilizzando gli algoritmi. 
- Conoscere Blue Bot e le sue funzioni. - Eseguire percorsi sul reticolo con il robotino. - 
Verbalizzare e rappresentare le tappe dei percorsi eseguiti. - Collaborare con i 
compagni. - Lavorare in gruppo. - Imparare concetti base dell'informatica. - Utilizzare 
una piattaforma messa a disposizione dal MIUR. - Acquisire un semplice linguaggio del 
computer. - Sviluppare capacità logiche e di programmazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA
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Il progetto prevede attività di conversazione in lingua, spettacoli in lingua inglese e - 
alla secondaria di I grado - francese, percorsi per la certificazione linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Assicurare la preparazione extracurricolare all’esame di certificazione linguistica 
TRINITY COLLEGE LONDON – Graded Examination of Spoken English (GESE) – livelli 
A2.2 e B.1.1 del CEFR (QCER-Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue). - 
Potenziare le abilità linguistiche e comunicative in francese lingua seconda ad un 
livello A2. - Sollecitare interesse e curiosità verso l'apprendimento della lingua 
straniera. - Sviluppare la capacità di ascolto. - Ascoltare e ripetere vocaboli, canzoni e 
filastrocche con pronuncia e intonazione corretta. - Potenziare competenze 
linguistiche e comunicative per imparare a servirsi della lingua straniera in modo 
adeguato al contesto. - Approfondire contenuti didattici e arricchimenti culturali 
sviluppando ulteriormente negli studenti le abilità audio-orali. - Fornire agli alunni un 
potenziamento per favorire lo sviluppo di tutte le abilità tramite il metodo di una 
insegnante madrelingua inglese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti curricolari ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 EDUCAZIONE ALL'ARTE, ALLA MUSICA E AL TERATRO

Il progetto intende potenziare lo sviluppo dei diversi linguaggi comunicativi ed 
espressivi anche attraverso la realizzazione di spettacoli, saggi, mostre o alla 
partecipazione di eventi culturali.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far vivere situazioni stimolanti per esprimere se stessi e le proprie emozioni. - 
Conoscere ed utilizzare i diversi linguaggi in modo creativo.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti curricolari e/o esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 BENESSERE E SALUTE

Il progetto prevede attività di educazione alimentare finalizzate al benessere 
psicofisico.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Conoscere il proprio corpo. - Assicurare una vita sana attraverso una corretta 
alimentazione e un'adeguata attività sportiva. - Sviluppare comportamenti adeguati 
per uno sviluppo armonico e consapevole del proprio corpo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti curricolari e/o esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 MONITORAGGIO LOGOPEDICO

Il progetto prevede la realizzazione di protocolli di osservazione per individuare 
difficoltà linguistiche nei bambini di 5 anni della scuola dell'Infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Individuazione precoce di difficoltà linguistiche in uscita dalla scuola dell'Infanzia; - 
Messa a punto di strategie di recupero logopedico per favorire l'ingresso nella scuola 
Primaria
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe ed esperti esterni

 MEDIAZIONE LINGUISTICO-CULTURALE

Il progetto si incentra sulla collaborazione e sull'intervento nelle classi, in piccoli gruppi 
e/o in percorsi persolanizzati di mediatori linguistico-culturale per promuovere 
l'inclusione e l'integrazione degli alunni non italofoni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere l'inclusione e l'integrazione degli alunni non italofoni. - Favorire il 
dialogo interculturale. - Diffondere buone prassi di accoglienza e di integrazione degli 
alunni non italofoni. - Promuovere una dimensione interculturale della didattica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Altro

 PROMOZIONE DEL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO

Il progetto prevede l'organizzazione di attività e di interventi di supporto alla lavoro 
svolto in classe dai CdC, da parte di docenti dell'istituto e/o di educatori professionali, 
finalizzati al recupero e al potenziamento dell'autonomia operativa e delle 
competenze disciplinari nell'ottica di promuovere il successo scolastico e formativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Consolidamento dell'autonomia operativa e del metodo di studio. - Recupero e 
consolidamento delle competenze delle varie aree disciplinari. - Realizzazione di 
contesti di lavoro e relazionali finalizzati alla promozione del successo scolastico e 
formativo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Docenti dell'istituto ed educatori professionali

Classi aperte verticali
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

 PROGETTO BIBLIOTECA

Il progetto intende promuovere le competenze linguistiche, particolarmente quella 
della lettura, attraverso la realizzazione nei vari plessi di biblioteche classe o di plesso 
attraverso le quali gli studenti possono condividere esperienze di lettura diverse.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere le competenze linguistiche (ascolto, parlato, lettura, scrittura) - 
Promuovere l'interesse e la "passione" verso la lettura e i diversi generi narrativi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 SPORTELLO DI ASCOLTO E DI CONSULENZA PSICOLOGICA

Il progetto prevede di attivare uno sportello di ascolto e di consulenza psicologica 
nell'ottica di offrire a studenti, genitori e docenti un ulteriore strumento per 
potenziare il dialogo educativo tra scuola e famiglie e per prevenire o, comunque, 
gestire situazioni che evidenzino forme di disagio o di difficoltà in ambito scolastico, 
familiare, sociale o, comunque, che interessino la dimensione educativa, formativa, 
relazionale entro cui opera la scuola in rapporto con la famiglia e con il contesto 
sociale di riferimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Offrire uno strumento di dialogo e di ascolto alle varie componenti (studenti, docenti, 
genitori) che intervengono nell'ambito scolastico. - Prevenire e/o gestire situazioni che 
evidenziano forme di disagio e di difficoltà che direttamente o meno interessano la 
dimensione educativa, formativa e relazionale entro cui opera la scuola. - Promuovere 
il dialogo e l'ascolto tra le varie componenti che intervengo nell'ambito scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro
Psicologo esperto della fanciullezza e 
dell'adolescenza

 PSICOMOTRICITÀ E GRAFOMOTRICITÀ
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Il progetto, pensato specificamente per la scuola dell'infanzia, intende promuovere la 
piena esplorazione delle varie dimensioni del gioco psicomotorio (sensomotorio, 
simbolico e costruttivo) nell'ottica di favorire lo sviluppo delle abilità psico-motorie e 
l'acquisizione dei pre-requisiti fondamentali per l'apprendimento della letto-scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto di psicomotricità intende - favorire lo sviluppo delle abilità motorie; - 
favorire l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali per l'apprendimento della letto-
scrittura; - favorire buone capacità di autoregolazione degli impulsi motori ed emotivi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Insegnanti di classe ed esperti esterni

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ

Il progetto, pensato specificamente per la scuola dell'infanzia, propone un laboratorio 
di educazione affettiva attraverso il movimento creativo per imparare a conoscere 
emozioni e sentimenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Imparare a conoscere e discriminare alcune emozioni e sentimenti. - Imparare a 
raccontare i propri vissuti. - Esprimere le emozioni attraverso linguaggi diversi - 
Fornire alle docenti un'occasione di osservazione e confronto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 DIDATTICA DELL'ITALIANO L2

Il progetto intende realizzare gruppo laboratoriali composti da alunni non italofoni di 
recente immigrazione o, comunque, con competenze nell'italiano L2 di livello 
principiate o elementare; tali laboratori, realizzati da docenti interni dell'istituto per i 
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quali si intende promuovere una specifica formazione, sono finalizzati all'acquisizione 
dell'italiano L2 come lingua per la comunicazione e come lingua per lo studio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire l'uso della lingua italiana per comunicare nella vita quotidiana e per 
affrontare gli impegni scolastici. - Attuare percorsi sistematici di apprendimento della 
L2. - Potenziare lo sviluppo di attività linguistiche che permettono l'accesso agli 
apprendimenti disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Tutti i docenti e gli studenti dai 6 ai 13/14 anni.

Risultati attesi:

approfondimenti disciplinari e 
interdisciplinari;
personalizzazione dei percorsi e recupero 
degli apprendimenti;
sviluppo di competenze disciplinari e 
personali;
miglioramento dell'efficacia della didattica 
in rapporto ai diversi stili di apprendimento;
risposta alle esigenze dettate da bisogni 
educativi speciali.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

I destinatari delle attività sono gli alunni dai 3 ai 14 anni. 

I risultati attesi sono:

conoscere artefatti digitali e le loro funzioni;
eseguire percorsi sul reticolo con il robottino;
verbalizzare e rappresentare le tappe dei percorsi 
eseguiti;
iniziare ad acquisire un linguaggio di 
programmazione;
utilizzare una piattaforma messa a disposizione dal 
MIUR;
realizzare elaborazioni grafiche di gruppo utilizzando 
gli algoritmi.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale

I destinatari sono i docenti responsabili della 
pubblicazione delle pagine sul sito d'Istituto.

I risultati attesi sono:

gestione autonoma del sito;
miglioramento delle proprie competenze 
digitali;
rendere più accessibile la consultazione del 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sito da parte degli stakeholders.
Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

I destinatari sono i docenti.

I risultati attesi sono:

sviluppare specifiche competenze su utilizzi 
ed applicazioni di nuove attrezzature;
approfondire gli aspetti teorici, pedagogici e 
comunicativi coinvolti nell'utilizzo delle 
nuove tecnologie;
promuovere l'uso delle TIC nell'ambito della 
pratica didattica quotidiana;
fornire competenze necessarie per la 
preparazione di lezioni multidisciplinari.

•

Un galleria per la raccolta di pratiche

Proposta formativa facoltativa aperta a tutti gli 
insegnanti dei tre ordini di scuola gestita ed 
oragnizzata dalla rete di scuole per la robotica.

Obiettivi:

individuare e analizzare un problema;
formulare la risoluzione di un problema;
automatizzare la risoluzione di un 
problema;
comprendere che esistono più soluzioni ad 
un problema;
lavorare con gli altri per raggiungere 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

obiettivi comuni;
condividere ciò che si è imparato;
imparare dagli altri;
imparare per tentativi e strategie;
comprendere l’importanza dell’errore.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLUCCHIO - MNAA82701R
SARGINESCO - MNAA82702T
RODIGO INFANZIA BELLOCCHIO - MNAA827051
RIVALTA INFANZIA R. MINELLI - MNAA827062

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

I criteri di osservazione/valutazione adottati a livello di team docente partono 
dalla consapevolezza che ogni contesto di osservazione rappresenta un contesto 
di esperienza, scoperta e costruzione di conoscenze sia per chi è osservato 
(bambini) che per chi osserva (insegnanti). Si parte quindi dal concetto di 
OSSERVAZIONE PARTECIPANTE per giungere all’OSSERVAZIONE SISTEMATICA 
attraverso specifici strumenti.  
Al fine di favorire la condivisione e lo scambio tra colleghi sono state adottate 
GRIGLIE di OSSERVAZIONE diversamente declinate in base all’età dei bambini 
(3/4/5 anni) strutturate in items suddivisi in 11 aree: autonomia, orientamento 
spazio-temporale, relazioni, motricità fine, motricità globale, linguaggio, 
emotività, memoria, rispetto delle regole, motivazione e attenzione, logica e 
matematica.  
Ogni item richiede una risposta (stima di frequenza o livello di padronanza) con 
attribuzione di punteggio da 0 a 2 a seconda che il comportamento indagato non 
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si verifichi ancora, si verifichi alcune volte o spesso e la competenza sia 
germinale, parziale o totale.  
Ogni griglia è corredata da tabella in Excel per la tabulazione dei dati che 
permette di ottenere risultati numerici comparabili tra le diverse insegnanti che 
utilizzano lo strumento (le griglie sono visibili e della sezione "Valutazione" del 
sito istituzionale).

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali, oltre ad essere osservate sulle tre diverse età in base agli 
items dell’area “RELAZIONI”, vengono valutate attraverso specifica griglia desunta 
dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dai 3 ai 7 anni.

ALLEGATI: valutazione_competenze_scuola_dellinfanzia.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019 n. 92, concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico  
dell’educazione civica” e al decreto ministeriale 22 giugno 2020 n. 35, inerente le 
"Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto Comprensivo di 
Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita commissione 
che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e 
provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta 
procedendo alla definizione del curricolo trasversale di educazione civica 
attraverso l'aggiornamento del curricolo verticale di cittadinanza e dei 
corrispondenti. Questa stessa commissione ha già provveduto a definire i criteri 
di valutazione di educazione civica (di seguito allegati) rielaborando i criteri di 
valutazione di cittadinanza, già adottati dall'Istituto, tenendo conto delle 
indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

ALLEGATI: ed_civica_valutazione_griglia_infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
CASTELLUCCHIO "R. GANDOLFO" - MNMM827011
RODIGO MEDIA V. DA FELTRE - MNMM827033

Criteri di valutazione comuni:

Il Collegio Docenti ha deliberato i criteri comuni per la valutazione degli 
apprendimenti disciplinari, dell'insegnamento dell' IRC e del comportamento 
declinato come raggiungimento delle competenze chiave europee. Ha deliberato 
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inoltre la scheda della certificazione delle competenze raggiunte al termine del 
primo ciclo di istruzione.

ALLEGATI: Secondaria-valutazione apprendimenti-IRC-competenze .pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell' IDENTITA', dell'AUTONOMIA, 
della RESPONSABILITA' e della CONDIVISIONE vengono valutati attraverso 
specifica griglia desunta dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dagli 
8 ai 14 anni e permette la formulazione del giudizio globale del comportamento

ALLEGATI: Scheda comportamento Secondaria.pdf

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

In allegato il documento sulla valutazione della scuola secondaria di I grado 
approvato dal Collegio Docenti in cui vengono esplicitati i criteri per 
l'ammissione/non ammissione alla classe successiva.

ALLEGATI: Le modalità di valutazione nell'IC di Castellucchio - Scuola 
secondaria di I grado.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Si rimanda di nuovo all'allegato precedente concernente le modalità di 
valutazione della scuola secondaria di I grado deliberato dal Collegio Docenti in 
cui vengono esplicitati i criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di 
Stato.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico  
dell’educazione civica” e al decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le 
"Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto Comprensivo di 
Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita commissione 
che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e 
provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020, sta 
procedendo nel corso del presente anno scolastico alla definizione del curricolo 
trasversale di educazione civica attraverso l'aggiornamento del curricolo verticale 
di cittadinanza. Questa stessa commissione ha già provveduto a definire i criteri 
di valutazione di educazione civica (di seguito allegati) rielaborando alcuni aspetti 
relativi ai criteri di valutazione di cittadinanza, già adottati dall'Istituto, tenendo 
conto delle indicazioni delle Linee guida di cui sopra.

ALLEGATI: ED_CIVICA VALUTAZIONE E GRIGLIE SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO.pdf
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Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
CASTELLUCCHIO - MNEE827012
RIVALTA PRIMARIA A.M.GUASTALLA - MNEE827067
RODIGO PRIMARIA I. NIEVO - MNEE827078

Criteri di valutazione comuni:

In ottemperanza all'ordinanza ministeriale n.172 del 4 dicembre 2020 che 
presenta le "Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale delle scuola primaria", fornendo in tal senso 
indicazioni relative alle disposizioni introdotte dal D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
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convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, le quali prevedono 
che “in deroga all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 
62, dall'anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti 
degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di 
studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento", secondo termini e modalità definiti appunto con la 
suddetta ordinanza del Ministro dell'istruzione, le funzioni strumentali sulla 
Valutazione e sulla Continuità hanno coordinato il lavoro dei dipartimenti 
disciplinari del Collegio Docenti per la progettazione e l'elaborazione dei criteri di 
valutazione descrittivi e del corrispettivo documento per la valutazione periodica 
e finale, sulla base delle indicazioni ministeriali. Tali documenti sono stati alla 
discussione e all'approvazione da parte del Collegio Docenti che pertanto ha 
deliberato:  
- l'adozione delle rubriche di valutazione per ogni disciplina e per ogni classe 
della scuola primaria (tranne religione e attività alternativa all'IRC) in cui sono 
indicati gli obiettivi di apprendimento per nuclei tematici oggetto della 
valutazione e sono riportati e integrati relativi livelli (AVANZATO, INTERMEDIO, 
BASE, IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE) definiti dal Ministero;  
- l'adozione dei documenti di valutazione periodico e finale dell'Istituto nei quali, 
per il I quadrimestre, riporteranno per ogni disciplina gli obiettivi di 
apprendimento oggetto di valutazione su cui ogni Consiglio di Classe ha lavorato; 
 
- l'adozione per la valutazione in itinere di una griglia di indicatori e di descrittori 
utilizzata per la valutazione degli obiettivi di apprendimenti delle varie discipline 
da parte di ogni Consiglio di Classe.

ALLEGATI: rubriche_di_valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Il raggiungimento dei traguardi di sviluppo dell' IDENTITA', dell'AUTONOMIA, 
della RESPONSABILITA' e della CONDIVISIONE vengono valutati attraverso 
specifica griglia desunta dal curricolo delle COMPETENZE di CITTADINANZA dai 3 
ai 14 anni e permette la formulazione del giudizio globale del comportamento

ALLEGATI: 
valutazione_delle_competenze_di_cittadinanza_scuola_primaria.pdf

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

In allegato il documento relativo alle modalità di valutazione della scuola 
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primaria deliberato e adottato dal Collegio Docenti in cui vengono esplicitati i 
criteri per l’ammissione/non ammissione di un alunno alla classe successiva.

ALLEGATI: Le modalità di valutazione nell'IC di Castellucchio - Scuola 
primaria.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

In ottemperanza alla legge 20 agosto 2019, n. 92 concernente “Introduzione 
dell’insegnamento scolastico  
dell’educazione civica” e al decreto ministeriale 22 giugno 2020, n. 35, inerente le 
"Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", l'Istituto Comprensivo di 
Castellucchio ha previsto nel proprio organigramma un'apposita commissione 
che, a seguito del percorso formativo messo in atto a livello regionale e 
provinciale sulla base della nota ministeriale n. 19479 del 16 luglio 2020. Questa 
stessa commissione ha provveduto a definire i criteri di valutazione di 
educazione civica rielaborando alcuni aspetti relativi ai criteri di valutazione di 
cittadinanza, già adottati dall'Istituto, tenendo conto delle indicazioni delle Linee 
guida di cui sopra nonché, in conformità all'ordinanza ministeriale n.172 del 4 
dicembre 2020, delle "Linee guida per la formulazione dei giudizi descrittivi nella 
valutazione periodica e finale delle scuola primaria" come da disposizioni 
introdotte dal DL 8 aprile 2020, n. 22.

ALLEGATI: primaria_-_rubrica_di_valutazione_-_educazione_civica.pdf

Criteri di valutazione per la Didattica Digitale Integrata:

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
segue gli stessi criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in 
presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli 
insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di 
apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  
2. L’insegnante riporta sul registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della Didattica Digitale Integrata con le stesse 
modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito 
della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio 
sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  
3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei 
docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
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dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e 
disciplinari, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del 
grado di maturazione personale raggiunto.  
4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la Didattica Digitale Integrata 
dalle studentesse e dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla 
base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici 
personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola, in relazione alle disabilità e ai bisogni educativi speciali, struttura le attività 
educative e didattiche in modo che garantiscano a tutti/e gli alunni/e un adeguato 
percorso di crescita offrendo loro le stesse opportunità e tutelando le differenze. E' 
stato inserito nel PTOF il Piano Annuale per l'Inclusione; è attiva una Funzione 
Strumentale specifica, suddivisa in due figure: infanzia/primaria e secondaria. 
Generalmente gli insegnanti curricolari e di sostegno, anche a seguito di formazione 
continua nel settore organizzata da una rete di scopo, utilizzano metodologie che 
favoriscono una didattica inclusiva, collaborando anche alla stesura, alla 
realizzazione e alla verifica dei P.E.I.

I modelli PEI adottati sono stati modificati per essere in linea con la normativa. 
Vengono redatti numerosi P.D.P. a seconda della tipologia BES, che prevedono 
percorsi formativi personalizzati avvalendosi di strumenti compensativi e dispensativi 
adeguati alle singole specificità. In alcuni plessi, si organizzano corsi di recupero per 
gli alunni con maggiori difficoltà (POTENZIAMENTO). È stato elaborato ed adottato un 
Protocollo di Accoglienza per Alunni Stranieri, aggiornato annualmente, che è stato 
seguito con maggiore efficacia. Ove possibile i docenti realizzano corsi di didattica di 
italiano L2 per gli alunni appena giunti dall'estero. È stato adottato nell'IC un 
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protocollo per la gestione delle relazioni interistituzionali (scuola, famiglia, ASST, 
associazioni) di accoglienza e di accompagnamento per gli alunni adottati.

In vari plessi, si realizzano attività e progetti che mirano alla valorizzazione delle 
diversità e dell’intercultura con ricaduta positiva su tutto l'IC e sul 
territorio.Relativamente alle novità introdotte per la valutazione della scuola 
primaria, al lavoro di elaborazione delle rubriche di valutazione disciplinari è stato 
affiancato un corrispettivo confronto sulla valutazione descrittiva per gli alunni con 
disabilità che ha portato alla elaborazione di specifici descrittori per i livelli di 
valutazione definiti dal Ministero.

Non va infine dimenticato il prosieguo del piano di formazione relativo all'inclusione, 
come previsto dal Piano di miglioramento: nell'a.s. 2020-2021 è stato organizzato il 
corso di formazione sulla tematica Leggere e comprendere i comportamenti 
problematici degli alunni e individuare le strategie di aiuto" tenuto dalla dott.ssa 
Novaro a cui hanno preso parte un alto numero di docenti dell'Istituto.

Punti di debolezza

Talvolta il team docente non riesce a condividere in modo efficace gli obiettivi e le 
metodologie del P.E.I. , determinando una difficoltà nel progettare percorsi di 
inclusione. In alcune situazioni il ritardo delle nomine degli insegnanti di sostegno e, 
soprattutto, la loro mancanza di formazione ed esperienza specifiche ha comportato 
difficoltà nella gestione delle attività educativo-didattiche.

Nonostante vengano stilati numerosi P.D.P., non sono ancora puntualmente 
strutturati e definiti l'aggiornamento e la verifica durante l’anno anche se viene 
messo in atto un confronto costante nel team o nel c.d.c. Sarebbe utile ed 
importante ampliare le proposte formative ed educative per l'organizzazione di 
attività di recupero sulle competenze disciplinari attingendo non unicamente ai fondi 
garantiti dai Piani del Diritto allo Studio, ma anche altre fonti di finanziamenti (ad 
esempio, bandi per progetti previsti dal Ministero o bandi PON). 

La quota oraria  degli educatori scolastici ad personam non è sempre sufficiente a 
garantire la copertura necessaria a soddisfare i bisogni educativi speciali degli allievi. 
In tal senso però risulta utile e necessario che l'Istituto definisca una progettualità 
per gli alunni con disabilità che integri in modo più funzionale le risorse a 
disposizione, sia a livello organizzativo, sia a livello metodologico-didattico.
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L'alta percentuale di studenti non italofoni che evidenziano livelli basilari nelle 
competenze dell'italiano L2, che siano essi nati in Italia, di recente migrazione, con 
percorsi di scolarizzazione più o meno regolari, richiama la necessità di attivare 
percorsi ad hoc per loro relativamente all'apprendimento della lingua italiana. In tal 
senso, oltre la necessità di reperire una maggiore quantità di fondi per l'attivazione di 
questi percorsi didattici, emerge sempre più forte anche il bisogno da parte del corpo 
docente di approntare dei percorsi formativi specifici sulla didattica dell'italiano L2 e 
in italiano L2.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

Sono state previsti attività e  progetti di recupero per studenti non italofoni e per tutti 
quegli alunni in svantaggio cognitivo e socio-culturale. Vengono organizzati gruppi di 
lavoro eterogenei o omogenei all'interno della stessa classi sotto la guida di un tutor. 
Nelle classi prime e seconde delle Scuole Primarie di tutto l'I.C. si svolgono prove di 
monitoraggio logopedico in rete con altri I.C. della provincia al fine di valutare 
eventuali difficoltà e intervenire tempestivamente

Ogni insegnante, all'interno della propria classe, cerca di valorizzare e di potenziare 
le capacità individuali di ciascun alunno. Viene promossa la partecipazione a concorsi 
e iniziative extrascolastiche che coinvolgono tutta la classe e contemporaneamente 
permettono agli alunni con particolari attitudini di emergere. Gli interventi 
individualizzati proposti all'interno delle classi riguardano tutte le discipline e ogni 
ordine scolastico attraverso la promozione di metodologie didattiche laboratoriali ed 
esperienziali (giochi matematici e linguistici, teatro, canto corale/strumenti musicali, 
orto/giardino, esperimenti scientifici). Gli strumenti didattici digitali (in particolare 
delle applicazioni di Google Workspace for Education) spesso hanno rappresentato 
degli importanti mediatori didattici per promuovere, sia percorsi di recupero delle 
competenze, sia esperienze di valorizzazione delle eccellenze.

Attraverso parte dei fondi del cosiddetto "Piano Estate", l'Istituto ha organizzato nel 
periodo pre-scolatico e durante le prime settimane dell'anno scolastico attività di 
recupero e di potenziamento per diversi studenti della scuola primaria e della scuola 
secondaria di I grado.
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Punti di debolezza

Mancando ore di compresenza tra i docenti, talvolta risulta difficile proporre attivita' 
a gruppi. Si sente la mancanza di un monitoraggio efficace che permetta di 
individuare in tempi brevi anche eventuali carenze o problematiche, in particolare 
nell'area logico-matematica, per prevenire difficoltà e dispersione scolastica future. 
L'attivazione di corsi e progetti specifici rivolti alla valorizzazione delle competenza di 
alunni con particolari attitudini disciplinari (anche con scopi orientativi per le scelte 
del secondo ciclo) va di certo ampliata ed estesa, specialmente in secondaria di I 
grado.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Funzione strumentale sull'inclusione

Referente per l'integrazione degli alunni 
non italofoni

Referente per alunni con DSA e con BES

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il documento viene redatto dal GLO composto dai docenti del Consiglio di classe/team-
docente, dalla famiglie e altre figure che ruotano intorno al progetto educativo e 
formativo dell'alunno (si veda la sezione seguente per la composizione del GLO). La 
responsabilità è condivisa perché lo scambio e il dialogo sono continui. La declinazione 
quotidiana del PEI comporta, inoltre, un confronto e un dialogo continui tra docenti di 
sostegno e docenti curricolari sulla definizione dei percorsi educativi, didattici e 
metodologici da attivare.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è redatto dal GLO composto dai seguenti soggetti: • dal Dirigente scolastico; • 
dalla Funzione strumentale per l'inclusione; • i docenti del consiglio di 
intersezione/inteclasse/classe in cui l'alunno/a interessato/a è iscritto/a nel presente 
anno scolastico; • i genitori dell’alunno/a con disabilità o chi ne esercita la 
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responsabilità genitoriale. Possono partecipare al GLO: • le figure professionali 
specifiche interne (psicologo scolastico, collaboratore scolastico) ed esterne 
all’Istituzione scolastica quali: • rappresentanti dell’UMV (Unità multidisciplinare di 
valutazione dell’alunno); • ove presenti, gli educatori professionali, l’assistente 
all’autonomia e alla comunicazione e altri specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici; • il rappresentante del Gruppo per 
l’Inclusione Territoriale (GIT); • il referente dell'ente comunale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

I team-docenti, in particolare il docente di sostegno e il coordinatore di classi, hanno un 
continuo e costante confronto con le famiglie in relazione al monitoraggio e alla verifica 
degli obiettivi educativo-didattici esplicitati nei PEI e nei PDP. Per la stesura e la verifica 
dei documenti i genitori partecipano alle sedute del GLO. Sono coinvolti, inoltre, negli 
incontri di progettazione e di valutazione dei percorsi educativo-didattico organizzati 
dalla scuola con le equipe di specialisti di riferimento facenti capo a centri pubblici o 
privati.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

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 Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con Enti locali Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Nelle nostre scuole, dopo un’attenta stesura dei PEI e dei PDP, si fa periodicamente 
un’analisi e una verifica degli obiettivi raggiunti, in base alle quali si possono anche 
riformulare i traguardi di apprendimento in relazione ai bisogni emersi. Si dà ampia 
importanza ai progressi in relazione alla crescita formativa e si valuta di concerto fra 
insegnanti di sostegno e curricolari. Si considerano importanti: • la non esclusività dei 
risultati finali delle prove eseguite; • la qualità e l’evoluzione del percorso formativo; • il 
riscontro sull’efficacia degli interventi attuati dai docenti. Per quanto riguarda la 
valutazione nella scuola primaria, per i livelli di competenze stabiliti dal Ministero, sono 
stati definiti dei descrittori ad hoc per gli alunni con disabilità.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nei plessi c’è grande attenzione nelle fasi di costituzione e formazione delle classi 
prime attraverso la conoscenza degli alunni tramite uno scambio proficuo di 
informazioni tra docenti dei vari ordini di scuola, con momenti di accoglienza per gli 
alunni e momenti di conoscenza reciproca tra famiglia e scuola . Sono tuttavia carenti i 
momenti di raccordo tra gli insegnanti di sostegno e quelli curricolari utili per la 
trasmissione di prassi, metodologie e strumenti che si sono dimostrati già 
particolarmente efficaci nel precedente percorso scolastico. Importante è anche la fase 
dell’orientamento nella Secondaria, che coinvolge tutto il percorso scolastico e 
soprattutto la classe terza, durante la quale viene svolta l’attività orientativa in 
collaborazione con il Referente dell’orientamento e solitamente anche con il supporto 
dello psicologo o, comunque, dell'esperto di orientamento incaricato dall'Istituto, 
nonché anche attraverso la definizione di progettualità di raccordo con il territorio. 
Una speciale attenzione viene rivolta alla scelta della futura scuola Secondaria di II 
grado per gli alunni con bisogni educativi speciali. Se necessario, il docente di sostegno 
accompagna il proprio alunno in varie scuole in occasione dell’open-day per mostrare 
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le attività e i laboratori presenti. In tal modo la scelta del prosieguo del percorso 
scolastico avverrà in modo più consapevole e potrà risultare più attinente alle esigenze 
personali dell’allievo.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è stato definito secondo tre ambiti 
fondamentali:

uno relativo alla formazione dei docenti (prevista nel Piano di miglioramento) 
inerente l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze e delle competenze sulla 
didattica digitale (specificamente sull'uso e sulla conoscenze di Google 
Workspace for education);

•

uno relativo alla progressiva e capillare diffusione e al potenziamento della 
didattica digitale fra gli studenti e le studentesse di tutti gli ordini di scuola 
nell'ottica di favorire il loro processo di acquisizione delle competenze digitali, 
anche come "facilitatrici" trasversali per i processi di apprendimento di qualsiasi 
sapere disciplinare;

•

uno relativo al potenziamento e al rafforzamento della "dote" digitale 
dell'Istituto in termini di strumentazione e connettività.

•

In questa prospettiva l'Istituto ha già adottato da diversi anni un curricolo digitale 
verticale e dall'a.s. 20202-2021 ha elaborato e deliberato un Regolamento per la 
Didattica Digitale Integrata (in allegato) che, dunque, si pone non solo come 
strumento per gestire e organizzare la situazione determinata dalla emergenza 
COVID-19,  ma anche come riferimento per definire e pianificare "l'integrazione 
digitale" dell'offerta formativa e didattica dell'Istituto.

ALLEGATI:
regolamento_didattica_digitale_integrata_1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

I compiti assegnati alle figure attivate sono: 
- sostituzione del Dirigente scolastico in 
caso di assenza o impedimento, con firma 
di atti interni organizzativi di ordinaria 
amministrazione; - preparazione con il 
Dirigente Scolastico dei lavori del Collegio 
Docenti unitario e dei settori dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria e stesura dei relativi 
verbali; -predisposizione 
calendario/pianificazione 40+40 ore 
funzionali all'insegnamento e relative 
convocazioni; - raccolta delle richieste 
progettuali finanziate dai Piani di Diritto 
allo Studio e relativo sviluppo; - 
predisposizione dell’organico di diritto e di 
fatto, proposte al Dirigente Scolastico di 
assegnazione dei docenti ai plessi e alle 
classi; - definizione degli incarichi e delle 
commissioni in base a delibere di Collegio 
Docenti; - rapporti con le Funzioni 
Strumentali per raccordare i loro compiti 
con quelli dirigenziali e amministrativi 
(prevenzione del disagio e promozione del 
benessere, Bisogni Educativi Speciali, 

Collaboratore del DS 2
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inclusione, sicurezza, rapporti con Enti, 
integrazione e intercultura, formazione, 
etc.); - predisposizione operazioni per 
iscrizioni (depliant, circolari, moduli), e 
raccolta dati; - raccolta ed elaborazione 
proposte dei docenti per la scelta dei libri di 
testo. Sono presenti due figure: una per le 
Infanzie e le Primarie, una per le 
Secondarie.

I compiti assegnati alle FS Inclusione sono: - 
monitorare costantemente la situazione 
degli alunni con Bisogni Educativi Speciali e 
le loro necessità; - coordinare le azioni e gli 
interventi metodologici e didattici degli 
insegnanti di sostegno compresa la cura e 
la redazione della documentazione; - 
mantenere rapporti di collaborazione con 
le assistenti sociali dei diversi Comuni di 
pertinenza;- stesura della mappa dei 
Bisogni Educativi Special nelle diverse 
scuole e delle relative azioni; - uniformità 
nella stesura della documentazione pur nel 
rispetto delle diversità degli alunni 
interessati. I compiti assegnati alla FS 
Continuità sono: - coordinare le attività di 
Istituto nei passaggi da un ordine di scuola 
all'altro; - promuovere una progetto 
d'istituto sul curricolo verticale; 
promuovere e coordinare, in particolare in 
collaborazione con la FS Valutazione, i 
dipartimenti disciplinari nell'ottica di 
definire una progettualità d'istituto in 
verticale e per classi parallele. I compiti 
assegnati alla FS PNSD - Animatore digitale 
sono: - migliorare l'uso delle nuove 
tecnologie in classe; - condividere con i 

Funzione strumentale 4
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colleghi le nuove esperienze; - coordinare la 
costruzione di un curricolo verticale sulle 
competenze digitali; - sostenere i colleghi 
nell'organizzazione di percorsi didattici 
innovativi, definendo con loro strategie 
didattiche per potenziare le competenze 
chiave; - favorire l'organizzazione dei 
laboratori scolastici come luoghi per 
l'incontro tra sapere e saper fare, ponendo 
al centro l'innovazione digitale. I compiti 
assegnati alla FS valutazione: - promuovere 
e coordinare una riflessione e una 
progettualità a livello d'istituto sulla 
valutazione; - coordinare, in particolare in 
collaborazione con la FS continuità, i 
dipartimenti disciplinari nell'ottica di 
definire ed adottare criteri e strumenti di 
valutazione comuni per ordine di scuola e 
coerenti tra i vari ordini; - coordinare il 
lavoro di raccolta e analisi dei dati INVALSI 
e promuovere un conseguente riflessione 
su tali dati a livello d'istituto nell'ottica del 
miglioramento degli esiti scolastici.

Responsabile di plesso

I compiti assegnati ai docenti responsabili 
di plesso sono: - organizzare il 
funzionamento efficiente ed efficace del 
plesso scolastico nelle attività quotidiane; - 
organizzare un funzionale sistema di 
comunicazione interna; - gestire le relazioni 
e la comunicazione con le famiglie.

9

I compiti assegnati alla Coordinatrice della 
scuola dell'infanzia sono: - coordinare la 
progettazione e l'organizzazione didattico-
educativo dei plessi della scuola 
dell'infanzia; - monitorare le esigenze della 

Referente 11
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scuola dell'infanzia e promuovere e 
coordinare progettualità didattiche e 
formative comuni tra i plessi della scuola 
dell'infanzia; - facilitare e coordinare le 
comunicazioni e la collaborazione tra staff 
del DS e collegio docenti della scuola 
dell'infanzia. I compiti assegnati al 
Referente Scuole che Promuovono Salute 
sono: - partecipare come referente di 
Istituto ai tavoli di lavoro e alle iniziative 
della Rete SPS; - diffondere le iniziative 
didattiche e formative della Rete SPS e 
promuovere la partecipazione dei docenti 
dell'Istituto; - monitorare e promuovere le 
iniziative e i progetti didattici e formativi, 
attivati a livello provinciale, regionale o 
nazionale, sull'educazione alla salute e al 
benessere; - coordinare all'interno 
dell'Istituto i progetti di educazione alla 
salute e al benessere; - ridefinere e 
coordinare la proposta didattica e 
formativa del progetto Life Skills Training. I 
compiti assegnati al Referente Integrazione 
alunni non italofoni/Intercultura sono: - 
coordinare e monitorare le azioni inerenti 
l'accoglienza e l'integrazione degli alunni 
non italofoni; - monitorare, insieme al DS e 
alle fiduciarie di plesso, i dati inerenti gli 
alunni non italofoni (ingressi, ritiri, rientri, 
etc.); - coordinare le azioni didattiche 
finalizzate all'inclusione e all'integrazione 
degli alunni non italofoni; - promuovere la 
formazione specifica sulla didattica 
dell'italiano L2 e, in generale, finalizzate 
all'integrazione degli alunni stranieri. I 
compiti assegnati al Referente DSA/BES: -
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coordinare e monitorare i protocolli e la 
documentazione per l'inclusione degli 
alunni DSA/BES; - monitorare, insieme al 
DS, alle fiduciarie di plesso e ai componenti 
del GLI, i dati inerenti gli alunni DSA/BES; - 
coordinare l'attività di monitoraggio sulla 
letto-scrittura nel passaggio dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola primaria; - 
promuovere l'informazione all'interno 
dell'Istituto su iniziative e progetti didattici 
e formativi riguardanti l'inclusione degli 
alunni DSA/BES; - promuovere la 
partecipazione dei docenti dell'Istituto ad 
iniziative e a percorsi formativi 
sull'inclusione degli alunni DSA/BES. I 
compiti assegnati al Referente Registro 
elettronico: - coordinare le relazioni con il 
gestore del servizio relativo al registro 
elettronico coerentemente con i bisogni e 
le esigenze rilevate nel corpo docente di 
Istituto; - programmare e coordinare le 
informazioni e le comunicazioni per i 
docenti in merito alle funzionalità e all'uso 
del registro elettronico; - programmare e 
coordinare le informazioni e le 
comunicazioni per le famiglie in merito alle 
funzionalità del registro elettronico; - 
offrire supporto e consulenza a docenti e 
famiglie in merito all'uso e alle funzionalità 
del registro elettronico. I compiti assegnati 
al Referente Orientamento: - organizzare e 
divulgare all'interno dell'Istituto 
informazioni e documentazione relativi 
all'orientamento in uscita; - progettare e 
coordinare, in collaborazione con docenti 
delle classi terze della scuola secondaria di 
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I grado, le iniziative e i percorsi di 
orientamento in uscita per le suddette 
classi; - definire e coordinare, in 
collaborazione con docenti della scuola 
secondaria di I grado e non solo, un 
progetto di Istituto di lungo termine sul 
tema dell'orientamento alla scelta; - 
divulgare all'interno dell'istituto iniziative 
di formazione sull'orientamento e 
promuovere la partecipazione dei nostri 
docenti. I compiti assegnati al Referente 
Bullismo e cyberbullismo: - partecipare alle 
iniziative e ai percorsi promossi dalla rete 
regionale Bullismo e Cyberbullismo; - 
monitorare e promuovere le iniziative e i 
progetti didattici e formativi, attivati a 
livello provinciale, regionale o nazionale, 
sul tema del bullismo e del cyberbullismo; - 
divulgare all'interno dell'Istituto iniziative e 
progetti didattici e formativi sul tema del 
bullismo e del cyberbullismo; - promuovere 
la partecipazione dei docenti a percorsi 
formativi sul tema del bullismo e del 
cyberbullismo; - promuovere la 
partecipazione dei docenti e degli studenti 
a iniziative e progetti didattici sul tema del 
bullismo e del cyberbullismo. I compiti 
assegnati al Referente Educazione civica: - 
coordinare i lavori della specifica 
commissione di istituto per la stesura o 
l'aggiornamento del curriculo verticale di 
ed. civica, in base alle linee guida 
ministeriali, e per la definizione dei criteri e 
degli strumenti di valutazione; - coordinare 
i lavoro della specifica commissione di 
istituto per la definizione della proposta 
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didattica di ed. civica nei vari ordini di 
scuola; - partecipazione alla specifica 
formazione prevista a livello provinciale per 
i referenti di ed. civica; - divulgare 
all'interno dell'Istituto iniziative e progetti 
didattici e formativi sull'ed. civica e 
promuovere la partecipazione dei docenti 
dell'Istituto. I compiti assegnati al 
Referente Gestione sito web: - progettare, 
in accordo con il DS, la DSGA e lo staff del 
DS, un piano di rinnovamento del sito web 
sotto il profilo della grafica e, soprattutto, 
dell'organizzazione delle sezioni tematiche 
e dei relativi contenuti; - gestire, in accordo 
con il DS, la DSGA e lo staff del DS, i 
necessari aggiornamenti delle varie sezioni 
del sito web; - coordinare le relazioni con il 
gestore del servizio relativo al sito web 
coerentemente con i bisogni e le esigenze 
rilevate nel corpo docente di Istituto. I 
compiti del Referente progetto "A scuola 
contro le violenze sulle donne": - 
partecipare alle iniziative e ai percorsi 
promossi dalla rete provinciale "A scuola 
contro la violenza sulle donne"; - 
monitorare e promuovere le iniziative e i 
progetti didattici e formativi, attivati a 
livello provinciale, regionale o nazionale, 
sul tema della prevenzione e del contrasto 
alla violenza di genere; - divulgare 
all'interno dell'Istituto iniziative e progetti 
didattici e formativi sul tema della 
prevenzione e del contrasto alla violenza di 
genere; - promuovere la partecipazione dei 
docenti a percorsi formativi sul tema della 
prevenzione e del contrasto alla violenza di 
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genere; - promuovere la partecipazione dei 
docenti e degli studenti a iniziative e 
progetti didattici sul tema della 
prevenzione e del contrasto alla violenza di 
genere. I compiti del referente Centro 
Provinciale Protezione Civile; - partecipare 
alle iniziative e ai percorsi promossi dal 
Centro Provinciale Protezione Civile; - 
monitorare e promuovere le iniziative e i 
progetti didattici e formativi, attivati a 
livello provinciale, regionale o nazionale, 
sul tema della protezione civile; - divulgare 
all'interno dell'Istituto iniziative e progetti 
didattici e formativi sul tema della 
protezione civile; - promuovere la 
partecipazione dei docenti a percorsi 
formativi sul tema della protezione civile; - 
promuovere la partecipazione dei docenti e 
degli studenti a iniziative e progetti 
didattici sul tema della protezione civile.

Le commissioni di lavoro definite 
nell'organigramma di Istituto sono le 
seguenti: - Nucleo Interno di 
Autovalutazione: si occupa pertanto delle 
operazioni di analisi, riflessione e concreta 
stesura dei documenti di Istituto come il 
PTOF, il RAV, il Piano di Miglioramento e la 
Rendicontazione sociale. - Dipartimenti 
disciplinari: affiancano e supportano il 
lavoro della FS Continuità e della FS 
Valutazione, interessano 6 aree disciplinari 
(della lingua italiana, storico-geografica, 
matematico-scientifica, delle lingue 
straniere, artistico-espressiva, motoria), 
ciascuna delle quali coordinata da un 
referente di istituto, e intendono 

Commissioni di lavoro 7
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promuovere e mettere in atto una 
riflessione e una progettualità - in verticale 
e in orizzontale - sulla continuità didattica e 
metodologica e sulla valutazione. - 
Commissione per tabulazione dati INVALSI: 
affianca e supporta il lavoro della FS 
Valutazione e anche della FS Continuità 
nell'analisi dei dati emersi dalle prove 
INVALSI per definire una progettualità 
didattica e valutativa di istituto finalizzata 
al miglioramento degli esiti scolastici. - 
Commissione PNSD - Team digitale: 
affianca e supporto il lavoro della FS PNSD - 
Animatore digitale per definire e 
promuovere iniziative e progettualità di 
istituto finalizzati a implementare e 
potenziare la formazione dei docenti sulla 
didattica digitale e ad ampliare l'offerta 
formativa per gli studenti sempre in merito 
alla didattica digitale. - Gruppo di Lavoro 
per l'Inclusione: affianca e supporta il 
lavoro della FS Inclusione, nonché dei 
referenti delle aree Integrazione alunni non 
italofoni e DSA/BES, nell'ottica di definire 
una progettualità di Istituto sull'inclusione 
che, tenendo conto dei bisogni rilevati 
all'interno della scuole e delle risorse a 
disposizione, promuova la diffusione di 
buone prassi di integrazione degli alunni 
con bisogni educativi speciali e allarghi la 
partecipazione dei docenti a specifici 
percorsi formativi. - Commissione 
Valutazione: affianca e supporta il lavoro 
della FS Valutazione, nonché della FS 
Continuità e dei Dipartimenti disciplinari, 
per promuovere e mettere in atto una 
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riflessione e una progettualità - in verticale 
e in orizzontale - sulla valutazione. - 
Commissione Educazione Civica: affianca e 
supporta il lavoro del Referente Educazione 
Civica nell'ottica di aggiornare e definire il 
curricolo di educazione civica, di 
monitorare la sperimentazione e 
l'applicazione del suddetto curricolo, di 
promuovere tra docenti e studenti 
iniziative formative e progetti didattici 
sull'educazione civica.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti su posto comune (18), di sostegno 
(2) e organico COVID (2) per la scuola 
dell'infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

22

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docenti su posto comune (29), lingua 
straniera (1), potenziamento (4), sostegno 
(15), IRC (2)
Impiegato in attività di:  

Docente primaria 42
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Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di primo grado - Classe 
di concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Docente con 18 h + 2 h 
eccedenti (1) e a 
completamento con 8 h (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Docenti con 18 h (7) e a 
completamento con 14 h (1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

7

Docenti con 18 h (4), a 
completamento con 12 h (1) e 
organico COVID con 18 h (1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•

A028 - MATEMATICA E SCIENZE 6
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Coordinamento•

A030 - MUSICA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Docente con 18 h (1) e a 
completamento con 8 h (1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Docente con 18 h + 2h 
eccedenti (1) e docente a 
completamento con 8 h (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Coordinamento•

2

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Docente con 18 h (1) e a 
completamento con 10 h (1)
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

2

AA25 - LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO (FRANCESE)

Docente part-time con 14 h + 
completamento sul part-time 
con 4 h (1), a completamento 
con 4 h (1) e con 6 h (1).
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

5
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%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Docente a 18 h (11)
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
Organizzazione•
Coordinamento•

11

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le funzioni sono di : - sovraintendere ai servizi 
amministrativo-contabili; - curare l’organizzazione della 
Segreteria; - redigere gli atti di ragioneria ed economato; - 
amministrare il sito web dell'Istituto; - dirigere ed 
organizzare il piano di lavoro di tutto il personale ATA; - 
lavorare in stretta collaborazione col Dirigente affinchè sia 
attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, compatibilmente 
con le risorse economiche disponibili.

Ufficio protocollo

Si occupa di: - responsabile protocollo; - gestione posta 
elettronica (PEO e PEC); - acquisizione posta elettronica e 
cartacea; - gestione spedizioni (pacchi, bolgette, 
raccomandate...).

Settore ACQUISTI Contabilità, patrimonio, viaggi a carico 
famiglie, enti locali e bilancio della scuola: - acquisizione 
richiesta di acquisto; - acquisizione CIG-CUP; - acquisizione 
relazioni finali degli esperti e/o referenti del progetto; - 
aggiornamento Ambiente Entratel e PagoInRete; - 
aggiornamento e tenuta dell’ albo fornitori risorse umane; - 
anagrafe prestazioni sezione dipendenti interni ed esperti 
esterni; - attuazione Amministrativa Progetti PTOF; 
Coadiuva il DSGA: - nella predisposizione delle schede 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

progettuali; - nella formulazione del piano di acquisti 
(finanziamenti amministrazioni comunali, contributi 
famiglie etc…) - nella predisposizione delle Gare di appalto e 
procedura di affidamento; - nella predisposizione e 
riassetto di bilancio; Inoltre: predispone contratti, incarichi 
e nomine con esperti esterni e interni collegati con il PTOF; - 
coordina e relazione con tutti i plessi in merito alle attività 
progettuali Si occupa di: - deposito firma su documenti 
contabili; - documentazione DURC; - elaborazione Rdo per 
l’invio sul Mercato elettronico; - gestione altri Conti on line; - 
impegni relativi alla liquidazione degli ordini e delle 
prestazioni; - istruttoria Gare di appalto; - Membro 
commissione tecnica: - monitoraggio progetti; - 
predisposizione  Convenzioni e contratti con Enti ed esperti 
esterni; - predisposizione Denuncia annuale 770 e IRAP; - 
predisposizione documentale alla verifica e allaliquidazione 
finale degli esperti; - predisposizione Invio dati INPS, 
INPDAP: DM10, EMENS, DMA; - predisposizione delle 
liquidazioni dei compensi (accessori – esami – missioni – 
collaborazioni); -predisposizione per le fasi di acquisto 
(commissioni, verbali); - raccolta e predisposizione 
documenti e tabelle riepilogative e finali per la liquidazione 
dei compensi accessori; - raccolta fatture e documenti 
contabili; - rapporti e aggiornamenti procedure con la 
banca e Amministrazione PP. TT.; - richiesta di preventivi; 
predisposizione scheda comparativa; - tenuta dell’ Anagrafe 
delle prestazioni; - tenuta schede dei progetti PTOF e 
documentazione; - valutazione Richieste di acquisto; - 
verbali di collaudo; - visite di istruzione con costi a carico 
delle famiglie, degli enti locali e del bilancio; - 
aggiornamento dell’inventario; - consegna dei beni al 30 
giugno; - gestione registro di facile consumo; - rapporti con 
subconsegnatari; - ricognizione d’Inventario; - ricevimento e 
distribuzione merci ordinate tramite istituto; - 

76



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. CASTELLUCCHIO

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

predisposizione Circolari; - responsabile della pubblicazione 
degli atti.

Ufficio per la didattica

Si occupa di : - settore DIDATTICA: Alunni - Infortuni e prove 
INVALSI; - certificati e Diplomi; - comunicazioni scuola 
famiglia – scuola docenti nel sito web di Istituto; - 
coordinatore dei rapporti con Enti ed esperti per 
l'alfabetizzazione; - coordinatore delle procedure di 
gestione alunni stranieri, dsa, con disabilità; - coordinatore 
nei rapporti con ATS ed Enti per gli atti dall’accoglienza alla 
valutazione con Bisogni Educativi Speciali; - elaborazione 
dati organico alunni; - esami di stato della scuola 
secondaria di primo grado; - esoneri educazione fisica; - 
gestione libri di testo; - gestione obbligo scolastico e 
obbligo formativo; - iscrizioni alunni; - predisposizione 
classi; - rapporti con le famiglie (comunicazione di 
frequenza, convocazioni); - registro on-line, supporto 
amministrativo alunni e classi; - richieste di dati e 
informative relative agli alunni; - tenuta e aggiornamento 
fascicolo alunni; - vaccinazioni; - predisposizione circolari; - 
responsabile della pubblicazione degli atti; - gestione delle 
convenzioni/accordi di rete/regolamenti inerenti all’attività 
didattica; - prove Invalsi; - denunce infortuni (alunni e 
personale scolastico).

Per il settore "Personale docente e ATA" si occupa di: -
aggiornamento graduatorie; - aggiornamento stato 
personale su supporto informatico; - completamento e 
aggiornamento Piano ATA; - comunicazioni relative 
all’organico; - comunicazioni telematiche L.104 e assenze; - 
coordinamento della sostituzione del personale (nomine, 
assenze, permessi, estensione oraria dei sostituti); - 
elaborazione dati organico docenti; - formazione e 
aggiornamento personale; - gestione piano ferie /recuperi e 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

rendicontazione periodica del personale ata; - gestione 
telematica e cartacea contratti del personale; - gestione 
visite fiscali, tempistica e controllo degli adempimenti 
inerenti alle assenze del personale; - gestione della 
procedura sciopero e dei relativi adempimenti (Raccolta 
adesioni, Comunicazione alla dirigenza, Comunicazioni 
Sciopnet, ecc.); - invio dati sul portale SINTESI 
(Amministrazione Prov.le di Mantova); - predisposizione 
circolari; - predisposizione liquidazione Ferie non godute; - 
predisposizione Pratiche INPDAP – PA04, TFR; - 
predisposizione e invio fascicoli personali; - rapporti con 
Dipartimento del Tesoro e Regione Lombardia, Inps, 
Inpdap; - registro on-line, supporto amministrativo Docenti; 
- responsabili della pubblicazione degli atti; - scheda sul 
periodo di prova e predisposizione delle relazioni; - 
sostituzione personale (contratti, assenze, permessi, 
scioperi); - statistica e monitoraggi del personale.

Ufficio affari generali e 
informazione

Per il settore AFFARI GENERALI si occupa di: - gestione 
dell'informazione, Organi collegiali, RSU, Bacheca sindacale; 
- sicurezza e privacy; - predisposizione e pubblicazione 
circolari con firma per scioperi e assemblee; - rapporti con 
gli enti locali (manutenzioni, riscaldamento, guasti ecc.); - 
gestione Organi collegiali: Elezioni, Convocazioni, Verbali e 
redazione Delibere; - coordinamento dell’organizzazione 
delle attività collegiali e di funzionamento; - gestione RSU: 
Elezioni, Convocazioni, redazione Contratto di Istituto; - 
responsabile della pubblicazione degli atti; - gestione 
adempimenti e misure di sicurezza (Incarichi, corsi di 
formazione, strumenti dpi…); - sicurezza: Gestione e 
archiviazione Verbali, segnalazioni; - medico del lavoro: 
gestione e organizzazione visite mediche; - commissione 
Sicurezza.
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Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://nuvola.madisoft.it 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.iccastellucchio.edu.it/amministrazione_trasparente_modulistica_pubblica 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 LEGALITÀ & CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete con la relativa piattaforma è stata progettata dall'USR Lombardia per promuovere 

una molteplicità di azioni, dalla formazione degli studenti a quella dei docenti, e per 

fornire alle scuole della Lombardia uno spazio nel quale raccogliere i materiali più 

significativi utilizzati, sperimentati e prodotti dalle istituzioni scolastiche e nel quale 

rendere visibili le iniziative promosse dalla comunità scolastica e dalle realtà che si 
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occupano, a vario titolo di bullismo e cyberbullismo in Lombardia. La piattaforma è 

coordinata da un gruppo di lavoro costituito da tutti i referenti del bullismo/cyberbullismo 

degli Uffici scolastici territoriali, coordinati dall'USR Lombardia.

 ROBOTICA EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CTI/CTS - CENTRI TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE E CENTRI TERRITORIALI PER IL 
SUPPORTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•
Università•

Soggetti Coinvolti
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 RETE CTI/CTS - CENTRI TERRITORIALI PER L'INCLUSIONE E CENTRI TERRITORIALI PER IL 
SUPPORTO

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La presente rete è finalizzata alla organizzazione e al coordinamento della 
progettazione educativa e didattica della scuola, in accordo con le realtà e con le 
specificità del territorio, nell'ambito dell'inclusione di alunni con disabilità e con 
bisogni educativi speciali.

 CENTRO DI PROMOZIONE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche, gli 
enti e le associazioni aderenti per la progettazione e la realizzazione delle seguenti 
attività:

avvicinare gli alunni/studenti alle Istituzioni che operano nel contesto della 
prevenzione e del soccorso al fine di poterne essere pare attiva;

•

promuovere attività di formazione e informazione da svolgersi nelle scuole 
rivolte a studenti, docenti, personale e genitori;

•

elaborare percorsi curricolari, in un’ottica di didattica integrata, sui temi e sulle 
aree d’intervento della Protezione civile;

•

istituire laboratori didattici destinati agli studenti;•
progettare percorsi di alternanza scuola-lavoro negli ambiti della Protezione 
civile;

•

promuovere, in collaborazione con la Protezione civile, iniziative che 
coinvolgono gli studenti in attività di stage, campi estivi e, ove ritenuto possibile, 
di alternanza scuola-lavoro;

•

organizzare eventi aperti al territorio;•
consolidare/creare collegamenti con il territorio al fine di favorire alleanze 
formative per la sicurezza e la Protezione civile.

•

 CPL - CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•Soggetti Coinvolti
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 CPL - CENTRO PROMOZIONE LEGALITÀ

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il progetto di costituzione del Centro Territoriale per la promozione della Legalità si 
propone come obiettivo la formazione di una coscienza civile nei ragazzi, l'educazione 
ad un'etica della responsabilità, la maturazione di "life skills" e l'assunzione di stili di 
vita non inclini al compromesso. 

Il rapporto tra promozione della legalità e promozione della salute è quindi 
immediatamente rilevabile soprattutto se si pensa alla salute nei termini che la rete 
lombarda SPS (Scuole che Promuovono Salute) ha fato propri, con particolare 
riferimento a due dei quattro ambiti strategici: la qualificazione dell'ambiente sociale 
attraverso la promozione di clima e relazioni positive e la collaborazione comunitaria 
attraverso la costruzione di alleanze positive.

 RETE AMBITO 19

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 RETE AMBITO 19

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Rete di Ambito Territoriale 19 della Provincia di Mantova ha quindi come fine la 
costruzione di una governance di ambito e provinciale, attraverso:

la definizione di modalità di coordinamento tra le Reti di Ambito presenti nella 
Provincia di Mantova in collaborazione con l’Ufficio IX (UST di Mantova - Ufficio 
Scolastico Territoriale di Mantova) finalizzate alla realizzazione e alla gestione di 
progettualità condivise;

•

la funzione di coordinamento svolta dalla Scuola capofila di Ambito in ordine al 
raccordo delle informazioni fondamentali per il sistema, al sostegno e allo 
sviluppo/empowerment delle modalità di comunicazione tra le scuole e le Reti 
costituenti il sistema, all’ottimizzazione dell'utilizzo delle conoscenze e delle 
risorse;

•

allo sviluppo del sistema dell’offerta formativa territoriale ai fini di un efficace 
dimensionamento delle istituzioni scolastiche del territorio al fine di una 
efficace e puntuale comunicazione che utilizzerà i riferimenti istituzionali delle 
scuole di appartenenza.

•

la definizione, con il gruppo di lavoro formato dalla Scuola Polo formazione e 
dai Dirigenti delle Scuole coinvolte e/o disponibili, dei piani di formazione del 
personale scolastico e amministrativo e dell’offerta formativa di Ambito in 
raccordo con le altre proposte formative disponibili, anche a livello di 
Interambito;

•

lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all’interno della Rete di 
Ambito, con l’altra Rete d’Ambito esistente nella provincia di Mantova e inoltre 
con altri soggetti istituzionali e con stakeholders territoriali (enti, associazioni o 
agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e 
attività di specifico interesse territoriale comune;

•

la collaborazione tra scuole anche sul piano amministrativo, tesa al 
miglioramento della qualità del lavoro e dei servizi resi e alla razionalizzazione 
degli adempimenti amministrativi, laddove esistano volontà, strutture e 

•
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professionalità, competenze necessarie per la loro organizzazione.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI VERONA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione per attività di tirocinio

Approfondimento:

La presente convenzione è finalizzata alla formalizzazione del rapporto ai 
collaborazione con la presente università per promuovere e sostenere i percorsi di 
formazione e di tirocinio di studenti/esse iscritte presso il corso di Scienze della 
Formazione Primaria.

Tale collaborazione, oltre ad offrire a studenti/esse l'opportunità di completare ed 
esaurire il percorso formativo propedeutico all'insegnamento primario, permette alla 
scuola e ai docenti di praticare un'esperienza didattica di azione e di riflessione 
finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa scolastica e alla crescita 
professionale individuale.

 ASSOCIAZIONE ONLUS LA STAZIONE- CASTELLUCCHIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 ASSOCIAZIONE ONLUS LA STAZIONE- CASTELLUCCHIO

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione

Approfondimento:

Nell'ottica di sostenere e praticare una progettualità di istituto di cui l'inclusione è 
principio e insieme finalità essenziale, la presente convenzione ha come obiettivo la 
promozione di percorsi di tutoraggio e di inserimento socio-culturale per soggetti con 
disabilità inseriti nel contesto assistenziale della coop. La stazione di Castellucchio. 
Essendo inoltre una realtà del territorio, con tale collaborazione la scuola intende 
promuovere e rafforzare le relazioni, lo scambio e le interazioni con le realtà locali per 
una crescita condivisa della scuola e del contesto in cui è inserita e con cui 
interagisce.

 

 IST. SUPERIORE BONOMI-MAZZOLARI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione
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Approfondimento:

La presente convenzione è finalizzata alla formalizzazione del rapporto di 
collaborazione con il presente istituto per promuovere e sostenere i percorsi di 
alternanza scuola-lavoro di studenti/esse iscritti/e presso l'IS Bonomi-Mazzolari di 
Mantova.

Tale collaborazione, oltre ad offrire a studenti/esse l'opportunità di completare ed 
esaurire il proprio percorso formativo e scolastico superiore, permette alla scuola e ai 
docenti di praticare un'esperienza didattica di azione e di riflessione finalizzata al 
miglioramento dell'offerta formativa scolastica e alla crescita professionale 
individuale.

 A SCUOLA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo per la presente rete è finalizzato a:
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imparare a riconoscere i segnali di rischio e di allarme relativi alle vittime (anche 
di violenza assistita in famiglia) e ai potenziali autori di violenza anche 
psicologica prevedendo percorsi specifici per i docenti e gli studenti delle scuole 
superiori;

•

approfondire il tema legato ai pregiudizi e agli stereotipi legati al ruolo del 
genere femminile nei diversi contesti di vita, in particolare nell'ambito 
dell'orientamento scolastico/professionale.

•

La rete si pone i seguenti obiettivi:

implementare lo scambio e il confronto di conoscenze ed esperienze 
sviluppando l'educazione al rispetto del prossimo;

•

favorire una maggiore consapevolezza sul tema della violenza di genere e 
sull'uso responsabile dei social network e dei media da parte degli adolescenti;

•

prevenire e combattere la violenza di genere sensibilizzando le giovani 
generazioni e diffondendo la consapevolezza del rispetto reciproco con 
l'apertura al dialogo per conoscere e superare i conflitti interpersonali;

•

sensibilizzare tutto il territorio in relazione alla tematica del rispetto reciproco e 
costruire una sorta di repository tematica, poi a disposizione delle scuole;

•

collaborare con l'USR Lombardia e le altre scuola capofila nella condivisione 
delle finalità.

•

L'accordo di rete prevede inoltre quattro fasi operative nel seguente ordine:

mappatura dei progetti e della situazione delle istituzioni scolastiche del territorio;1. 
formazione dei docenti;2. 
attività con gli studenti;3. 
attività di sensibilizzazione sul territorio.4. 

 RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
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 RETE CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Uno degli scopi fondamentali del progetto di Rete è quello di leggere la realtà che 
ogni scuola rappresenta e saperlo tradurre in una architettura progettuale attuabile e 
fruibile, attraverso un linguaggio comune, coerente e in sintonia con i principi 
pedagogici ben espressi dai documenti ufficiali.

Le sollecitazioni derivate dal condividere in un gruppo di lavoro, le esperienze di 
sperimentazione di buone pratiche didattiche ed educative nel proprio Istituto o 
territorio, può arricchire questo comune linguaggio. Il gruppo di rete si troverà ad 
accordarsi su un metodo di lavoro che consentirà di raccogliere le varie esperienze e 
di utilizzarne i risultati per progettare e sperimentare. Le iniziative progettuali 
avverranno nell’ottica della piena collaborazione, della costante messa a punto, della 
supervisione didattica, della sperimentazione, valutazione e validazione di ipotesi 
metodologiche efficaci.

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola Convenzione per attività di tirocinio
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 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

nella rete:

Approfondimento:

La presente convenzione è finalizzata alla formalizzazione del rapporto ai 
collaborazione con la presente università per promuovere e sostenere i percorsi di 
formazione e di tirocinio di studenti/esse iscritte presso il corso di Scienze della 
Formazione Primaria.

Tale collaborazione, oltre ad offrire a studenti/esse l'opportunità di completare ed 
esaurire il percorso formativo propedeutico all'insegnamento primario, permette alla 
scuola e ai docenti di praticare un'esperienza didattica di azione e di riflessione 
finalizzata al miglioramento dell'offerta formativa scolastica e alla crescita 
professionale individuale.

 RETE #ATTENTIALBULLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La rete provinciale, definita nell'ambito di un progetto di prevenzione e di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo promosso dalla Regione Lombardia e dall'USR Lombardia, 
intende promuovere una molteplicità di azioni: formazione degli insegnanti, esperienze 
educativa e didattiche per gli studenti, sperimentazione di modelli organizzativa e didattici 
per la prevenzione e per il contrasto al fenomeno in questione, coinvolgimento formativo 
ed educativo delle famiglie, condivisione e organizzazione di buone pratiche e di 
strumenti di prevenzione e monitoraggio del fenomeno attraverso il coinvolgimento degli 
enti locali, delle istituzioni deputate al controllo dell'ordine pubblico, delle associazioni e 

delle realtà del terzo settore. 

 SPS - SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La “Rete Lombarda delle Scuole che Promuovo Salute", nello specifico per la provincia 
di Mantova, si impegnano a operare sulla base delle indicazioni del Modello delle 
Scuole che Promuovono Salute, definito dalla Rete a partire dai riferimenti 
internazionali sul tema (Carta di Ottawa, Risoluzione di Vilnius, Dichiarazione di 
Odense, Risoluzione di Mosca). Il Modello si ispira a principi fondamentali di equità, 
inclusione, partecipazione e sostenibilità.

Nel pianificare il proprio processo di miglioramento, la “Scuola lombarda che 
promuove salute” adotta un approccio globale che si articola in 4 ambiti di intervento 
strategici:

sviluppare le competenze individuali;1. 
qualificare l’ambiente sociale;2. 
migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo;3. 
rafforzare la collaborazione comunitaria.4. 

L’approccio scolastico globale, in cui vi è coerenza tra le politiche della scuola e le 
pratiche educative, favorisce il miglioramento dei risultati dell’apprendimento, 
aumenta il benessere emotivo e riduce i comportamenti a rischio per la salute.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 LIFE SKILLS TRAINING

Il percorso formativo ha lo scopo di rinforzare le funzioni educative degli insegnanti, 
modificare le loro rappresentazioni sui temi di promozione della salute e sviluppare un 
pensiero realistico sulle caratteristiche attuali del consumo di sostanze nell'ottica di favorire 
all’interno del contesto scolastico una prospettiva volta alla promozione della salute e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze, coinvolgendo tutto il contesto scolastico nel progetto, 
favorendo il supporto reciproco e integrando il progetto con le attività scolastiche.

Collegamento con le priorità del Piano di MiglioramentoCollegamento con le 
priorità del PNF docenti
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Competenze chiave europee
Sviluppare le competenze sociali e civiche in ogni 
ordine di scuola secondo il curricolo verticale di 
cittadinanza aggiornato in base alla nuove linee 
guida sull'insegnamento dell'educazione civica.

•

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSO SULLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Formazione in merito alle procedure e alle indicazioni operative in merito alla 
somministrazione di farmaci nelle collettività scolastiche, con riferimento a tutti gli alunni e 
studenti che necessitano di improrogabile somministrazione in orario scolastico, in sintonia 
con le indicazioni regionali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'IC

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività formativa proposta dall'ATS Valpadana relativa a 
specifiche esigenze della scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività formativa proposta dall'ATS Valpadana relativa a specifiche esigenze della 
scuola

 PREVENZIONE E SICUREZZA GENERALE E ANTI-COVID-19

Nella presente area formativa rientrano tutti i percorsi proposti dall'Istituto per garantire la 
formazione obbligatoria in materia di sicurezza generale e, in relazione alla contingenza 
epidemiologica, in materia di prevenzione e sicurezza rispetto al COVID-19.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti di ogni ordine dell'IC

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PERCORSI PER I DOCENTI NEO-ASSUNTI

Questi percorsi sono naturalmente rivolti ai docenti neo-assunti i quali devono adempiere agli 
obblighi formativi previsti dalla normativa per il cosiddetto "anno di prova"; la formazione per 
i docenti neo-assunti è definita dalle reti di ambito territoriale 19 e 20 della provincia di 
Mantova.

Destinatari Docenti neo-assunti di ogni ordine e grado

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 PNSD: PERCORSO SULLA DIDATTICA DIGITALMENTE INTEGRATA NELLA QUOTIDIANITÀ

In continuità con il corso organizzato nell'a.s. 2020-2021 sull'utilizzo basilare di alcune 
applicazioni di Google Workspace for Education, il percorso si propone di approfondire alcune 
applicazioni e di introdurre altri web tools utili nella didattica digitalmente integrata 
quotidiana. Il percorso prevede 5 incontri: i primi 3 destinati ai docenti di tutti gli ordini e 
gradi, il quarto più orientato ai docenti dell'infanzia e delle classi iniziali della primaria, mentre 
il quinto rivolto in modo particolare ai docenti della scuola secondaria di primo grado e delle 
ultime classi della primaria.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Risultati scolastici
Sviluppare le competenze individuali relative al 
digitale in continuità a partire dai tre anni e fino 
al termine del I ciclo.

•

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 AREA 1: EDUCAZIONE CIVICA CON ATTENZIONE INTEGRATA ALLE DIMENSIONI 
PLANETARIA, SOSTENIBILE, DIGITALE.
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Questo percorso è strettamente connesso all'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione 
civica a partire dall'a.s. 2020-2021, come previsto dalla L. 92/2019 e dal DM 35/2020 relativo 
alle "Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica", e intende proporre, oltre ad un 
inquadramento culturale e normativo, suggerimenti e stimoli per la definizione dello specifico 
curricolo, della progettazione didattica e degli strumenti e dei metodi di valutazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA 4: L'IMPIANTO VALUTATIVO NELLA DIDATTICA PER COMPETENZE

Il presente percorso si concentrerà sulla formazione in merito alle modalità, agli strumenti e 
alle procedure riguardanti la valutazione diagnostica, formativa e sommativa nel contesto 
delle unità di apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 AREA 1: VERSO UN NUOVO CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
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Il presente percorso formativo, organizzato dalla rete d'ambito su progettazione dell'USR 
Lombardia, è specificamente rivolto ai membri della commissione di istituto sull'educazione 
civica ed è finalizzato alla stesura del curricolo di educazione come previsto dalla L. 92/2019 e 
della DM 35/2020 sulle Linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA 5 - PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA TRA SCUOLA DELL’INFANZIA E 
PRIMARIA: SPAZI DI APPRENDIMENTO E METODOLOGIE EDUCATIVE EFFICACI PER LO 
SVILUPPO DI INTELLIGENZA E CREATIVITÀ

Per questa area la formazione dell'ambito 19 prevede: - un percorso intitolato "Dal gesto 
creativo al gesto scrittorio tra Infanzia e Primaria" che intende promuovere le competenze e le 
conoscenze dei docenti nell'ottica di sviluppare nei propri alunni la capacità di osservazione e 
confronto e la memoria visuo-spaziale, portare in aula strategie efficaci per lo sviluppo delle 
abilità lessicali, grafomotorie e della consapevolezza meta-fonologica e utilizzare i giochi per 
favorire la coordinazione oculo-manuale, l’orientamento spaziale-temporale e la cooperazione 
per il raggiungimento di un obiettivo comune; - un percorso intitolato "Lo spazio che educa" 
che si occuperà delle progettualità negli ambienti di apprendimento tra Infanzia e Primaria e 
degli strumenti, delle tecniche e delle strategie utili per creare ambienti di apprendimento 
inclusivi e funzionali all’acquisizione degli apprendimenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari Docenti della scuola dell'infanzia

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA 7 - BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Il percorso si struttura in varie proposte: 1- Una formazione di primo livello per il servizio del 
personale docente ai fini dell'inclusione degli alunni con disabilità (D.M. 188/2021): 
L'INCLUSIONE NEL QUOTIDIANO SCOLASTICO... si può fare, ma INSIEME). 2- Una formazione 
di secondo livello che prevede le seguenti opzioni: - "La didattica inclusiva e personalizzata per 
i BES per pianificare una metodologia didattica inclusiva nell'ottica di prevenire la dispersione 
scolastica e il disagio psicosociale di chi si trova in difficoltà" incentrata sui saperi di base e 
sugli atteggiamenti del docente inclusivo per un corretto esercizio dei compiti professionali e 
sull'approfondimento di alcune tematiche (gli allievi plusdotati, la redazione del PDP, strategie 
per una didattica inclusiva); - "Nuove risorse digitali per la didattica inclusiva: strumenti, 
risorse, strategie"; - "Iperattivi, oppositivi, aggressivi" con approfondimenti dal profilo alla 
progettazione degli interventi in una logica sistemica e integrata, nonché su strumenti e 
strategie per il contenimento, anche da condividere con i colleghi del team docente e con il 
personale educativo e non docente; - "La relazione con le famiglie e con i servizi del territorio" 
nell'ottica di promuovere la comprensione empatica, l'approccio dialogico e integrato e nuove 
alleanze educative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 AREA 9: OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE (PRIVACY, TRASPARENZA)

Il corso intende fornire quell’insieme di conoscenze e competenze fondamentali per la 
corretta attuazione, nell’ambito delle attività svolte dai docenti, della normativa vigente in 
materia in materia di trasparenza, intesa quale misura primaria per la prevenzione della 
corruzione, con particolare riferimento al D.Lgs. N.33/2013, come modificato dal D.Lgs. N. 
97/2016.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSI FORMAZIONE SICUREZZA E PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti esterni

 CORSO DI FORMAZIONE "COVID"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Conoscenza delle responsabilità e delle misure minime di 
sicurezza da adottare in questo periodo di emergenza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Esperti esterni

 CORSO FORMAZIONE UST "PASSWEB - ULTIMO MIGLIO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Esperti scelte tra il personale amministrativo di alcuni istituti della provincia.

 CORSO SULLA SOMMINISTRAZIONE FARMACI A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione relativa alle procedure e alle indicazioni 
operative per la somministrazione di farmaci nelle 
collettività scolastiche, con riferimento a tutti gli alunni e 
studenti che necessitano di improrogabile 
somministrazione in orario scolastico.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete
Attività formativa proposta dall'ATS Valpada relativa a 
specifiche esigenze della scuola
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

ATS Valpadana
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA


Rubriche di valutazione di tutte le discipline







ARTE IMMAGINE


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                CLASSE: Prima - Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare il linguaggio 
visivo con molteplici 
tecniche, materiali e 
strumenti.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
utilizzando strumenti ed 
elementi del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
attraverso processi di 
manipolazione.


Osservare e leggere 
immagini, fotografie, 
opere d’arte e messaggi 
multimediali.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, sperimentando 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 







visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.


sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali, e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.


l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali, e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.


ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.


Conoscere beni artistici 
e culturali, 
manifestando rispetto 
per la loro salvaguardia.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, osservando
e rielaborando opere d’arte
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, osservando e 
rielaborando opere d’arte 
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note utilizza 
le risorse fornite dal 
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, osservando e 
rielaborando opere d’arte 
artistiche e artigianali e 
manifestando rispetto per i 
beni culturali.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
osservando, rielaborando 
opere d’arte artistiche e 
artigianali e manifestando 
rispetto per i beni culturali.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Produrre testi visivi, 
rielaborando le 
immagini con molteplici 
tecniche.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


non autonomo, ma con 
continuità, utilizzando 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, ricorrendo a 
strumenti ed elementi del 
linguaggio visivo per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche attraverso 
processi di manipolazione.


e con continuità, 
utilizzando strumenti ed 
elementi del linguaggio 
visivo per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
attraverso processi di 
manipolazione.


Osservare e descrivere 
immagini e opere d’arte,
individuando i principali 
aspetti formali.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali, e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, sperimentando 
l’uso della comunicazione 
audiovisiva per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 
con codici visivi, sonori e 
verbali e individuando gli 
aspetti principali in opere 
d’arte.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimentando l’uso della 
comunicazione audiovisiva 
per esprimere sensazioni 
ed emozioni, con codici 
visivi, sonori e verbali e 
individuando gli aspetti 
principali in opere d’arte.


Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte e i beni culturali 
per averne rispetto.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestando 
sensibilità e rispetto per la 


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità. riconoscendo i 
principali beni artistico-
culturali presenti nel 
proprio territorio e 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, riconoscendo i 
principali beni artistico-


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presenti nel proprio 
territorio e manifestando 







loro salvaguardia. manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.


culturali presenti nel 
proprio territorio e 
manifestando sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.


sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Arte e immagine                                                                   CLASSE: Quarta - Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Esprimersi e comunicare
utilizzando strumenti, 
tecniche e regole per 
produrre immagini 
grafiche, pittoriche, 
plastiche.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, utilizzando 
le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
alcune tecniche, materiali e
strumenti.


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, ricorrendo alle 
conoscenze e alle abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
alcune tecniche, materiali e
strumenti.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 
situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, ricorrendo alle 
conoscenze e alle abilità 
relative al linguaggio visivo
per produrre varie tipologie
di testi visivi  e 
rielaborando in modo 
creativo le immagini con 
molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note e mobilita una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
utilizzando le conoscenze e 
le abilità relative al 
linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di 
testi visivi e rielaborando in
modo creativo le immagini 
con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti.


Osservare e leggere 
immagini e opere d'arte,
esprimere sensazioni ed 
emozioni sperimentando


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo, risolve compiti in 


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite







anche l'uso delle 
tecnologie.


risorse fornite 
appositamente,  osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.


modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.


situazioni non note e 
utilizza le risorse fornite dal
docente o reperite altrove, 
anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.


dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità; osserva, 
esplora, descrive e legge 
immagini e messaggi 
multimediali e individua i 
principali aspetti formali 
delle opere d’arte, 
artistiche e artigianali 
provenienti anche da 
culture diverse dalla 
propria.


Comprendere e 
apprezzare opere d’arte 
e beni culturali 
rielaborandoli 
criticamente.


L’alunno/a porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
riconoscendo i principali 
beni artistico-culturali 
presentati e manifestando 
sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia.


L’alunno porta a termine 
compiti solo in situazioni 
note e utilizza le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo, ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità; riconosce i 
principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note in
modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo; riconosce i 
principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.


L’alunno/a porta a termine 
compiti in situazioni note e 
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità; riconosce 
i principali beni artistico-
culturali presentati e 
manifesta sensibilità e 
rispetto per la loro 
salvaguardia.







GEOGRAFIA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Geografia                                                            CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


L'alunno si orienta nello 
spazio vissuto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.


Utilizza i termini dei 
concetti topologici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso dei termini 
appropriati dei concetti 
topologici.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
dei termini appropriati dei 
concetti topologici.


Individua le 
caratteristiche che 
connotano i diversi 
paesaggi geografici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 


L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







riconosce gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.


sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.


modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici. 


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi che 
caratterizzano i paesaggi 
geografici.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Geografia                                                      CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


L'alunno si orienta nello 
spazio vissuto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza gli 
indicatori spaziali e 
sensoriali orientandosi nello
spazio vissuto. 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.  


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza gli indicatori 
spaziali e sensoriali 
orientandosi nello spazio 
vissuto.


Utilizza i termini dei 
concetti topologici


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici.







Individua caratteristiche
che connotano i diversi 
paesaggi geografici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.


L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Geografia                                                           CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


L'alunno si orienta 
utilizzando i punti 
cardinali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali nell’ambiente 
circostante.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
nell’ambiente circostante. 


Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
di termini specifici, 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 







individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


verbalizza attraverso l’uso 
di termini specifici, 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


attraverso l’uso di termini 
specifici, individua gli 
elementi geografici sulle 
carte di diverse tipologie.


di termini specifici, 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


Individua le 
caratteristiche che 
connotano i paesaggi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano i 
diversi paesaggi conosciuti 
e le loro interrelazioni.


L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano i diversi 
paesaggi conosciuti e le 
loro interrelazioni.


Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Geografia                                                             CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


L'alunno si orienta L’alunno/a, solo in L’alunno/a,  solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 







utilizzando i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico.


situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico nello studio 
degli ambienti della Terra.


situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.


note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonom, conosce ed 
utilizza i punti cardinali e il 
reticolo geografico nello 
studio degli ambienti della 
Terra. 


note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.


Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


Individua caratteristiche
che connotano le zone e 
le regioni climatiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano 
zone, regioni climatiche e 
le loro interrelazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano 
zone, regioni climatiche e 
le loro interrelazioni.


L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano zone, regioni 
climatiche e le loro 
interrelazioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano zone, regioni 
climatiche e le loro 
interrelazioni.


Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Geografia                                                             CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


L'alunno si orienta 
utilizzando i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce ed utilizza i punti 
cardinali e il reticolo 
geografico nello studio 
degli ambienti della Terra.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.  


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
ed utilizza i punti cardinali 
e il reticolo geografico nello
studio degli ambienti della 
Terra.


Utilizza i termini 
geografici specifici e usa
le mappe e le carte 
geografiche. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, verbalizza 
attraverso l’uso degli 
indicatori spaziali e 
individua gli elementi 


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
verbalizza attraverso l’uso 
degli indicatori spaziali e 
individua gli elementi 
geografici sulle carte di 







geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


geografici sulle carte di 
diverse tipologie.


diverse tipologie.


Individua le 
caratteristiche che 
connotano le regioni 
italiane.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
gli elementi principali che 
connotano le regioni 
italiane e le loro 
interrelazioni.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
riconosce gli elementi 
principali che connotano le 
regioni italiane e le loro 
interrelazioni.


Comprende le relazioni 
fra le realtà sociali, 
economiche e territoriali
di una determinata area.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, , in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende le relazioni 
all’interno di un sistema 
territoriale.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, omprende
le relazioni all’interno di un 
sistema territoriale.







INGLESE


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere


DISCIPLINA: Inglese                                                            CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ascoltare e comprendere 
semplici vocaboli e 
messaggi.


L’alunno/a, solo in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, ascolta e 
comprende in modo parziale 
vocaboli.


L’alunno/a, solo in situazioni
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, ascolta e 
comprende i vocaboli di un 
messaggio orale, 
pronunciati in modo chiaro 
e lento.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, ascolta e 
comprende semplici 
messaggi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende brevi frasi di 
uso quotidiano in modo 
corretto e rapido.


Utilizzare vocaboli e 
strutture linguistiche 
associate all’immagine.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, sa 
ripetere per imitazione 
pochi vocaboli.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, sa 
ripetere alcune semplici 
parole associandole a delle 
immagini.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, pronuncia 
e ripete in modo 
comprensibile vocaboli e 
strutture linguistiche.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
utilizza frasi ed espressioni 
memorizzate con 
consapevolezza e 
disinvoltura.


Leggere e comprendere 
vocaboli ed espressioni 
di uso comune, 
accompagnati 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L’alunno/a, solo in situazioni
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







preferibilmente da 
supporti visivi.


fornite appositamente, 
legge e comprende in 
modo parziale semplici 
parole.


discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con 
continuità, legge e 
comprende in modo 
essenziale parole e semplici 
espressioni.


fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende brevi messaggi 
con parole già conosciute a
livello orale.
 


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende in modo 
completo parole ed 
espressioni già conosciute 
a livello orale.


Riprodurre 
correttamente parole ed 
espressioni relative ad 
ambiti conosciuti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia parole.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
trascrive parole in modo 
comprensibile.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, trascrive 
parole e semplici frasi in 
modo corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, trascrive 
parole e semplici frasi in 
modo preciso.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Competenze nelle lingue straniere


DISCIPLINA: Inglese                                                        CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Comprendere vocaboli, 
istruzioni e brevi frasi di
uso quotidiano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende parzialmente 
vocaboli relativi ad ambiti 
familiari.


L’alunno/a, solo in situazioni
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, comprende brevi
messaggi relativi ad ambiti 
familiari, pronunciati in 
modo chiaro e lento.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende brevi messaggi 
relativi ad ambiti familiari 
in modo corretto e rapido.







Comunicare in modo 
comprensibile brevi frasi
riferite a situazioni note.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comunica vocaboli.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comunica vocaboli e brevi 
frasi.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, comunica, 
con una pronuncia corretta,
vocaboli e brevi frasi.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
comunica brevi frasi, in 
modo consapevole e 
disinvolto.


Leggere e comprendere 
parole, brevi messaggi 
già acquisiti a livello 
orale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge vocaboli conosciuti a 
livello orale.


L’alunno/a, solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con 
continuità, legge e 
comprende vocaboli, 
conosciuti a livello orale.


L’alunno/a, in situazioni note
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non 
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del 
tutto autonomo, legge e 
comprende brevi messaggi 
scritti, noti a livello orale.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende brevi messaggi 
scritti in modo completo.


Scrivere parole e 
semplici frasi attinenti 
alle attività svolte.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive parole e semplici 
frasi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
trascrive parole e semplici 
frasi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
parole e semplici frasi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
parole e semplici frasi.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere


DISCIPLINA: Inglese                                                     CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO







Comprendere istruzioni, 
domande, semplici frasi,
strutture linguistiche e 
brevi testi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende istruzioni, 
domande e semplici frasi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende istruzioni, 
domande, semplici frasi e il
senso globale di brevi testi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende istruzioni, 
domande, semplici frasi, 
brevi testi e semplici 
strutture linguistiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende semplici 
strutture linguistiche ed il 
senso globale di brevi 
storie.


Utilizzare espressioni 
di uso quotidiano e 
semplici frasi per 
soddisfare bisogni di 
tipo concreto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza espressioni di uso 
quotidiano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano e semplici frasi.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, utilizza 
espressioni di uso 
quotidiano e semplici frasi 
per soddisfare bisogni di 
tipo concreto.


L’alunno, in situazioni note e
non note, mobilitando una 
varietà di risorse sia fornite 
dal docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
espressioni di uso quotidiano
e semplici frasi per 
soddisfare bisogni di tipo 
concreto rispettando una 
corretta pronuncia.


Leggere e comprendere
parole, frasi e brevi 
dialoghi, anche con 
l’aiuto di immagini e 
fumetti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge parole e semplici 
frasi con l’aiuto di immagini
e fumetti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge 
parole, frasi e brevi 
dialoghi anche con l’aiuto di
immagini e fumetti.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende parole, frasi e 
brevi dialoghi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge con 
corretta pronuncia e 
comprende parole, frasi e 
brevi dialoghi.


Scrivere parole e 
comporre frasi 
utilizzando semplici 
strutture linguistiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







scrive copiando parole e 
frasi.


sia in modo non autonomo,
ma con continuità, scrive 
parole e frasi secondo un 
modello dato.


modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive e 
compone frasi utilizzando 
semplici strutture 
linguistiche secondo un 
modello dato.


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive e 
compone correttamente 
frasi utilizzando semplici 
strutture linguistiche.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere


DISCIPLINA: Inglese                                                      CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Comprendere il tema 
generale di un 
dialogo in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti.


Comprendere brevi 
testi multimediali 
identificando il senso.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende brevi dialoghi, 
identificando parole chiave.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende brevi dialoghi e 
parole chiave di brevi testi 
multimediali.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende brevi dialoghi 
ed identifica il senso di 
brevi testi multimediali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende dialoghi e brevi 
testi multimediali.


Esprimersi in modo 
comprensibile, 
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla 
situazione comunicativa.


Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno, con 
espressioni e frasi 
appropriate.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa in modo 
comprensibile.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, si esprime
utilizzando frasi adatte alla 
situazione comunicativa ed 
interagisce con frasi 
adeguate.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
si esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa ed interagisce
con strutture ed 
espressioni appropriate.







Leggere e comprendere 
semplici testi 
cogliendone il significato
globale ed alcune 
informazioni specifiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e comprende semplici
testi, supportati da 
immagini, cogliendone il 
significato globale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche 
esplicite.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende semplici testi 
cogliendone interamente il 
significato traendone 
alcune informazioni 
specifiche.


Scrivere brevi messaggi 
di interesse personale e 
quotidiano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive brevi messaggi, di
interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, scrive 
brevi messaggi, di 
interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
brevi messaggi di
interesse personale e 
quotidiano.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
messaggi di interesse 
personale e quotidiano, 
utilizzando strutture 
linguistiche appropriate.


Scrivere correttamente 
parole e frasi note
utilizzando le strutture
grammaticali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
trascrive parole e frasi 
note.


L’alunno/a, solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo non
autonomo, ma con 
continuità, scrive parole e 
frasi note utilizzando le 
strutture grammaticali 
secondo un modello dato.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive 
correttamente parole e 
frasi note ed utilizza le 
strutture grammaticali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
correttamente parole e 
frasi note ed utilizza in 
modo adeguato le strutture
grammaticali.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze nelle lingue straniere


DISCIPLINA: Inglese                                                           CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Comprendere brevi 
dialoghi, frasi, istruzioni
ed espressioni di uso 
quotidiano.


Identificare il tema 
generale di un discorso 
su argomenti noti.


Comprendere brevi testi, 
anche multimediali, 
cogliendone il senso 
globale e le parole 
chiave.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
comprende brevi dialoghi, 
frasi ed istruzioni relative 
ad ambiti noti, cogliendone 
il senso globale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni relative ad 
ambiti noti e identifica 
parole chiave.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni relative ad 
ambiti noti ed identifica 
parole chiave e il senso di 
brevi testi, anche 
multimediali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
comprende dialoghi, frasi 
ed istruzioni, identifica 
parole chiave e il senso 
completo di testi, 
multimediali e non.


Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale 
descrivendo persone, 
luoghi e oggetti 
familiari.


Interagire, con un
compagno o un adulto 
con cui si ha familiarità,
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla 
situazione comunicativa.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, si 
esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa, descrivendo 
persone, luoghi e oggetti 
familiari.


L’alunno, in situazioni note 
in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, si esprime
utilizzando frasi adatte alla 
situazione comunicativa, 
descrivendo persone, 
luoghi e oggetti familiari, e 
interagiscecon un 
compagno o un adulto con 
cui ha familiarità.


L’alunno, in situazioni note 
e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità,
si esprime utilizzando frasi 
adatte alla situazione 
comunicativa, descrivendo 
persone, luoghi e oggetti 
familiari, con una corretta 
pronuncia, e interagisce 
con un compagno o un 
adulto con cui ha 
familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte 
alla situazione 







comunicativa.


Leggere semplici testi 
cogliendone il significato
globale identificando 
parole, espressioni 
familiari ed informazioni
specifiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge testi cogliendone il 
significato globale, 
supportato da immagini.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale ed identifica parole 
ed espressioni familiari.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale ed alcune 
informazioni specifiche 
esplicite, e identifica parole
ed espressioni familiari.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
comprende testi 
cogliendone il significato 
globale e le informazioni 
specifiche, e identifica 
parole ed espressioni 
familiari.


Scrivere frasi note, 
messaggi e brevi lettere 
informali di interesse 
personale e quotidiano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
scrive frasi note e brevi 
messaggi, seguendo un 
modello dato.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, scrive 
frasi note e brevi messaggi 
di interesse personale e 
quotidiano, seguendo un 
modello dato.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, scrive frasi
note e brevi messaggi di 
interesse personale e 
quotidiano.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, scrive 
frasi, messaggi e brevi 
lettere di interesse 
personale e quotidiano.


Riconoscere e utilizzare 
in modo adeguato e 
funzionale lessico e 
strutture grammaticali 
affrontate.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce le strutture 
grammaticali affrontate.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce ed utilizza le 
strutture grammaticali 
affrontate.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, riconosce 
ed utilizza, in modo 
adeguato, le strutture 
grammaticali affrontate.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
ed utilizza, in modo 
adeguato e funzionale, le 
strutture grammaticali 
affrontate.







ITALIANO


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicazione nella madreligua


DISCIPLINA: Italiano                                                            CLASSE: Prima – Seconda - Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ascoltare e 
comprendere messaggi 
verbali.


Produrre messaggi 
verbali rispettando le 
regole della 
conversazione.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
ascolta e comprende 
semplici messaggi orali.


L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
comunica  con  semplici
messaggi orali.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  ascolta 
e comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
comunica in modo 
essenziale, ma 
comprensibile.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  ascolta e 
comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali e semplici testi. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  comunica 
in modo chiaro e 
pertinente.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende messaggi 
complessi e varie tipologie 
di testi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
in modo chiaro, pertinente 
ed esaustivo.


Leggere silenziosamente
o ad alta voce e 
comprendere testi di 
vario tipo (semplici frasi


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







e brevi testi della 
letteratura 
dell’infanzia).


fornite appositamente, 
legge e comprende testi di 
vario tipo.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  legge 
in modo corretto e 
comprende testi di vario 
tipo.


fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  legge in 
modo corretto e scorrevole 
e comprende testi di vario 
tipo, cogliendo informazioni
sia esplicite che implicite.


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo e comprende
testi di vario tipo, cogliendo
informazioni sia esplicite 
che implicite.


Produrre testi di diversa 
tipologia.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia e scrive sotto 
dettatura.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce semplici testi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce testi di vario tipo.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce testi di vario tipo.


Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
usarlo in modo 
pertinente e appropriato
nelle diverse situazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze e lo 
utilizza in modo 
appropriato.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze, in 
relazione alle varie 
discipline  e lo utilizza in 
modo appropriato.


Riconoscere nella frase 
alcune strutture 
morfosintattiche e 
rispettare le regole 
ortografiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce nella frase alcune
strutture morfosintattiche e
applica le più semplici 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
riconosce nella frase alcune


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  riconosce 
nella frase alcune strutture 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
nella frase alcune strutture 







regole ortografiche. strutture morfosintattiche e
applica le più semplici 
regole ortografiche.


morfosintattiche e applica 
le regole ortografiche.


morfosintattiche e applica 
le regole ortografiche.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Comunicazione nella madreligua


DISCIPLINA: Italiano                                                         CLASSE: Quarta - Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ascoltare e 
comprendere messaggi 
verbali.


Produrre messaggi 
verbali rispettando le 
regole della 
conversazione.


L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
ascolta  e  comprende
semplici messaggi orali.


L’alunno/a,  solo  in
situazioni  note  e
unicamente con il supporto
del  docente  e  di  risorse
fornite  appositamente,
comunica  con  semplici
messaggi orali.


L’alunno/a,   solo  in
situazioni note e utilizzando
le  risorse  fornite  dal
docente,  sia  in  modo
autonomo ma  discontinuo,
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  ascolta
e  comprende  istruzioni,
indicazioni  e  informazioni
orali.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
comunica in modo 
essenziale, ma 
comprensibile.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  ascolta e 
comprende istruzioni, 
indicazioni, informazioni 
orali e semplici testi. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  comunica 
in modo chiaro e 
pertinente.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ascolta e 
comprende messaggi 
complessi e varie tipologie 
di testi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
in modo chiaro, pertinente 
ed esaustivo.


Leggere silenziosamente
o ad alta voce in modo 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 







espressivo e con giusta 
intonazione e 
comprendere testi di 
vario tipo 


unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e comprende testi di 
vario tipo.


le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  legge 
in modo corretto e 
comprende testi di vario 
tipo.


continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  legge in 
modo corretto e scorrevole 
e comprende testi di vario 
tipo, cogliendo informazioni
sia esplicite che implicite.


mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge in 
modo corretto, scorrevole 
ed espressivo e comprende
testi di vario tipo, cogliendo
informazioni sia esplicite 
che implicite.


Produrre testi di diversa 
tipologia.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
copia, scrive sotto 
dettatura e produce 
semplici testi.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce semplici testi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce e rielabora testi di 
vario tipo.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, copia, 
scrive sotto dettatura e 
produce e rielabora testi di 
vario tipo.


Arricchire il proprio 
patrimonio lessicale e 
usarlo in modo 
pertinente e appropriato
nelle diverse situazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze , in 
relazione alle varie 
discipline e lo utilizza in 
modo appropriato.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
arricchisce il lessico in base
alle proprie esperienze, in 
relazione alle varie 
discipline e lo utilizza in 
modo appropriato.


Riconoscere nella  frase 
la struttura 
morfosintattica e 
rispettare le regole 
ortografiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







riconosce nella frase la 
struttura morfosintattica e 
applica le più semplici 
regole ortografiche.


sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
riconosce nella frase la 
struttura morfosintattica e 
applica le più semplici 
regole ortografiche.


modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  riconosce 
nella frase la struttura 
morfosintattica e applica le 
regole ortografiche.


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
nella frase la struttura 
morfosintattica e applica le 
regole ortografiche.







MATEMATICA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica


DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Contare e confrontare 
quantità entro il numero
20.


Eseguire calcoli 
utilizzando strumenti e 
materiali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conta oggetti in senso 
progressivo e regressivo e 
confronta quantità discrete


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue operazioni con i 
numeri naturali con il 
supporto di strumenti e 
materiali


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conta in
senso progressivo e 
regressivo e confronta 
quantità discrete. 


L’alunno/a,  solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue 
semplici operazioni con i 
numeri naturali.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, conta 
in senso progressivo e 
regressivo con la voce e 
mentalmente e confronta 
quantità discrete.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esegue
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conta in 
senso progressivo e 
regressivo con la voce e 
mentalmente, anche a salti
di due, tre e confronta 
quantità discrete.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,  esegue 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e verbalizza la 
procedura di calcolo.







Utilizzare termini 
appropriati per 
descrivere la posizione 
di oggetti nello spazio.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
colloca nello spazio oggetti 
e persone.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, descrive
la posizione di oggetti nello
spazio.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comunica la posizione di 
oggetti nello spazio fisico, 
sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o 
oggetti


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, comunica 
la posizione di oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad 
altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati.


Raggruppare e 
classificare oggetti in 
base a una 
caratteristica.


Ordinare e seriare 
oggetti e numeri.


Risolvere semplici 
problemi


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
raggruppa oggetti in base a
una caratteristica; ordina 
oggetti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve semplici problemi 
simulati nella realtà.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
raggruppa e classifica  
oggetti in base a una 
caratteristica; ordina 
oggetti.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica oggetti e figure in
base a una proprietà; 
ordina e mette in serie 
oggetti e numeri.


L’alunno/a,  in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica e 
l'operazione aritmetica.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, classifica 
oggetti, figure e numeri in 
base a una proprietà; 
ordina e mette in serie 
oggetti e numeri.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge e 
interpreta il testo,  risolve 
semplici problemi 
attraverso la 
rappresentazione grafica e 
l'operazione aritmetica.







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica


DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Contare e numerare in 
modo progressivo e 
regressivo, confrontare 
e valutare quantità fino 
alle centinaia.


Eseguire calcoli mentali 
e scritti verbalizzando le
procedure.


L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, conta e 
numera in modo 
progressivo utilizzando 
strumenti, ordina i numeri 
sulla retta.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici calcoli 
mentali e scritti con l'ausilio
di strumenti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conta e 
numera in modo 
progressivo e regressivo, 
ordina i numeri sulla retta 
e li confronta.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue 
calcoli mentali e scritti e ne
verbalizza le procedure.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge 
e scrive i numeri naturali in
notazione decimale, li 
confronta e li ordina.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esegue
calcoli mentali e scritti 
utilizzando il cambio, 
verbalizza le procedure e 
memorizza le tabelline.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, confronta e ordina i 
numeri naturali in 
notazione decimale con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue 
calcoli mentali e scritti 
utilizzando il cambio, ne ha
memorizzato le procedure 
e conosce con sicurezza le 
tabelline.


Eseguire, descrivere e 
rappresentare percorsi 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 







nello spazio e fornire 
istruzioni ad altri.


Riconoscere e 
denominare figure 
geometriche.


unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici percorsi


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce le figure più 
semplici.


le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue  
percorsi


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità,  
riconosce e denomina le 
figure più semplici.


continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esegue, descrive e 
rappresenta percorsi


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e denomina le 
figure più semplici e ne 
individua le caratteristiche 
principali.


mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue, 
descrive, rappresenta 
percorsi e fornisce 
indicazioni ad altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e denomina le figure più 
semplici e ne individua le 
caratteristiche principali . 


Raggruppare e 
classificare (oggetti, 
numeri e figure) in base 
a più caratteristiche.


Leggere e interpretare 
testi matematici, 
verbalizzando i 
ragionamenti.


L’alunno/a,solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, raggruppa 
oggetti in base a una 
caratteristica.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
raggruppa e classifica  
oggetti in base a più 
caratteristiche. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
raggruppa e classifica 
oggetti e figure in base a 
più caratteristiche. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, raggruppa
e classifica  oggetti, figure 
e numeri in base a più 
caratteristiche. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







risolve problemi mediante il
disegno e l'operazione.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge e 
risolve problemi mediante il
disegno e l'operazione


fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
interpreta e risolve 
problemi. 


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta e risolve 
problemi, verbalizzando i 
ragionamenti.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica


DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Leggere, scrivere, 
confrontare e ordinare 
numeri naturali fino alle 
unità di migliaia e 
decimali.


Eseguire calcoli mentali 
e scritti, verbalizzando 
le procedure e le 
strategie.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conta con la voce e 
mentalmente in senso 
progressivo e regressivo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conta 
con la voce e mentalmente 
in senso progressivo e 
regressivo e per salti di 
due, tre. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge 
e scrive i numeri naturali in
notazione decimale, con la 
consapevolezza del valore 
che le cifre hanno a 
seconda della loro 
posizione, li confronta e li 
ordina. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta 
numeri naturali e decimali. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







fornite appositamente, 
esegue mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e utilizza gli
algoritmi dell'addizione e 
della sottrazione.


sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue 
mentalmente semplici 
operazioni con i numeri 
naturali e ne verbalizza le 
procedure di calcolo; 
utilizza gli algoritmi 
dell'addizione, sottrazione e
moltiplicazione.


reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce con sicurezza le 
tabelline, esegue le quattro
operazioni con i numeri 
naturali mentalmente e con
gli algoritmi scritti usuali.


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
con sicurezza le tabelline, 
esegue le quattro 
operazioni con i numeri 
naturali mentalmente e con
gli algoritmi scritti usuali, 
verbalizzando le procedure.


Riconoscere e 
denominare linee, rette, 
angoli e figure 
geometriche.


Descrivere, classificare e
rappresentare figure in 
base alle caratteristiche 
geometriche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e denomina 
diversi tipi di linee.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e classifica 
poligoni e non poligoni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce e denomina linee 
e rette.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
classifica e denomina i 
poligoni in base al numero 
dei lati.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e denomina linee 
e rette e i rapporti che 
intercorrono tra coppie di 
rette.  


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
disegna, riconosce, 
denomina e descrive alcuni 
tipi di triangoli e 
quadrilateri.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e denomina linee e rette e i
rapporti che intercorrono 
tra coppie di rette; 
riconosce l'angolo retto e 
ne utilizza il modello per 
classificare gli angoli.


L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, disegna, 
riconosce, denomina e 
descrive alcuni tipi di 
triangoli e quadrilateri; 
riconosce i poligoni 
regolari.


Leggere, interpretare, 
produrre e risolvere 


L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 


L’alunno/a,solo in situazioni
note e utilizzando le risorse


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 







testi matematici.


Confrontare, valutare e 
misurare le proprietà 
degli oggetti 
(lunghezza, massa, 
capacità), conoscere ed 
utilizzare le misure di 
tempo e di valore.


supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, interpreta 
e risolve semplici testi 
matematici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza unità di misura non 
convenzionali per misurare 
le proprietà degli oggetti.


fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, interpreta e 
risolve semplici testi 
matematici, individuando 
anche dati inutili o 
nascosti. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
le unità di misura 
convenzionali fondamentali 
e gli strumenti di misura.


continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
interpreta, produce e 
risolve problemi con più 
domande. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce le unità di misura 
fondamentali e comprende 
la necessità di utilizzare 
multipli e sottomultipli.


mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta, produce e 
risolve problemi con più 
domande e individua le 
domande nascoste. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
interpreta, conosce le unità
di misura fondamentali e 
utilizza e trasforma multipli
e sottomultipli in modo 
appropriato.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica


DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Leggere, scrivere e 
confrontare i numeri 
naturali fino alle 
centinaia di migliaia, le 
frazioni e i numeri 
decimali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge, scrive, ordina e 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 


L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







Operare con le frazioni e
con i decimali, 
verbalizzando procedure
e strategie.


confronta i numeri naturali;
conosce il concetto di 
frazione.


L’alunno/a, compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
opera con i numeri naturali


ma con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali; conosce il 
concetto di frazione, 
trasforma le frazioni 
decimali in numeri 
decimali.


L'alunno/a, compiti solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, opera 
con i numeri naturali e le 
frazioni.


in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali e le 
frazioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, opera 
con i numeri naturali, le 
frazioni, i numeri decimali.


e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri naturali, le frazioni 
e i numeri decimali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esegue 
con sicurezza le quattro 
operazioni anche con i 
numeri decimali.


Descrivere, classificare e
misurare linee, angoli e 
figure, utilizzando 
strumenti geometrici.


Calcolare perimetri e 
aree di triangoli e 
quadrilateri.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce e classifica 
coppie di rette e poligoni in
base al numero dei lati


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce e classifica 
coppie di rette, angoli e 
poligoni in base al numero 
dei lati


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e classifica 
coppie di rette, angoli e 
poligoni in base al numero 
dei lati, utilizza gli 
strumenti geometrici per 
disegnare e misurare.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e classifica coppie di rette, 
angoli e poligoni in base 
alle loro caratteristiche, 
utilizza gli strumenti 
geometrici per disegnare e 
misurare.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







comprende il significato di 
perimetro


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende il significato di 
perimetro e lo calcola


reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende il significato di 
perimetro e area e li 
calcola. 


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza le 
formule per calcolare 
perimetro e area in modo 
consapevole.


Rappresentare relazioni 
e dati e ricavare 
informazioni dalle 
rappresentazioni.
Utilizzare le unità di 
misura per effettuare 
misure e stime.


Individuare e risolvere 
problemi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge grafici; conosce le 
principali unità di misura.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve semplici problemi 
con le quattro operazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge 
grafici e ricava 
informazioni; conosce le 
principali unità di misura 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
comprende il testo di un 
semplice problema e lo 
risolve.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
rappresenta dati attraverso
grafici e tabelle e ricava 
informazioni; conosce le 
principali unità di misura e 
le utilizza in modo 
adeguato. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo 
comprende il testo di un 
problema con più 
operazioni e lo risolve.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
rappresenta e interpreta 
dati attraverso grafici e 
tabelle, ricava informazioni 
in situazioni significative; 
conosce le principali unità 
di misura e le utilizza in 
modo consapevole.


L’alunno/a,in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità comprende
e risolve i problemi con più 
operazioni e con le misure.







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: competenza matematica


DISCIPLINA: Matematica                                                                   CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Leggere, scrivere e 
confrontare i grandi 
numeri (milioni e 
miliardi)e le potenze, le 
frazioni, le percentuali e 
i numeri decimali.


Operare con il calcolo 
mentale e scritto, 
utilizzando le 
espressioni aritmetiche, 
verbalizzando procedure
e strategie.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge e scrive i grandi 
numeri.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
opera nel calcolo mentale e
scritto con i numeri naturali
e le quattro operazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
grandi numeri.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, opera 
nel calcolo mentale e 
scritto con i numeri naturali
e decimali e le quattro 
operazioni.


L’alunno/a,in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
numeri decimali e i grandi 
numeri e li rappresenta con
le potenze. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo opera 
nel calcolo mentale e 
scritto con i numeri naturali
e decimali e le quattro 
operazioni, verbalizzando 
procedure e strategie. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
scrive, ordina e confronta i 
grandi numeri e le potenze,
le frazioni, le percentuali e i
numeri decimali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità opera nel 
calcolo mentale e scritto 
verbalizzando procedure e 
strategie, utilizzando le 
espressioni aritmetiche.


Utilizzare strumenti 
geometrici per 
rappresentare figure.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







Calcolare perimetri, 
circonferenze ed aree di 
poligoni e del cerchio.


Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare e trasferire 
enti geometrici.


fornite appositamente, 
utilizza il righello per 
disegnare semplici figure 
geometriche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
calcola il perimetro e 
comprende il concetto di 
area.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
localizza una figura sul 
piano cartesiano.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza 
il righello per disegnare 
figure geometriche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, calcola il
perimetro e l’area dei 
poligoni. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce e realizza 
simmetrie.


fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
il righello e il compasso per
disegnare semplici figure 
geometriche. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, calcola
il perimetro e l’area dei 
poligoni e la circonferenza 
di un cerchio.


L’alunno/a,  in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce e realizza 
simmetrie e traslazioni.


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza il 
righello e il compasso per 
disegnare figure 
geometriche. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, calcola il 
perimetro e la 
circonferenza e l’area di 
poligoni e cerchi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
e realizza simmetrie, 
traslazioni e rotazioni.


Rappresentare relazioni 
e dati e ricavare 
informazioni dalle 
rappresentazioni.


Utilizzare le unità di 
misura per effettuare 
misure e stime.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge tabelle e grafici; 
conosce e utilizza le 
principali unità di misura.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, legge e 
interpreta grafici e ricava 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, legge, 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, legge, 
rappresenta e interpreta 







Individuare e risolvere 
problemi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
risolve problemi con le 
quattro operazioni.


informazioni; conosce e 
utilizza le diverse unità di 
misura.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità 
comprende il testo di un 
problema e lo risolve.


interpreta e rappresenta 
dati attraverso grafici e 
ricava informazioni; 
conosce e utilizza le diverse
unità di misura.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende e risolve i 
problemi con più operazioni
e con le misure.


dati attraverso grafici, 
ricava informazioni in 
situazioni significative, 
calcola moda, mediana e 
media. conosce e utilizza 
con sicurezza le unità di 
misura.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità individua e
risolve i problemi anche in 
situazioni reali.







MUSICA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Musica                                                            CLASSE: Prima - Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Esplorare suoni, voci, 
strumenti, 
analizzandone le 
sequenze.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora eventi sonori. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma discontinuo,
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esplora 
eventi sonori.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte.


Utilizzare segni 
informali usando la voce
e lo strumentario 
didattico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità. esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Musica                                                                  CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Esplorare e 
discriminare suoni, 
voci, strumenti, 
analizzando sequenze 
ritmiche e melodiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente,  esplora e 
discrimina eventi sonori. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esplora 
e discrimina eventi sonori. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
e discrimina eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora e 
discrimina eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte.


Codificare e decodificare
sequenze di segni 
informali con voce e 
strumentario didattico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno,  solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, esplora
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Musica                                                                 CLASSE: Quarta - Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Esplorare, 
discriminare e 
memorizzare suoni, 
voci, strumenti 
musicali e analizzare 
sequenze vocali e 
strumentali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora, discrimina, elabora
e memorizza eventi sonori.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, sia in
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, esplora, 
discrimina, elabora e 
memorizza eventi sonori.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esplora, discrimina, elabora
e memorizza eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora, 
discrimina, elabora e 
memorizza eventi sonori 
dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.


Codificare e decodificare
sequenze di segni 
formali e informali 
usando la voce e lo 
strumentario didattico, 
rielaborando in modo 
personale.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo, ma discontinuo,
sia in modo non autonomo,
ma con continuità; esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo; 
esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esplora 
diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti 
musicali imparando ad 
ascoltare se stesso e gli 
altri.







SCIENZE


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Classificare gli oggetti in
base alle loro proprietà 
e identificarne l’uso.


-


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia le caratteristiche 
degli oggetti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
le caratteristiche degli 
oggetti in base alle loro 
proprietà e ne identifica 
l’uso.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica gli oggetti in base
alle loro caratteristiche e 
proprietà e ne identifica 
l’utilizzo.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza gli
oggetti in base alle loro 
proprietà e ne descrive le 
caratteristiche.


Osservare il ciclo di vita 
dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
viventi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
legge osservazioni dirette 
sul ciclo della vita dei 
viventi e le caratteristiche 
dei non venti.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
il ciclo della vita dei viventi 
e le caratteristiche dei non 
venti.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
comprende le fasi del ciclo 
della vita dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
venti.


L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, relaziona 
e spiega il ciclo della vita 
dei viventi e le 
caratteristiche dei non 
venti.


Sperimentare il 
funzionamento dei 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 


L’alunno/a. in situazioni 
note e non note, 







cinque sensi. unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riguardo alla 
sperimentazione dei cinque
sensi.


le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza i
cinque sensi per conoscere 
la realtà. 


continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
padroneggia l’utilizzo dei 
cinque sensi nella 
conoscenza della realtà.


mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
descrive la realtà 
attraverso i cinque sensi.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZAT


Analizzare, classificare e
descrivere oggetti in 
base alle loro proprietà 
e funzioni


-


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
impara le caratteristiche 
degli oggetti.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
le caratteristiche degli 
oggetti e le proprietà e 
funzioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
classifica gli oggetti a 
seconda delle 
caratteristiche e delle 
funzioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, gli oggetti
a seconda delle 
caratteristiche e delle 
funzioni e le utilizza. 


Conoscere il ciclo vitale 
di un vivente e cogliere 
le caratteristiche di un 
non vivente


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
impara il ciclo di vita di un 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 
non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







vivente e coglie le 
caratteristiche di un non 
vivente.


ma con continuità, conosce
il ciclo di vita di un vivente 
e coglie le caratteristiche di
un non vivente.


in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce e descrive il ciclo 
di vita di un vivente e 
coglie le caratteristiche di 
un non vivente.


e con continuità, relaziona 
il ciclo di vita di un vivente 
e coglie le caratteristiche di
un non vivente.


Conoscere il ciclo 
dell’acqua e 
sperimentare i fenomeni
ad esso legati


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
apprende gli stati 
dell’acqua.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
gli stati dell’acqua e i 
cambiamenti. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
sperimenta gli stati 
dell’acqua e i cambiamenti.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, spiega e 
relaziona gli stati dell’acqua
e i cambiamenti.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Vedere e osservare le 
proprietà di oggetti e 
materiali  


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esplora oggetti e materiali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
e sperimenta le proprietà di
oggetti e materiali.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esplora, sperimenta e 
descrive le proprietà di 
oggetti e materiali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimenta e relaziona le 
proprietà degli oggetti e dei
materiali.







Conoscere le fasi del 
metodo scientifico-
sperimentale e 
applicarle nella realtà


L’alunno/a, compiti solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia le fasi del metodo 
scientifico per applicarle.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
le fasi del metodo 
scientifico. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, applica
le fasi del metodo 
scientifico. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
sperimenta e descrive le 
fasi del metodo scientifico.


Osservare i fenomeni 
della natura e  
comprendere i 
cambiamenti di stato.


Individuare somiglianze 
e differenze tra 
organismi e mettere in 
relazione organismi 
viventi e ambienti 
d'appartenenza


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia i fenomeni naturali 
per approfondirne i 
cambiamenti di stato.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie somiglianze e 
differenze tra organismi, 
mette in relazione i viventi 
e gli ambienti di 
appartenenza.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
i fenomeni naturali e 
approfondisce i 
cambiamenti di stato.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, conosce le 
somiglianze tra i viventi e 
coglie le relazioni tra essi e 
il proprio ambiente. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
sperimenta studia i 
fenomeni naturali per 
approfondirne i 
cambiamenti di stato. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce e 
approfondisce le 
somiglianze tra i viventi e 
coglie le relazioni tra essi e 
il proprio ambiente. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona  i fenomeni 
naturali e i relativi 
cambiamenti di stato.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona somiglianze e 
differenze tra gli organismi 
mettendoli in relazione col 
proprio ambiente.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Quarta 


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Individuare le proprietà 
della materia.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
individua le proprietà della 
materia.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esplora 
e conosce le proprietà della
materia. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce e sperimenta le 
proprietà della materia.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona le proprietà della 
materia.


Osservare l’ambiente e 
saper argomentare le 
trasformazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
osserva l’ambiente, coglie 
le trasformazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esplora 
e conosce l’ambiente e 
coglie le trasformazioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
conosce, descrive 
l’ambiente e ne argomenta 
le trasformazioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce 
l’ambiente e ne argomenta 
e relaziona le 
trasformazioni 


Classificare animali e 
vegetali e osservarne i 
cambiamenti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia la classificazione di 
animali e vegetali e ne 
osserva i cambiamenti.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
classifica gli animali e i 
vegetali osservandone i 
cambiamenti. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo,  
conosce animali e vegetali, 
li classifica e ne osserva i 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce, 
classifica e descrive animali
e vegetali e ne relaziona i 
cambiamenti.







cambiamenti. 


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Scienze                                                             CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Applicare e argomentare
i criteri scientifici 
nell’osservazione di 
fenomeni


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie i criteri scientifici 
nell’osservazione dei 
fenomeni.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
i criteri scientifici per 
l’osservazione di fenomeni.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, applica
criteri scientifici 
nell’osservazione di 
fenomeni.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, applica e 
argomenta i criteri 
scientifici nell’osservazione 
di fenomeni. 


Osservare l'Universo e 
cogliere dinamiche.


Conoscere i fenomeni 
naturali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia l’Universo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
l’Universo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
osserva e conosce 
l’Universo e ne coglie le 
dinamiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, relaziona 
le dinamiche dell’Universo. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 







del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
osserva i fenomeni naturali.


fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, conosce i 
fenomeni naturali.


fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, descrive i 
fenomeni naturali.


risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,relaziona i 
fenomeni naturali descritti.


Conoscere il corpo 
umano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
studia il corpo umano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, conosce
il corpo umano.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
approfondisce la 
conoscenza del corpo 
umano. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, descrive e
relaziona le funzioni del 
corpo umano.







SCIENZE MOTORIE


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Scienze motorie                                                             CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare gli schemi 
motori di base, 
adattando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
non ha la padronanza degli 
schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare) 
e adatta con difficoltà il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione di sé, 
agli oggetti, agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità,
ha una parziale padronanza
degli schemi motori 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare) e adatta  il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione di sé, 
agli oggetti, agli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
utilizza gli schemi motori 
(correre, saltare, afferrare, 
lanciare, con padronanza) 
e si muove nello spazio e 
nel tempo in modo 
abbastanza corretto, 
eseguendo i percorsi 
proposti.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,
utilizza con sicurezza gli 
schemi motori (correre, 
saltare, afferrare, lanciare) 
e si muove con padronanza
e sicurezza nello spazio e 
nel tempo eseguendo i 
percorsi proposti.


Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
per comunicare stati 
d'animo.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
fatica ad utilizzare il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
stati d’animo e per 
eseguire sequenze 
ritmiche.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, 
utilizza in modo parziale il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 
stati d’animo e per 


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, 
utilizza in modo 
soddisfacente il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare stati d’animo e 


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità
utilizza in modo personale, 
appropriato e creativo il 
linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare 







eseguire sequenze 
ritmiche.  


per eseguire sequenze 
ritmiche.  


stati d’animo e per 
eseguire sequenze 
ritmiche.  


Partecipare al gioco 
rispettando indicazioni e
regole.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
Ha difficoltà a sperimentare
giochi di movimento, non 
riesce ad effettuare i 
movimenti utili allo 
svolgimento delle attività, 
va indirizzato a rispettare 
le regole e i compagni.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, 
sperimenta giochi di 
movimento, effettuando in 
modo sufficientemente 
corretto i movimenti utili 
allo svolgimento delle 
attività e ha parziale 
consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e non sempre 
le rispetta.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
sperimenta molteplici 
giochi di movimento, 
effettuando in modo 
abbastanza corretto i 
movimenti utili allo 
svolgimento delle attività e 
ha la consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e 
generalmente le rispetta.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,
sperimenta con entusiasmo
molteplici giochi di 
movimento, effettuando 
correttamente i movimenti 
utili allo svolgimento delle 
attività, e ha piena 
consapevolezza 
dell’importanza e del valore
delle regole e le rispetta.


Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza, nel 
rispetto di sé e dei 
compagni.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
fatica ad assumere 
comportamenti e 
atteggiamenti corretti per 
sé stesso e per i compagni.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, 
assume comportamenti 
non sempre corretti per la 
tutela della salute. Utilizza 
con difficoltà semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
assume comportamenti 
corretti per la tutela della 
salute e utilizza semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
assume comportamenti 
consapevoli e responsabili 
per la tutela della salute e 
utilizza correttamente e 
consapevolmente semplici 
attrezzi ginnici senza 
creare pericoli per se 
stesso e per gli altri.







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Scienze motorie                                                           CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare gli schemi 
motori di base, 
adattando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
padroneggia a fatica gli 
schemi motori di base, 
organizza il proprio 
movimento rispetto alle 
coordinate spazio temporali
in modo poco adeguato alla
situazione.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità,
padroneggia gli schemi 
motori di base con qualche 
incertezza, organizza il 
proprio movimento rispetto
alle coordinate spazio 
temporali in ambienti a lui 
noti in maniera abbastanza
idonei.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
padroneggia gli schemi 
motori di base con 
adeguata disinvoltura, 
organizza il proprio 
movimento rispetto alle 
coordinate spazio temporali
in ambienti a lui noti in 
modo autonomo.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
padroneggia gli schemi 
motori di base in qualsiasi 
situazione, organizza il 
proprio corpo rispetto alle 
coordinate spazio temporali
anche in ambienti non noti.


Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee. 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera poco 
adeguata alla situazione e 
alla richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera 
abbastanza adeguata alla 
situazione richiesta esprime
sentimenti ed emozione in 
modo complessivamente 
adeguato.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera adeguata 
alla situazione e alla 
richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione in 
modo abbastanza 
personale e sicuro.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
utilizza il linguaggio del 
corpo in maniera adeguata 
alla situazione e alla 
richiesta, esprime 
sentimenti ed emozione in 
modo personale e  
creativo.







Partecipare attivamente 
alle varie forme di gioco 
organizzate anche in 
forma di gara 
collaborando e 
rispettando le regole e 
gli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite 
appositamente,sperimenta 
con l’aiuto del docente le 
modalità esecutive di giochi
in movimento assumendo 
un atteggiamento non 
pienamente consapevole 
delle regole e 
dimostrandosi in grado di 
cooperare nel gioco di 
squadra solo se guidato


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità,  
sperimenta  con l’aiuto del 
docente le modalità 
esecutive di giochi in 
movimento assumendo un 
atteggiamento 
sufficientemente 
consapevole delle regole e 
dimostrandosi
in grado di cooperare nel 
gioco di squadra.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo,  
sperimenta  con l’aiuto del 
docente le modalità 
esecutive di giochi in 
movimento assumendo un 
comportamento 
consapevole delle regole e 
dimostrandosi
in grado di cooperare nel 
gioco di squadra in modo 
autonomo.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, partecipa 
attivamente alle varie 
forme di gioco, assumendo 
un atteggiamento 
consapevole del proprio 
corpo e rispettoso delle 
regole e dimostrandosi  in 
grado di cooperare nel 
gioco di squadra 
assumendo ruoili diversi e 
interagendo sempre 
positivamente con il gruppo
dei pari.


Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di 
sé e dei compagni.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
durante lo svolgimento 
delle attività dimostra 
comportamenti poco idonei
per la propria e altrui 
sicurezza


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, durante 
lo svolgimento delle attività
dimostra comportamenti 
abbastanza idonei per la 
propria e altrui sicurezza


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, durante lo 
svolgimento delle attività 
dimostra comportamenti  
idonei per la propria e 
altrui sicurezza


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, durante lo
svolgimento delle attività 
dimostra comportamenti 
sempre idonei per la 
propria e altrui sicurezza







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Scienze motore                                                              CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare schemi motori
e organizzare il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti e agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
cammina, corre, salta, 
rotola, si arrampica 
,striscia, lancia e afferra, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti 
e agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, 
cammina, corre, salta, 
rotola, si arrampica,  
striscia, lancia e afferra, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti 
e agli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, cammina, 
corre, salta, rotola, si 
arrampica,  striscia, lancia 
e afferra, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti e agli altri. 


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, cammina,
corre, salta, rotola, si 
arrampica ,striscia, lancia e
afferra, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti e agli altri.


Eseguire semplici 
sequenze di movimento 
e utilizzare 
creativamente modalità 
espressive corporee.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici sequenze 
di movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, esegue 
semplici sequenze di 
movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, elabora ed
esegue semplici sequenze 
di movimento, utilizzando 
creativamente modalità 
espressive corporee.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, elabora ed
esegue semplici sequenze 
di movimento, utilizzando 
creativamente modalità 
espressive corporee.


Conoscere e saper 
applicare correttamente 
le regole delle 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 







competizioni sportive 
nel rispetto degli altri.


del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
conosce e applica le regole 
di alcune competizioni 
sportive accettando la 
sconfitta o la vittoria e 
rispettando gli altri.


docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, conosce
e applica le regole delle 
competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri.


note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, donosce e 
applica correttamente le 
regole delle competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri. 


risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
applica correttamente le 
regole delle competizioni 
sportive(giocosport), 
accettando la sconfitta o la 
vittoria e rispettando gli 
altri.


Assumere 
comportamenti adeguati
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di 
sé e dei compagni. 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
assume comportamenti 
adeguati per la sicurezza 
nei vari ambienti, nel 
rispetto di sé e dei 
compagni


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la sicurezza nei vari 
ambienti, nel rispetto di sé 
e dei compagni


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Scienze motorie                                                         CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
coordinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 


L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, 
coordina schemi motori 


L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del


L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







oggetti, agli altri. statici e dinamici, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio.


continuità, 
coordina schemi motori 
statici e dinamici, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.


tutto autonomo, coordina 
schemi motori statici e 
dinamici,
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.


e con continuità, coordina 
schemi motori statici e 
dinamici, organizzando il 
proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, 
agli oggetti, agli altri.


Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee. 


L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente,  
si esprime e comunica con 
il corpo.


L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità, 
si esprime e comunica con 
il corpo.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo si esprime 
e comunica con il corpo


L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, si esprime
e comunica con il corpo,


Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport, 
rispettando le regole 
nella competizione 
sportiva e gli altri.


L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.


L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo ma con 
continuità, collabora nel 
gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni,
accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.


L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità collabora 
nel gioco organizzato con i 
compagni, accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri e delle 
regole.


Assumere 
comportamenti adeguati
alla prevenzione degli 
infortuni, per la 
sicurezza nei vari 


L’alunno/a solo in situazioni
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 
risorse fornite 
appositamente, assume 


L’alunno/a solo in situazioni
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 


L’alunno/a in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







ambienti e in relazione a
sani stili di vita.


comportamenti adeguati 
per evitare di porre se 
stesso e gli altri in 
situazioni di pericolo


non autonomo ma con 
continuità, applica 
comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti 


modo discontinuo e non del
tutto autonomo applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale e il 
benessere


altrove, in modo autonomo 
e con continuità assume 
comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e 
riconosce in modo corretto 
alcuni essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere legati alla cura 
del proprio corpo 


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Scienze motorie                                                           CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio 
in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza i diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, utilizza i
diversi schemi come 
camminare, correre, 
saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, coordina e
utilizza diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coordina e
utilizza i diversi schemi 
motori come camminare, 
correre, saltare, rotolare, 
arrampicarsi, strisciare, 
lanciare e afferrare, 
combinati tra loro, 
organizzando il proprio 
movimento nello spazio in 







relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.


relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.


relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri.


Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento e utilizzare 
in forma originale e 
creativa modalità 
espressive corporee.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue semplici sequenze 
di movimento e utilizza 
anche modalità espressive 
corporee sapendo 
trasmettere emozioni 
(contenuti emozionali).


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, esegue 
semplici sequenze di 
movimento e utilizza 
modalità espressive 
corporee, anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza sapendo 
trasmettere emozioni 
(contenuti emozionali).


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, elabora ed
esegue sequenze di 
movimento, utilizzando in 
forma creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza 
sapendo trasmettere anche
emozioni (contenuti 
emozionali).


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, elabora ed
esegue sequenze di 
movimento, utilizzando in 
forma originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche attraverso 
forme di drammatizzazione
e danza sapendo 
trasmettere anche 
emozioni (contenuti 
emozionali).


Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole 
della competizione 
sportiva.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, sa 
mettere in pratica (applica 
le modalità esecutive di) 
alcune proposte di 
giocosport,  rispettando in 
parte le regole e 
accettando parzialmente 
(l'accettazione del)la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, conosce
e sa mettere in pratica 
(applica modalità esecutive
di) alcune proposte di 
giocosport, rispettando le 
regole e accettando la 
sconfitta/vittoria nel 
rispetto degli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, conosce e 
(applica)mette in pratica 
correttamente (modalità 
esecutive di) diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la 
sconfitta/vittoria con 
rispetto degli altri.


L'alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, conosce e
(applica)mette in pratica 
correttamente (modalità 
esecutive di) diverse 
proposte di giocosport, 
rispettando le regole nella 
competizione sportiva, 
accettando la 
sconfitta/vittoria con 
equilibrio e rispetto degli 
altri.


Assumere L'alunno/a, solo in L'alunno/a, solo in L'alunno/a, in situazioni L'alunno/a, in situazioni 







comportamenti adeguati
per la prevenzione degli 
infortuni, per la 
sicurezza nei vari 
ambienti e in relazione a
sani stili di vita.


situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
assume comportamenti 
adeguati per la prevenzione
degli infortuni, per la 
sicurezza nei vari ambienti 
e in relazione a sani stili di 
vita


situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo 
ma con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita


note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note, utilizzando risorse 
fornite dal docente ma in 
modo discontinuo e non del
tutto autonomo, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita


note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, assume 
comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli 
infortuni, per la sicurezza 
nei vari ambienti e in 
relazione a sani stili di vita







STORIA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Orientarsi nel tempo. L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie il trascorrere del 
tempo e ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
il trascorrere del tempo e 
ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.


Comprendere la 
contemporaneità, la 
ciclicità e la causa-effetto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza la contemporaneità,
la ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza 
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità,utilizza la 
contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano.


Rappresentare e L’alunno/a, solo in L’alunno/a, solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 







raccontare fatti ed eventi. situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.


situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.


note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.


note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta e racconta fatti
significativi del passato e 
del suo vissuto.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Storia                                                      CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Usare le fonti e la linea 
del tempo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza le fonti, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, analizza
le fonti, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza le fonti, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza le
fonti, ricava informazioni e 
le colloca sulla linea del 
tempo.


Orientarsi nel tempo. L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie il trascorrere del 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







tempo e ne comprende 
l’organizzazione attraverso 
gli indicatori temporali.


ma con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.


in modo discontinuo e non 
del tutto autonom, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.


e con continuità, coglie il 
trascorrere del tempo e ne 
comprende l’organizzazione
attraverso gli indicatori 
temporali.


Comprendere la 
contemporaneità, la 
ciclicità, la causa-effetto
e la misurazione.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza la contemporaneità,
la ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza 
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
la contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza la 
contemporaneità, la 
ciclicità degli eventi e la 
relazione causa-effetto nel 
vissuto quotidiano e usa i 
sistemi di misurazione.


Rappresentare e 
raccontare fatti ed 
eventi utilizzando un 
lessico specifico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta e racconta 
attraverso l’uso di un 
lessico specifico fatti 
significativi del passato e 
del suo vissuto.







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Storia                                                           CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare e analizzare le
fonti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 
la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, usa la linea del 
tempo e le carte geo-
storiche per organizzare 
informazioni e conoscenze.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni collegati 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 







all’evoluzione della terra
e degli esseri viventi.


del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione tra fatti 
e fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.


docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, coglie la
relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.


note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.


risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione della terra e 
degli esseri viventi.


Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.  


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esprime
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime 
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare e analizzare le
fonti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 







diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.


ma con continuità, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, analizza fonti di 
tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 
la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà studiate.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione, le 
differenze e gli elementi 
comuni tra fatti e fenomeni
collegati all’evoluzione delle
civiltà antiche.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, coglie la
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione, le differenze e 
gli elementi comuni tra fatti
e fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.  


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







fornite appositamente, 
esprime ed organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esprime
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, esprime ed 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime 
ed organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Storia                                                            CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Utilizzare e analizzare le
fonti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, analizza
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
analizza fonti di tipo 
diverso, ricava informazioni
e le colloca sulla linea del 
tempo per ricostruire fatti 
ed eventi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, analizza 
fonti di tipo diverso, ricava 
informazioni e le colloca 
sulla linea del tempo per 
ricostruire fatti ed eventi.


Orientarsi nel tempo e 
nello spazio utilizzando 
carte geo-storiche e la 
linea del tempo.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, usa 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 







la linea del tempo e le 
carte geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


sia in modo non autonomo,
ma con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


altrove, in modo autonomo 
e con continuità, usa la 
linea del tempo e le carte 
geo-storiche per 
organizzare informazioni e 
conoscenze.


Comprendere 
avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e 
civiltà studiate.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
coglie la relazione, le 
differenze e gli elementi 
comuni tra fatti e fenomeni
collegati all’evoluzione delle
civiltà antiche.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, coglie la
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, coglie 
la relazione, le differenze e 
gli elementi comuni tra fatti
e fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, coglie la 
relazione, le differenze e gli
elementi comuni tra fatti e 
fenomeni collegati 
all’evoluzione delle civiltà 
antiche.


Esporre gli argomenti 
studiati con coerenza e 
usando un lessico 
specifico.
  


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo 
esprime, argomenta, 
organizza i contenuti 
studiati e li espone 
correttamente con un 
lessico specifico.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, esprime, 
argomenta, organizza i 
contenuti studiati e li 
espone correttamente con 
un lessico specifico.







TECNOLOGIA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Prima


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ricavare informazioni 
dagli oggetti  (colore, 
forma, dimensione, 
etc.).


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
riconosce i colori


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
riconosce colori e 
dimensioni.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
riconosce colori, dimensioni
e forme.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, riconosce 
colori, dimensioni e forme e
altre caratteristiche.


Ipotizzare le 
conseguenze di 
un'azione e ipotizzare e 
sperimentare percorsi in
palestra.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
esegue percorsi in palestra


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, esegue 
e descrive percorsi.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, prevede, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi







RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Seconda


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ricavare informazioni da
oggetti e materiali 
(caldo/freddo, 
duro/molle, 
liscio/ruvido, 
opaco/trasparente) e  
da immagini, video e/o 
foto.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, è in 
grado di procedere nel 
lavoro.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, osserva 
e descrive in modo 
abbastanza corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
osserva e descrive in modo
corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, osserva e 
descrive in modo corretto e
preciso. 


Ipotizzare e 
sperimentare percorsi 
su una griglia o foglio 
quadrettato.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, è in 
grado di procedere nel 
lavoro.


L'alunn/a, solo in situazioni 
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 
modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, sperimenta 
percorsi in modo 
abbastanza corretto   


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
ipotizza e sperimenta 
percorsi in modo corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ipotizza e 
sperimenta percorsi in 
modo corretto e preciso. 


Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 
videoscrittura, disegno, 
primi approcci alla 
programmazione.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
segue istruzioni e utilizza 
semplici strumenti digitali e
di programmazione in 
modo confuso ed incerto. 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, segue 
istruzioni e utilizza in modo
abbastanza corretto 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
in modo corretto semplici 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza in 
modo appropriato e sicuro 
semplici strumenti digitali e







semplici strumenti digitali e
di programmazione. 


strumenti digitali e di 
programmazione.


si orienta in semplici 
attività di programmazione


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Terza


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ricavare e 
rappresentare 
informazioni dalla 
realtà,  da immagini, 
video e/o foto, tabelle, 
grafici.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
ricava e rappresenta 
informazioni.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, ricava e 
rappresenta informazioni in
modo abbastanza corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, ricava 
e rappresenta informazioni 
in modo corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, ricava e 
rappresenta corrette 
informazioni in modo 
autonomo e continuo.


Pianificare la 
costruzione di oggetti; 
dare/eseguire istruzioni 
e verificarne la validità.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, solo
con l’aiuto dell’insegnante, 
pianifica la costruzione di 
oggetti.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
pianifica la costruzione di 
oggetti in modo abbastanza
corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in 
situazioni non note 
utilizzando le risorse fornite
dal docente o reperite 
altrove, anche se in modo 
discontinuo e non del tutto 
autonomo, pianifica la 
costruzione di oggetti in 
modo corretto.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica 
la costruzione di oggetti in 
modo corretto e autonomo.
 


Utilizzare le principali 
applicazioni digitali 
quali, ad esempio, 


L’alunno/a, in situazioni 
note e unicamente con il 
supporto del docente e di 


L’alunno/a, in situazioni 
note e utilizzando le risorse
fornite dal docente, sia in 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e  in situazioni 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 







videoscrittura, disegno, 
programmazione.


risorse fornite 
appositamente, solo con 
l’aiuto dell’insegnante, 
utilizza i principali 
programmi informatici.


modo autonomo ma 
discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con 
continuità, utilizza i 
principali programmi 
informatici in modo 
abbastanza corretto.


non note utilizzando le 
risorse fornite dal docente 
o reperite altrove, anche se
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
i principali programmi 
informatici in modo 
abbastanza corretto


risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza i 
principali programmi 
informatici in modo  
corretto.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Quarta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ricavare e 
rappresentare i dati 
dell’osservazione in 
situazioni e modalità 
diverse.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
manifestando alcune 
incertezze.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta in modo 
corretto i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta, in modo 
completo ed efficace i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


Pianificare la 
costruzione di semplici 
oggetti effettuando 
stime e utilizzare la 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 







programmazione a 
blocchi.


fornite appositamente, 
pianifica la costruzione di 
semplici oggetti.


autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, pianifica
la costruzione di semplici 
oggetti.


fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
pianifica la costruzione di 
semplici oggetti con 
modifiche migliorative in 
efficacia ed efficienza.


docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica 
la costruzione di semplici 
oggetti con modifiche 
migliorative in efficacia ed 
efficienza, manifestando un
atteggiamento responsabile
e la capacità di fare stime 
su strumenti e materiali 
necessari.


Utilizzare la rete 
Internet e le principali 
applicazioni digitali e 
individuare alcuni 
comportamenti 
preventivi e correttivi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente,  
utilizza strumenti, 
dispositivi, software e siti in
maniera funzionale alla 
situazione.


L'alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, utilizza, 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in maniera 
funzionale alla situazione.


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
con padronanza e 
responsabilmente 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze base in campo scientifico e tecnologico


DISCIPLINA: Tecnologia                                                             CLASSE: Quinta


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIMA
ACQUISIZIONE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


Ricavare, rappresentare L’alunno/a, solo in L'alunno/a, solo in L’alunno/a, in situazioni L’alunno/a, in situazioni 







e riutilizzare  i dati 
dell’osservazione in 
situazioni e modalità 
diverse.


situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
ma con continuità, 
rappresenta i dati 
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
manifestando alcune 
incertezze.


note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
rappresenta in modo 
corretto i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, 
rappresenta, in modo 
completo ed efficace i dati 
dell’osservazione tramite 
tabelle, mappe, diagrammi,
anche utilizzando 
applicazioni o programmi 
informatici.


Pianificare e organizzare
eventi e/o la 
costruzione di oggetti e 
utilizzare la 
programmazione a 
blocchi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
organizza eventi. 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
pianifica e organizza eventi
(gite, visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti seguendo le 
indicazioni date dal 
docente. 


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, 
pianifica e organizza eventi
(gite, visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti usando Internet per
reperire notizie e 
informazioni. 


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, pianifica e
organizza eventi (gite, 
visite a museo) o la 
fabbricazione di semplici 
oggetti usando con 
padronanza Internet per 
reperire notizie e 
informazioni. 


Utilizzare la rete 
Internet e le principali 
applicazioni digitali e 
individuare alcuni 
comportamenti 
preventivi e correttivi.


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e 
unicamente con il supporto 
del docente e di risorse 
fornite appositamente, 
utilizza strumenti, 
dispositivi, software e siti in
maniera funzionale alla 


L’alunno/a, solo in 
situazioni note e utilizzando
le risorse fornite dal 
docente, sia in modo 
autonomo ma discontinuo, 
sia in modo non autonomo,
utilizza, strumenti, 
dispositivi, software e siti in


L’alunno/a, in situazioni 
note in modo autonomo e 
continuo e in situazioni non
note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o 
reperite altrove, anche se 
in modo discontinuo e non 
del tutto autonomo, utilizza


L’alunno/a, in situazioni 
note e non note, 
mobilitando una varietà di 
risorse sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo autonomo 
e con continuità, utilizza 
con padronanza e 







situazione. maniera funzionale alla 
situazione.


strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.


responsabilmente 
strumenti, dispositivi, 
software e siti in funzione 
della situazione e delle 
proprie esigenze 
comunicative e di 
apprendimento.







RELIGIONE CATTOLICA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale


DISCIPLINA: Religione                                                           TUTTE LE CLASSI


ECCELLENTE Per gli alunni che mostrano spiccato interesse per la disciplina, che partecipano in modo costruttivo all’attività 
didattica, che sviluppano le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro puntuale, sistematico e con 
approfondimenti personali.


OTTIMO per gli alunni che dimostrano interesse e partecipazione con puntualità ed assiduità contribuendo personalmente 
all’arricchimento del dialogo educativo e che avranno pienamente raggiunto gli obiettivi.


DISTINTO per gli alunni che partecipano all’attività scolastica con continuità, in maniera attiva, intervenendo nel 
dialogo educativo e raggiungono gli obiettivi previsti.


BUONO per gli alunni che partecipano all'attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in maniera 
passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati dall'insegnante e raggiungono gli obiettivi 
previsti.


SUFFICIENTE per gli alunni che mostrano una sufficiente padronanza delle conoscenze e che dimostrano impegno e 
partecipazione in modo discontinuo raggiungendo gli obiettivi previsti solo parzialmente.


NON ANCORA ADEGUATO per gli alunni che non dimostrano interesse per la materia, che non partecipano alle attività proposte 
dall’insegnante e che non raggiungono gli obiettivi previsti.








EDUCAZIONE CIVICA


RUBRICA DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze sociali e civiche / Competanza digitale


DISCIPLINA: Educazione civica                                                             TUTTE LE CLASSI


DEFINIZIONE DEI LIVELLI


OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO


IN VIA DI PRIME
ACQUISIZIONE


BASE


BASE INTERMEDIO AVANZATO


COSTITUZIONE


Comprendere 
l’importanza delle 
regole e saperle 
rispettare.


Fare esperienza dei 
principi su cui si fonda 
la convivenza civile.


Adottare 
comportamenti 
coerenti con i doveri 
previsti dai propri ruoli 
e compiti.


Partecipare 
attivamente, con 
atteggiamento 
collaborativo e 
democratico, alla vita 
della classe.


Assumere 
comportamenti nel 
rispetto delle alterità 


Le conoscenze sui temi proposti
sono minime e frammentarie.


Alterna comportamenti 
osservanti i principi 
dell’educazione civica a 
comportamenti scorretti e/o 
poco rispettosi, mostrando 
scarsa consapevolezza.


Non partecipa alla vita della 
classe e rifiuta di mettersi in 
relazione con i compagni e gli 
insegnanti.


Ha un atteggiamento talvolta 
scorretto e distaccato nei 
confronti dell’alterità.


Le conoscenze sui temi proposti
sono essenziali.


Adotta solitamente 
comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra di 
averne una sufficiente 
consapevolezza, anche se la sua
riflessione necessita dello 
stimolo e/o della guida di una 
figura adulta.


Partecipa alla vita della classe in
modo discontinuo, non sempre 
assumendo comportamenti 
positivi e solo se sollecitato da 
una figura adulta.


Ha un atteggiamento distaccato
rispetto alle alterità. 


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
discrete.


Adotta solitamente
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica
e mostra di averne
una sufficiente 
consapevolezza.


Partecipa in modo 
attivo, ma 
discontinuo, alla 
vita della classe, 
non sempre 
assumendo 
comportamenti 
positivi e 
collaborativi.


Ha un 
atteggiamento 
corretto, ma 
distaccato rispetto 
alle alterità. 


.


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
buone.


Adotta spesso 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica
e mostra di 
esserne 
consapevole.


Partecipa in modo 
attivo alla vita 
della classe. 


Ha un 
atteggiamento 
rispettoso nei 
confronti 
dell’alterità. 


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
molto buone. 


Adotta 
regolarmente 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica
e mostra di 
esserne 
consapevole.


Partecipa 
attivamente alla 
vita scolastica 
della classe, 
contribuendo a 
creare un clima 
positivo.


Ha un approccio 
rispettoso nei 
confronti 
dell’alterità. 


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
eccellenti. 


Adotta sempre 
comportamenti 
coerenti con 
l’educazione civica
e mostra di 
esserne 
consapevole.


Partecipa 
attivamente alla 
vita scolastica e 
della classe, 
contribuendo a 
creare un clima 
positivo e 
collaborativo.


Ha un approccio 
aperto, rispettoso 
e positivo nei 
confronti 
dell’alterità







personali, culturali, di 
genere.


SVILUPPO 
SOSTENIBILE


Applicare, nelle 
condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute, 
appresi nelle diverse 
discipline.


Mantenere 
comportamenti e stili di
vita rispettosi della 
sostenibilità, della 
salvaguardia delle 
risorse naturali, dei 
beni comuni, della 
salute, del benessere e 
della sicurezza propri e
altrui.


Sviluppare sensibilità 
ed interesse alle 
dinamiche ecologiste.


Sviluppare sensibilità 
ed interesse verso il 
patrimonio ambientale,
culturale, artistico e 
paesaggistico del 
nostro Paese.


Le conoscenze sui temi proposti
sono minime e frammentarie e 
non trovano riscontro nelle 
condotte quotidiane 
dell’alunno/a.


Vi è scarso interesse verso i 
temi trattati, che si traduce in 
una mancanza di 
consapevolezza rispetto ai 
principi di sostenibilità e di 
salvaguardia del patrimonio 
ambientale, culturale, artistico e
paesaggistico del nostro Paese.


Le conoscenze sui temi proposti
sono essenziali e talvolta non 
trovano pieno riscontro nelle 
condotte quotidiane 
dell’alunno/a.


L’interesse verso i temi proposti
è discontinuo e superficiale, ma 
consente comunque di fare 
propri i principi di sostenibilità


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
discrete e trovano 
generalmente 
riscontro nelle 
condotte 
quotidiane 
dell’alunno/a.


Talvolta mostra 
interesse verso i 
temi proposti, 
participando in 
modo discontinuo.


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
molto buone e 
trovano riscontro 
nelle condotte 
quotidiane 
dell’alunno/a.


Mostra interesse 
verso i temi 
proposti,partecipa
ndo attivamente 
ed attingendo alla 
sua esperienza 
quotidiana.


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
molto buone e 
trovano riscontro 
nelle condotte 
quotidiane 
dell’alunno/a.


Mostra interesse 
verso i temi 
proposti,partecipa
ndo attivamente 
ed attingendo alla 
sua esperienza 
quotidiana


Le conoscenze sui 
temi proposti sono
eccellenti e 
trovano riscontro 
nelle condotte 
quotidiane 
dell’alunno/a.


Mostra interesse e 
curiosità verso i 
temi proposti, 
partecipando 
attivamente ed 
attingendo alla sua
esperienza 
quotidiana.


Adotta condotte 
corrette ed attente
anche al di fuori 
del contesto 
scolastico, 
coinvolgendo 
familiari ed amici.


COMPETENZA 
DIGITALE


Imparare ad 
approcciarsi al 
mezzo tecnologico in
modo sano e sicuro.


Le conoscenze sui temi trattati 
sono parziali.


Non sa usare in modo corretto e
sicuro gli strumenti digitali, 
necessita di una costante 
supervisione di una figura 
adulta.


Le conoscenze sui temi trattati 
sono essenziali.


Sa usare in modo 
sufficientemente corretto gli 
strumenti digitali, ma necessita 
di una costante supervisione di 
una figura adulta.


Le conoscenze sui 
temi trattati sono 
discrete.


Sa usare in modo 
corretto, ma non 
sempre sicuro, gli 
strumenti digitali e
necessita della 


Le conoscenze sui 
temi trattati sono 
buone. 


Sa usare in modo 
corretto, ma non 
sempre sicuro, gli 
strumenti digitali.


Le conoscenze sui 
temi trattati sono 
molto buone. 


Utilizza in modo 
corretto e sicuro 
gli strumenti 
digitali.


Le conoscenze sui 
temi trattati sono 
eccellenti.


Utilizza in modo 
sempre corretto e 
sicuro gli 
strumenti digitali.







Imparare a 
riconoscere le 
diverse risorse 
digitali e la loro 
funzione.


Imparare ad 
approcciare le fonti 
digitali in modo 
corretto e a reperire 
le informazioni 
attraverso fonti 
attendibili e sicure.


Conoscere i rischi 
della rete e saperli 
individuare.


Imparare il concetto 
di privacy propria ed 
altrui. 


Non sempre rispetta la privacy Rispetta la privacy. supervisione di 
una figura adulta.


Rispetta la privacy


Rispetta la privacy. Rispetta la privacy. Rispetta la privacy.








Scuola primaria di _______________________________ 


VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 


TRAGUARDI 


Identità 


ha una percezione di sé 


riconosce i ruoli sociali 


ha un senso di appartenenza al gruppo 


comprende le diversità 


accoglie le diversità 


comprende ciò che è giusto/sbagliato 


confronta il proprio punto di vista con quello altrui 


Autonomia 


è autonomo durante le attività a scuola 


è autonomo durante i compiti a casa 


esprime le proprie emozioni e riconosce le altrui 


percepisce ed esprime i propri bisogni 


se necessario chiede aiuto 


è sereno durante le attività scolastiche 


compie scelte consapevoli 


organizza tempi e materiali 


Responsabilità 


riconosce i propri diritti 


riconosce gli altrui diritti e li rispetta 


riconosce i propri doveri 


assume gli impegni personali e li porta a termine 


comprende le conseguenze di un gesto 


rispetta l'ambiente e il materiale proprio e altrui 


tollera la frustrazione e l'insuccesso 


riconosce l'importanza delle regole 


rispetta le regole comportamentali condivise 


si impegna nelle attività scolastiche 


Condivisione 


sa interagire con i compagni 


sa interagire con gli adulti 


rispetta il proprio turno 


sa ascoltare gli altri 


partecipa alle attività scolastiche con interesse 


sa lavorare in coppia e cooperare con un compagno 


sa lavorare in gruppo, collaborare e condividere 


 
Comportamento 


 


 








GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI  APPRENDIMENTI   


SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO


 Descrittori  voto
 Conoscenze complete, organiche, approfondite;
 Piena capacità di comprensione, analisi e sintesi,con apporti critici e rielaborativi
 Corretta e  efficace applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
 Sicura capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema;
 Piena autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della 
 disciplina; 
 Esposizione fluida, ricca e articolata;
 Capacità di operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni anche con
 apporti originali e creativi


10


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti                                            
Ha sviluppato ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono 
di maturare eccellenti competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, 
operare collegamenti e applicare procedure
 Conoscenze strutturate e approfondite;
 Sicura capacità di comprensione, analisi e sintesi;
 Corretta applicazione dei concetti, delle regole, delle procedure,
 Puntuale capacità di orientarsi nell'analisi e nella soluzione di un problema;
 Sicura autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri della
 disciplina; 
 Esposizione chiara, precisa e articolata;
 Capacità di operare collegamenti tra discipline.


9


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti                                            
Ha sviluppato ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono 
di maturare approfondite competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, 
operare collegamenti e applicare procedure
 Conoscenze generalmente complete;
 Buona capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
 Discreta applicazione di concetti, regole e procedure;
 Adeguata capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
 Autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle discipline;
 Esposizione chiara e sostanzialmente corretta. 8


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti
Ha sviluppato distinte abilità e acquisito distinte conoscenze che gli/le 
consentono di maturare apprezzabili/appropriate competenze culturali basilari 
rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare procedure
 Conoscenze corrette dei principali contenuti disciplinari;
 Accettabile capacità di comprensione, analisi e sintesi; 
 Generalmente corretta applicazione di concetti, regole e procedure; 
 Discreta capacità di orientarsi nella soluzione di un problema;
 Discreta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle
 discipline;                        
 Esposizione sostanzialmente corretta, con qualche carenza nel linguaggio
 specifico.


7


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti
Ha sviluppato buone abilità e acquisito buone conoscenze che gli/le consentono 
di maturare buone competenze culturali basilari
 Conoscenze semplici e parziali;
 Limitata capacità di comprensione, analisi e sintesi;
 Modesta applicazione di concetti, regole e procedure;
 Capacità di orientarsi,se guidato, nella soluzione di un problema;
 Incerta autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle 
 discipline;                                  
 Esposizione non sempre lineare e coerente, con Imprecisioni linguistiche;


   


   
6


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti
Ha sviluppato sufficienti abilità e acquisito sufficienti conoscenze che gli/le 
consentono di maturare sufficienti/essenziali competenze culturali basilari







 Conoscenze generiche e incomplete;
 Faticosa capacità di comprensione;
 Difficoltosa applicazione di concetti, regole e procedure;
 Scarsa autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri delle 
 discipline;                                      
 Esposizione superficiale e carente, con errori linguistici;


5


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti
Ha sviluppato abilità e acquisito conoscenze che ancora non consentono di 
maturare le competenze culturali basilari necessarie per un sereno e proficuo 
percorso di formazione
 Conoscenze lacunose e incomplete dei contenuti basilari;
 Scarsa capacità di comprensione;
 Incapacità nell'applicazione di concetti, regole e procedure;
 Mancanza di autonomia e consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti propri
 delle discipline;
 Esposizione confusa e approssimativa, con gravi errori linguistici.


4


Livello globale di sviluppo degli apprendimenti
Ha sviluppato abilità e acquisito conoscenze che ancora non consentono di 
maturare le competenze culturali basilari necessarie per un sereno e proficuo 
percorso di formazione







RELIGIONE CATTOLICA: INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE
SECONDARIA DI 1° GRADO


Giudizio Secondaria di 1° grado


Eccellente Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze


Possiede una conoscenza ampia e approfondita di tutti gli 
argomenti trattati.


Utilizza con naturalezza le conoscenze e le abilità acquisite in 
qualsiasi disciplina per risolvere problemi complessi 
autonomamente; è in grado di cogliere i collegamenti fra i vari 
campi della cultura. Mostra capacità di sintesi, critiche e di 
rielaborazione personale.


Usa le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per ampliare le proprie competenze perché 
interessato a costruire un percorso scolastico solido.


Ottimo Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze


Possiede una conoscenza approfondita di tutti gli argomenti trattati.


Utilizza con naturalezza le conoscenze e le abilità acquisite in 
qualsiasi disciplina per risolvere problemi complessi 
autonomamente; è in grado di cogliere i collegamenti fra i vari 
campi della cultura. Mostra capacità di sintesi, critiche e di 
rielaborazione personale.


Usa le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per ampliare le proprie competenze perché 
interessato a costruire un percorso scolastico solido.


Distinto Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze


Possiede una conoscenza ampia di tutti gli argomenti trattati.


Adopera con sicurezza i linguaggi specifici.


Usa le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per migliorare le proprie competenze perché 
interessato a costruire un percorso scolastico soddisfacente.


Buono Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze:


Possiede conoscenza essenziale degli argomenti trattati.


E’ in grado di adoperare i linguaggi specifici.


Usa le proprie risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per acquisire competenze utili al proprio percorso 
scolastico.


Sufficiente Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze:


Possiede una conoscenza superficiale dei principali argomenti 
trattati.


Usa in modo generico i linguaggi specifici.


Usa ancora limitatamente le proprie risorse intellettuali, socio-
ambientali e/o metodologiche per acquisire competenze utili al 
proprio percorso scolastico.


Non ancora 
adeguato


Conoscenze: 


Capacità di 
comunicare: 


Acquisizione di 
competenze: 


Possiede una conoscenza lacunosa dei principali argomenti.


Non utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici.


Usa molto limitatamente le proprie risorse intellettuali, socio-
ambientali e/o metodologiche per acquisire competenze utili al 
proprio percorso scolastico.







Istituzione scolastica


           ……………………………………………..……………………………


SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO DI ISTRUZIONE


Il Dirigente Scolastico


Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal
Con- siglio di classe in sede di scrutinio finale;


tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del 
primo ciclo di istruzione;


CERTIFICA


che l’alunn … ……………………………………………………………………………….......,


nat … a ………………………………………………….…………….… il…………………, 


ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …..


ore; ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.


Livello Indicatori esplicativi


A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.


B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
consapevoli, mostrando di sa- per utilizzare le conoscenze e le abilità 
acquisite.


C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e 
procedure apprese.


D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.







Competenze chiave
europee1


Competenze dal Profilo dello studente 
al termine del primo ciclo di istruzione2 Livello


1
Comunicazione nella ma-
drelingua o lingua di istru-
zione


Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situa-
zioni.


2 Comunicazione  nelle  lin-
gue straniere


È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.


3
Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia


Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-
tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.


4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricerca- 
re dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.


5 Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è
in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.


6 Competenze sociali e civi-
che


Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le
regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per por-
tare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli
altri.


7
Spirito di iniziativa e im-
prenditorialità


Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di rea-
lizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.


8
Consapevolezza ed espres-
sione culturale


Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 
ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.


Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 
in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.


In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono
più congeniali.


 
9


  L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolasti-
 che, relativamente a:
 …........................................................................................................................................................................................


 Data ……………………..                                                                         Il Dirigente Scolastico


……………………………………………


1 
Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.


2 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". 
D.M. n. 254 del 16 novembre 2012.





		GRIGLIE DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

		SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti Ha sviluppato ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono di maturare eccellenti competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare procedure

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti Ha sviluppato ottime abilità e acquisito ottime conoscenze che gli/le consentono di maturare approfondite competenze culturali basilari, rielaborare contenuti, operare collegamenti e applicare procedure

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti

		Livello globale di sviluppo degli apprendimenti






                       Scuola secondaria di 1° grado:  VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 


 


TRAGUARDI DESCRITTORI  GIUDIZIO 


SINTETICO 


IDENTITÀ 


 


- controllo e 


gestione delle 


proprie emozioni 


 


- motivazione e 


fiducia in sé 


 


-consapevolezza 


delle proprie 


potenzialità e dei 


propri limiti 


 


- senso 


d’appartenenza 


alla comunità di 


riferimento 


 


 


Gestisce adeguatamente e consapevolmente le emozioni e stati d’animo nei diversi contesti della vita sociale.  


Curioso, interessato, motivato e propositivo nel proprio percorso di crescita. 


Valuta i propri punti di forza e di debolezza, valorizzando al meglio le proprie potenzialità.   


Applica regole stabilite e condivise. 


Mette a punto strategie organizzative per realizzare un obiettivo o un compito. 


ECCELLENTE 


Gestisce adeguatamente le emozioni e stati d’animo nei diversi contesti della vita scolastica.  


Curioso, interessato, motivato nel proprio percorso di crescita 


Tiene conto dei propri punti di forza e di debolezza 


Rispetta le regole ed è propositivo nella realizzazione di un obiettivo o di un compito. 


OTTIMO 


Gestisce positivamente  le emozioni e stati d’animo nei diversi contesti della vita scolastica. 


Motivato nel proprio percorso di crescita. Tiene conto dei propri punti di forza e di debolezza 


Rispetta le regole. 


DISTINTO 


Gestisce abbastanza appropriatamente le proprie emozioni nei diversi contesti della vita scolastica.  


Abbastanza interessato e protagonista del proprio percorso di crescita 


Percepisce punti di forza e di debolezza della propria personalità. 


Generalmente rispetta le regole. 


BUONO 


In genere gestisce i propri stati emozionali. Poco motivato al proprio percorso di crescita. 


Non sempre riesce ad individuare i propri punti di forza e di debolezza. Rispetta le regole saltuariamente.  


SUFFICIENTE 


Non è sempre in grado di gestire autonomamente i propri stati emotivi nei diversi contesti della vita scolastica.  


Necessita di stimoli  per la partecipazione ed il coinvolgimento 


Non individua con chiarezza i propri punti di forza. Fatica a rispettare le regole. 


NON ANCORA 


ADEGUATO 


AUTONOMIA 


 


- sviluppo 


dell’autonomia 


 


- capacità di 


riflettere e  


  valutare 


 


Agisce in vari contesti gestendo con padronanza scelte consapevoli, modalità ed obiettivi. 


Riflette e autovaluta  i suoi comportamenti e le conseguenze del suo operato. 


ECCELLENTE 


Agisce in vari contesti gestendo  scelte consapevoli, modalità ed obiettivi. 


Riflette e autovaluta  i suoi comportamenti e le conseguenze del suo operato. 


OTTIMO 


Agisce in vari contesti gestendo positivamente scelte consapevoli, modalità ed obiettivi. 


Riflette e autovaluta  i suoi comportamenti. 


DISTINTO 


Agisce in contesti noti rispettando obiettivi e modalità stabiliti. 


Generalmente riesce a riflettere e a valutare i suoi comportamenti e le sue scelte 


BUONO 


In genere agisce in contesti noti rispettando obiettivi e modalità stabiliti. 


Non sempre  riesce a riflettere e a valutare i suoi comportamenti e le sue scelte 


SUFFICIENTE 


Non autonomo nelle scelte, necessita di supporto. 


Con la mediazione di insegnanti o dei pari riesce a riflettere e a valutare i suoi comportamenti. 


NON ANCORA 


ADEGUATO 







RESPONSABILITÀ 


 


- sviluppo di 


comportamenti 


improntati al 


rispetto 


Assume responsabilmente compiti ed impegni portandoli a termine in modo esaustivo.  


Ha cura sistematica degli ambienti e dei materiali propri e altrui. 


Assume un ruolo attivo, costruttivo e propositivo nei diversi contesti. 


ECCELLENTE 


Svolge compiti e impegni portandoli a termine in modo autonomo e coerente alle richieste. 


Cura gli ambienti ed i materiali propri ed altrui. 


Assume ruoli partecipativi nei diversi contesti. 


OTTIMO 


Svolge compiti e impegni portandoli a termine in modo coerente alle richieste. 


Cura gli ambienti ed i materiali propri ed altrui. 


Assume ruoli positivi nei diversi contesti. 


DISTINTO 


Generalmente porta a termine compiti ed impegni rispettando le indicazioni ricevute. 


In genere ha cura degli ambienti e dei materiali propri ed altrui. 


Se stimolato partecipa  alle esperienze proposte. 


BUONO 


Qualche volta porta a termine compiti ed impegni rispettando le indicazioni ricevute. 


In genere ha cura degli ambienti e dei materiali propri ed altrui. 


Partecipa saltuariamente alle esperienze proposte. 


SUFFICIENTE 


Porta a termine compiti ed impegni solo con l’aiuto di adulti e/o dei pari. Dimostra poca cura degli ambienti e 


dei materiali propri ed altrui e partecipa alle esperienze proposte solo se sollecitato. 


NON ANCORA 


ADEGUATO 


CONDIVISIONE 


 


- gestione dei 


rapporti  


   interpersonali 


 


-gestione dei 


conflitti 


 


- partecipazione 


attiva  


  e condivisa 


È sempre disponibile e aperto al confronto e al dialogo con adulti e compagni. 


Gestisce in modo molto positivo situazioni di conflitto favorendone la risoluzione e svolgendo un ruolo da 


mediatore. 


Individua obiettivi comuni e li persegue insieme agli altri. 


ECCELLENTE 


È disponibile al confronto con adulti e compagni. 


Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è sempre disponibile al confronto. 


Individua obiettivi comuni e li persegue insieme agli altri. 


OTTIMO 


È disponibile al confronto con adulti e compagni. 


Gestisce in modo abbastanza positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto. 


Individua obiettivi comuni e li condivide con gli altri. 


DISTINTO 


È generalmente sensibile al confronto con gli adulti e con i pari e in caso di necessità chiede aiuto ad un adulto. 


Si sente parte del gruppo classe se è interessato a perseguire obiettivi comuni. 


BUONO 


È talvolta disponibile al confronto con gli adulti e con i pari e in caso di necessità chiede aiuto ad un adulto. 


Si sente parte del gruppo classe solo se interessato a perseguire obiettivi comuni 


SUFFICIENTE 


Accetta con difficoltà le idee di adulti e compagni nonostante la mediazione di un adulto. 


Gestisce con difficoltà situazioni di conflitto. 


Solo se sollecitato o seguito da un adulto partecipa ad esperienze e progetti comuni. 


NON ANCORA 


ADEGUATO 


 


 







GIUDIZIO GLOBALE DEL COMPORTAMENTO 


giudizio sintetico descrittori 


ECCELLENTE Ha pienamente raggiunto il livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e condivisione. 


OTTIMO 
Ha quasi completamente raggiunto il livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e 


condivisione. 


DISTINTO Ha raggiunto un rilevante livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e condivisione. 


BUONO Ha raggiunto un buon livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e condivisione. 


SUFFICIENTE Ha raggiunto un positivo livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e condivisione. 


NON ANCORA 


ADEGUATO 
Il livello di sviluppo di identità, autonomia, responsabilità e condivisione è da potenziare e migliorare. 








CURRICOLO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 3-7 anni  
 


Specifico formativo o macro-competenza cui tende il curricolo di Cittadinanza e Costituzione: 


Il/la bambino/a sviluppa progressivamente una specifica sensibilità 


che gli permette di comprendere che per stare bene insieme agli altri 


è necessario dotarsi di un sistema di regole condiviso.  


 


Il passaggio dal contesto familiare a quello scolastico e la sperimentazione di diverse forme  


di comunicazione, confronto e collaborazione costituiscono prime esperienze di decentramento  


(IO → TU → NOI) che, attraverso un progressivo e consapevole allargamento di orizzonti,  


condurranno all’esercizio della CITTADINANZA ATTIVA.  


 


 


Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) 


al termine della scuola dell’infanzia  


 


 
COMPETENZE 


 


 
ABILITÀ 


 
CONOSCENZE 


IDENTITÀ 
Il/la bambino/a percepisce la 
propria identità personale 
come un insieme di aspetti e 
caratteristiche che lo rendono 
unico/a e, al contempo, sente 
il bisogno di appartenere a 
diversi gruppi sociali 
sperimentando (anche 
attraverso il gioco) identità 
multiple.   
Riconosce diversi ruoli sociali 
in base al contesto; individua 
e rispetta chi è fonte di 
autorità e responsabilità.  
Sviluppa il senso 
dell’appartenenza attraverso 
la conoscenza e la volontà di 
esprimere ad altri elementi 
della propria storia personale 
e familiare e un crescente 
interesse per la comunità e 
l’ambiente di vita.  
Riconosce l’esistenza di etnie, 


IDENTITÀ 
• Riconosce e nomina su 


di sé e sugli altri le 
diverse parti del corpo  


• Padroneggia schemi 
motori statici e 
dinamici  


• Rappresenta lo schema 
corporeo in stasi e in 
movimento  


• Descrive verbalmente 
caratteristiche fisiche e 
comportamentali di 
soggetti conosciuti o 
rilevanti  


• Presenta se stesso e 
chiede informazioni 
riguardo l’identità 
altrui 


• Riconosce in sé e negli 
altri identità multiple 
(es. figlio/a, nipote, 
fratello/sorella, 
amico/a…)  


IDENTITÀ 
• Formule di 


presentazione, 
aggettivi e sostantivi 
per descrivere 
fisicamente se stessi e 
gli altri  


• Sé corporeo: nomi 
delle parti del corpo, 
diversità di genere, 
schema corporeo…  


• Posizioni del corpo 
nello spazio in stasi e 
in movimento  


• Conoscenza di figure 
rilevanti nel contesto 
familiare, scolastico, 
territoriale (nomi 
propri e comuni, 
principali 
caratteristiche…)  


• Conoscenza di ruoli e 
funzioni di gruppi 
sociali in riferimento a 







lingue e culture diverse dalla 
propria; accoglie e rispetta 
diversità e differenze. 
Si interroga su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, sulla 
giustizia sociale (ciò che 
considera bene/giusto e 
male/sbagliato) e confronta il 
proprio punto di vista con 
quello degli altri.  
Riconosce ed esprime 
emozioni e desideri; avverte 
stati d’animo e sentimenti 
propri e altrui e si mostra 
sensibile ad essi.  
 


• Sperimenta attraverso 
il gioco di ruolo 
identità 
complementari: 
padre-figlio, moglie-
marito, insegnante-
alunno…  


• Riconosce e accetta la 
presenza di tutti i 
compagni, le maestre 
e le altre figure che 
animano la vita 
scolastica  


• Distingue e classifica le 
persone in base al 
ruolo che rivestono 
nella società (es. 
genitori, insegnanti, 
forze dell’ordine…)  


• Manifesta interesse 
per i membri dei 
gruppi in cui si trova 
inserito e apertura 
verso gli altri  


• Esprime ciò che sente 
e prova attraverso il 
comportamento che 
cerca di adattare al 
contesto 


contesti conosciuti: 
famiglia, scuola, 
comunità di 
appartenenza 
(vicinato, parrocchia, 
associazioni, 
Comune…)   


• Conoscenza di aspetti 
salienti della cultura di 
appartenenza e di 
altre culture (es. 
cucina, abbigliamento, 
usi, costumi, 
credenze…)  


• Conoscenza 
dell’ambiente naturale 
(parchi, oasi e aree 
protette, flora e fauna 
del proprio territorio…)  


• Conoscenza di 
elementi 
dell’ambiente 
antropologico e di 
alcuni servizi del 
territorio (biblioteche, 
uffici pubblici, attività 
ricreative e sportive…)    


• Emozioni di base: 
felicità, tristezza, 
paura, rabbia, 
disgusto, stupore…  


AUTONOMIA  
Sviluppa un atteggiamento e 
adotta comportamenti che gli 
consentono di gestire in 
maniera autonoma alcuni 
aspetti e momenti della 
giornata scolastica 
(autonomia operativa).  
Percepisce e riconosce le 
proprie esigenze e ricerca 
linguaggi e modalità per 
esprimerli nei differenti 
contesti di vita. 
Valuta autonomamente se e 
quando ricorrere all’aiuto di 
altri per espletare compiti o 
risolvere problemi.  


AUTONOMIA  
• Saluta i genitori o altre 


figure di riferimento 
nel momento del 
distacco e si 
ricongiunge 
serenamente ad essi  


• Saluta i compagni e le 
insegnanti quando 
arriva ed esce da 
scuola 


• Utilizza in base al 
contesto parole ed 
espressioni specifiche 
per salutare, chiedere 
aiuto, ringraziare… 


• Gestisce in modo 


AUTONOMIA  
• Formule di saluto e 


cortesia  
• Conoscenza delle 


persone (insegnanti, 
compagni, esperti, 
collaboratori)  


• Conoscenza degli 
ambienti/spazi 
scolastici e dei 
materiali in essi 
contenuti  


• Conoscenza del 
corretto utilizzo di 
materiali e sussidi  


• Conoscenza delle 
routine scolastiche e 







Elabora progressivamente la 
capacità di provare emozioni e 
sentimenti senza dipendere 
da quelli altrui (autonomia 
emotiva) riuscendo (nel gioco 
o con la mediazione 
dell’adulto) a calarsi nei panni 
degli altri (empatia). 
 


autonomo i bisogni 
personali  


• Effettua con cura e 
piacere attività di vita 
pratica  


• Sa a chi rivolgere 
richieste di aiuto  


• Esprime verbalmente 
e/o con l’ausilio di 
gesti significativi le 
proprie esigenze  


• Si muove con sicurezza 
e disinvoltura nei 
diversi spazi scolastici 


• Utilizza correttamente 
le posate e sta seduto 
a tavola durante il 
pasto  


• Esprime le proprie 
emozioni anche se in 
contrasto con quelle 
degli altri 


• Immagina come 
possono comportarsi o 
sentirsi altre persone 
in particolari situazioni  


della scansione delle 
attività giornaliere e 
settimanali (calendari) 


• Conoscenza di 
procedure per la cura 
del sé: uso dei servizi 
igienici, lavaggio delle 
mani, uso del 
fazzoletto, allacciature, 
togliere e mettere 
scarpe e indumenti…  


• Attività di vita pratica 
per lo sviluppo della 
motricità fine: travasi 
(solidi e liquidi), 
infilature, attività di 
cucina (mescolare, 
sbucciare, spezzare, 
tagliare, grattugiare, 
spalmare…) 


• Attività motorie per lo 
sviluppo della macro-
motricità (giochi, 
percorsi, staffette per 
esercitare e combinare 
schemi motori) 


RESPONSABILITÀ  
Si sente soggetto e riconosce 
ad altri diritti e doveri; 
comprende che ogni persona 
è portatore di valori che 
orientano azioni e 
comportamenti e si interroga 
su di essi.  
Individua il rapporto che 
intercorre tra cause ed effetti 
e riflette sulle possibili 
conseguenze di azioni e 
comportamenti.  
Riconosce e accetta l’errore 
come possibile conseguenza 
delle sue azioni e tollera la 
frustrazione e l’insuccesso.  
Assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
cura e salute propria e altrui, 
nonché al rispetto di persone, 
cose, luoghi e ambienti 


RESPONSABILITÀ  
• Difende i propri diritti 


e si mostra sensibile 
verso quelli degli altri  


• Accetta di essere 
soggetto a doveri che 
lo accomunano ad altri  


• Si prende cura di sé e 
degli altri, soprattutto 
di chi mostra bisogni 
e/o debolezze (presta 
attenzione, aiuta, 
consola, ammonisce…)  


• Si prende cura delle 
cose e dell’ambiente: 
usa con rispetto giochi, 
materiali e sussidi; 
riordina spazi e 
materiali; individua 
guasti e rotture; cerca 
di aggiustare/elimina 
ciò che è rotto o non 


RESPONSABILITÀ  
• Conoscenza dei basilari 


diritti e doveri dei 
bambini  


• Conoscenza delle 
regole che indirizzano 
il comportamento nei 
diversi ambienti e 
contesti scolastici 
(spazi comuni, aula, 
mensa, palestra, 
giardino…)  


• Incarichi giornalieri: 
capofila, conteggio e 
registrazione delle 
presenze, 
compilazione di 
calendari, osservazione 
e registrazione del 
tempo atmosferico, 
apparecchiatura…  


• Conoscenza delle 







riconoscendo l’importanza 
delle regole.  
Rispetta regole 
comportamentali condivise di 
cui comprende il significato in 
relazione a situazioni e 
contesti di vita familiari.  
Assume impegni personali e 
rispetta contenuti, modalità e 
tempi di consegne chiare e 
significative.   
Comincia ad attuare il 
passaggio dalla responsabilità 
individuale a quella collettiva 
assumendo impegni non solo 
personali, ma anche di gruppo 
(corresponsabilità).   
 


funziona…   
• Individua situazioni 


pericolose e le indica 
all’insegnante   


• Accetta incarichi e 
svolge mansioni 
conosciute e 
significative 


• Prevede l’effetto delle 
proprie azioni e ne 
accetta le 
conseguenze, sia 
positive che negative 


• Rispetta regole 
comportamentali 
condivise  


• Si rende conto della 
relatività della regola 
in relazione al contesto  


• Sa aspettare e rispetta 
ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  


• Riconosce e accetta la 
sconfitta nel gioco  


• Chiede scusa quando 
riconosce di aver 
sbagliato  


• Cerca di riparare ai 
propri errori  


• Utilizza l’errore come 
fonte di conoscenza  


• Ascolta ed è attento 
alle consegne  


• Porta a termine il 
lavoro con impegno e 
passione  


• È attivo sia nel lavoro 
individuale che di 
gruppo  


procedure di 
evacuazione: 
comportamenti, 
simboli, vie di fuga, 
punti di raccolta 
esterni… 


• Fondamentali elementi 
di educazione alla 
salute: conoscenza e 
pratica quotidiana di 
regole igieniche; giochi 
e attività di gruppo per 
la conoscenza dei 
principali gruppi di 
alimenti; percorsi di 
educazione alimentare 
volti alla conoscenza 
delle proprietà degli 
alimenti…    


• Norme di educazione 
ambientale: rispetto 
dell’ambiente 
naturale, 
differenziazione dei 
rifiuti, riciclaggio, 
conservazione delle 
risorse… 


• Nozioni basilari di 
educazione stradale: 
segnali ed elementi di 
circolazione stradale 
(in particolare a piedi)  


 


CONDIVISIONE  
Gioca e lavora con gli altri 
bambini sperimentando 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione in modo 
costruttivo e creativo ed 
elaborando progressivamente 


CONDIVISIONE  
• Interagisce con i 


compagni nel gioco 
simbolico e di ruolo  


• Condivide giochi, 
materiali, strumenti…  


• Collabora al lavoro di 
gruppo riconoscendo 


CONDIVISIONE  
• Sperimentazione di 


diversi tipi di 
aggregazione: coppia 
con l’adulto, con un 
pari o con un 
compagno più 
piccolo/grande, 







il suo personale modo di stare 
con gli altri.  
Ascolta, riflette, si confronta e 
discute con adulti e bambini 
riconoscendo la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta, rispettando i turni di 
parola e tenendo conto del 
punto di vista sia proprio che 
altrui.  
Condivide spazi e materiali 
comuni avendone cura e 
riordinando l’ambiente dopo 
l’utilizzo.  
Condivide routine e rituali co-
costruiti di cui comprende il 
senso in riferimento al 
contesto.  
Condivide pensieri e parole 
attraverso conversazioni di 
gruppo orchestrate 
dall’insegnante e scambi 
comunicativi più o meno 
formali con i compagni o gli 
adulti di riferimento.  
Comprende, negozia e 
condivide regole che lo 
aiutano nella gestione della 
giornata scolastica e nelle 
relazioni sociali interne ed 
esterne alla scuola.  
 


potenzialità e limiti 
propri e altrui  


• Chiede e offre aiuto 
all’insegnante e ai 
compagni in difficoltà 


• Partecipa alle 
conversazioni  e 
rispetta i turni di 
parola e gli interventi 
degli altri  


• Esprime agli altri i 
propri pensieri; ascolta 
e manifesta interesse 
per i pensieri degli altri 


• Rispetta chi ha 
pensieri, tempi e 
modalità espressive 
diversi dai propri 


• Sa aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione del 
bisogno  


• Si riconosce parte di un 
gruppo e comincia il 
processo di 
decentramento  


• Attua forme di 
mediazione per il 
raggiungimento di fini 
comuni  


piccolo gruppo (3-4 
bambini), 
medio/grande gruppo, 
comunità scolastica…  


• Sperimentazione di 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione per il 
raggiungimento di un 
fine comune 
(organizzazione in 
gruppi medio/piccoli, 
cooperative learning, 
peer tutoring…)  


• Partecipazione a 
conversazioni a tema 


• Alternanza di 
produzioni semiotiche 
individuali e collettive 
seguita dal confronto 
di gruppo  


• Attività o giochi di 
squadra che 
prevedano modalità 
interdipendenti   


• Progettazione e 
costruzione di pannelli 
di documentazione di 
percorsi e processi 
realizzati in gruppo  


 


  


 


Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento (abilità e conoscenze) 


al termine della classe seconda della scuola primaria  


 


 
COMPETENZE 


 


 
ABILITÀ 


 
CONOSCENZE 


IDENTITÀ 
Il/la bambino/a percepisce la 
propria identità personale 
come un insieme di aspetti e 
caratteristiche che lo rendono 


IDENTITÀ 
• Presenta se stesso ed 


altri attraverso 
descrizioni verbali e 
semplici testi scritti 


IDENTITÀ 
• Formule di 


presentazione, 
aggettivi e sostantivi 
per descrivere (non 







unico/a e, al contempo, sente 
il bisogno di appartenere a 
diversi gruppi sociali 
sperimentando identità 
multiple.   
Riconosce diversi ruoli sociali 
in base al contesto; individua 
e rispetta chi è fonte di 
autorità e responsabilità.  
Sviluppa il senso 
dell’appartenenza attraverso 
la conoscenza e la volontà di 
esprimere ad altri elementi 
della propria storia personale 
e familiare e un crescente 
interesse per la comunità e 
l’ambiente di vita.  
Riconosce l’esistenza di etnie, 
lingue e culture diverse dalla 
propria; accoglie e rispetta 
diversità e differenze. 
Si interroga su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, sulla 
giustizia sociale (ciò che 
considera bene/giusto e 
male/sbagliato) e confronta il 
proprio punto di vista con 
quello degli altri.  
Riconosce ed esprime 
emozioni e desideri; avverte 
stati d’animo e sentimenti 
propri e altrui e si mostra 
sensibile ad essi.  
 


• Rappresenta 
graficamente se stesso 
anche in relazione ad 
altri  


• Riconosce in sé e negli 
altri identità multiple 
e sperimenta identità 
complementari  


• Riconosce e rispetta 
soggetti che rivestono 
specifici ruoli sociali 


• Individua tracce e 
ricava da diversi tipi di 
fonti informazioni e 
conoscenze sulla storia 
personale e della 
comunità di 
appartenenza  


• Individua e descrive 
elementi fisici e 
antropici del proprio 
ambiente di vita 


• Manifesta interesse 
per i membri dei 
gruppi in cui si trova 
inserito e apertura 
verso gli altri  


• Accoglie e valorizza 
diversità e differenze  


• Riconosce in sé e negli 
altri emozioni e 
sentimenti e ne indaga 
le motivazioni 


• Esprime ciò che sente 
attraverso 
comportamenti 
socialmente accettabili   


 


solo fisicamente) se 
stessi e gli altri  


• Conoscenza del sé 
corporeo 


• Conoscenza di figure 
rilevanti nel contesto 
familiare, scolastico, 
territoriale  


• Conoscenza di ruoli e 
funzioni di gruppi 
sociali in riferimento a 
contesti conosciuti: 
famiglia, scuola, 
comunità di 
appartenenza  


• Conoscenza di aspetti 
salienti della cultura di 
appartenenza e di 
altre culture  


• Conoscenza 
dell’ambiente naturale 
(parchi, oasi e aree 
protette, flora e fauna 
del proprio territorio…)  


• Conoscenza 
dell’ambiente 
antropologico, dei 
beni culturali e dei 
servizi del territorio 


• Emozioni di base 
(felicità, tristezza, 
paura, rabbia, 
disgusto, stupore…) e 
linguaggi per 
esprimerle   


AUTONOMIA  
Sviluppa un atteggiamento e 
adotta comportamenti che gli 
consentono di gestire in 
maniera autonoma la giornata 
scolastica (autonomia 
operativa).  
Percepisce e riconosce le 
proprie esigenze e ricerca 
linguaggi e modalità per 


AUTONOMIA  
• Utilizza in base al 


contesto parole ed 
espressioni specifiche 
per salutare, chiedere 
aiuto, ringraziare… 


• Gestisce in modo 
autonomo i bisogni 
personali  


• Sa a chi rivolgere 


AUTONOMIA  
• Formule di saluto e 


cortesia  
• Conoscenza delle 


persone che animano 
il contesto scolastico  


• Conoscenza degli 
ambienti/spazi 
scolastici e dei 
materiali in essi 







esprimerli nei differenti 
contesti di vita. 
Valuta autonomamente se e 
quando ricorrere all’aiuto di 
altri per espletare compiti o 
risolvere problemi.  
Elabora progressivamente la 
capacità di provare emozioni e 
sentimenti senza dipendere 
da quelli altrui (autonomia 
emotiva) riuscendo a calarsi 
nei panni degli altri (empatia). 
 


richieste di aiuto  
• Esprime verbalmente e 


in modo garbato le 
proprie esigenze  


• Si muove con sicurezza 
e disinvoltura nei 
diversi spazi scolastici 


• Esprime le proprie 
emozioni anche se in 
contrasto con quelle 
degli altri 


• Immagina come 
possono comportarsi o 
sentirsi altre persone 
in particolari situazioni  


contenuti  
• Conoscenza del 


corretto utilizzo di 
materiali e sussidi  


• Conoscenza dell’orario 
scolastico giornaliero e 
settimanale 


• Conoscenza di 
procedure per la cura 
del sé  


• Conoscenza di 
procedure per la cura 
delle cose e 
dell’ambiente 


 


RESPONSABILITÀ  
Si sente soggetto e riconosce 
ad altri diritti e doveri; 
comprende che ogni persona 
è portatore di valori che 
orientano azioni e 
comportamenti e si interroga 
su di essi.  
Individua il rapporto che 
intercorre tra cause ed effetti 
e riflette sulle possibili 
conseguenze di azioni e 
comportamenti.  
Riconosce e accetta l’errore 
come possibile conseguenza 
delle sue azioni e tollera la 
frustrazione e l’insuccesso.  
Assume comportamenti 
responsabili in relazione alla 
cura e salute propria e altrui, 
nonché al rispetto di persone, 
cose, luoghi e ambienti 
riconoscendo l’importanza 
delle regole.  
Rispetta regole 
comportamentali condivise di 
cui comprende il significato in 
relazione a situazioni e 
contesti di vita familiari.  
Assume impegni personali e 
rispetta contenuti, modalità e 
tempi di consegne chiare e 
significative.   


RESPONSABILITÀ  
• Difende i diritti propri 


e altrui  
• Accetta di essere 


soggetto a doveri che 
lo accomunano ad altri  


• Si prende cura di sé e 
degli altri, soprattutto 
di chi mostra bisogni 
e/o debolezze  


• Si prende cura delle 
cose e dell’ambiente: 
uso rispettoso di 
materiali e sussidi; 
riordino di spazi e 
materiali comuni   


• Individua situazioni 
pericolose e le indica 
all’insegnante   


• Accetta incarichi e 
svolge mansioni che 
implicano crescenti 
gradi di autonomia e 
responsabilità 


• Prevede l’effetto delle 
proprie azioni e ne 
accetta le 
conseguenze, sia 
positive che negative 


• Rispetta regole 
comportamentali 
condivise  


• Si rende conto della 


RESPONSABILITÀ  
• Conoscenza dei diritti 


dei bambini: vita, 
gioco, protezione, 
salute, istruzione, 
pace…  


• Conoscenza dei doveri 
dei bambini: 
riconoscere, 
accogliere, rispettare 
se stessi, gli altri, le 
cose, l’ambiente…  


• Conoscenza delle 
regole che indirizzano 
il comportamento nei 
diversi ambienti e 
contesti scolastici  


• Conoscenza degli 
incarichi scolastici in 
relazione al calendario 
settimanale e all’orario 
giornaliero 


• Conoscenza delle 
procedure di 
evacuazione in caso di 
incendio ed evento 
sismico 


• Educazione alla salute: 
regole igieniche, 
educazione 
alimentare, 
importanza del 
riposo…  







Comincia ad attuare il 
passaggio dalla responsabilità 
individuale a quella collettiva 
assumendo impegni non solo 
personali, ma anche di gruppo 
(corresponsabilità).   
 


relatività della regola 
in relazione al contesto 
e comprende che ogni 
regola è frutto di 
contrattazione sociale  


• Sa aspettare e rispetta 
ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  


• Riconosce i propri 
errori e sa chiedere 
scusa  


• Individua gli errori 
degli altri e trova 
modalità per indicarli 
senza ledere la 
sensibilità altrui 


• Utilizza l’errore (sia 
proprio che altrui) 
come fonte di 
conoscenza  


• Presta attenzione alle 
consegne e porta a 
termine il lavoro con 
impegno e passione  


• È attivo nel lavoro 
individuale e partecipa 
a quello di gruppo  


• Educazione 
ambientale: rispetto 
dell’ambiente 
naturale, 
differenziazione dei 
rifiuti, riciclaggio, 
conservazione delle 
risorse… 


• Educazione stradale: 
segnali e regole di 
circolazione stradale 
per pedoni e ciclisti   


 
  


CONDIVISIONE  
Gioca e lavora con gli altri 
bambini sperimentando 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione in modo 
costruttivo e creativo ed 
elaborando progressivamente 
il suo personale modo di stare 
con gli altri.  
Ascolta, riflette, si confronta e 
discute con adulti e bambini 
riconoscendo la reciprocità di 
attenzione tra chi parla e chi 
ascolta, rispettando i turni di 
parola e tenendo conto del 
punto di vista sia proprio che 
altrui.  
Condivide spazi e materiali 
comuni avendone cura e 


CONDIVISIONE  
• Interagisce con i 


compagni nel gioco 
spontaneo e 
organizzato   


• Presta e scambia 
materiali e strumenti; 
condivide sussidi nei 
lavori di coppia o 
gruppo  


• Collabora al lavoro di 
gruppo riconoscendo 
potenzialità e limiti 
propri e altrui  


• Chiede e offre aiuto 
all’insegnante e ai 
compagni in difficoltà 


• Partecipa volentieri 
alle conversazioni 
mantenendosi 


CONDIVISIONE  
• Sperimentazione di 


diversi tipi di 
aggregazione  


• Sperimentazione di 
diverse forme di 
collaborazione e 
cooperazione per il 
raggiungimento di un 
fine comune: peer 
tutoring, cooperative 
learning…  


• Conersazioni a tema 
• Conoscenza di giochi di 


squadra e attività di 
gruppo con regole 


• Tecniche e strategie di 
autocontrollo  


• Sperimentazione di 
diverse forme di 







riordinando l’ambiente dopo 
l’utilizzo.  
Condivide routine e rituali co-
costruiti di cui comprende il 
senso in riferimento al 
contesto.  
Condivide pensieri e parole 
attraverso conversazioni di 
gruppo orchestrate 
dall’insegnante e scambi 
comunicativi più o meno 
formali con i compagni o gli 
adulti di riferimento.  
Comprende, negozia e 
condivide regole che lo 
aiutano nella gestione della 
giornata scolastica e nelle 
relazioni sociali interne ed 
esterne alla scuola.  
 


aderente al tema  
• Sa aspettare e rispetta 


ritmi e turnazioni nei 
giochi, nelle attività, 
nelle conversazioni…  


• Esprime agli altri i 
propri pensieri e 
ragionamenti; ascolta 
e manifesta interesse 
per i pensieri degli altri 


• Rispetta chi ha 
pensieri, tempi e 
modalità espressive 
diversi dai propri 


• Sa aspettare dal 
momento della 
richiesta alla 
soddisfazione del 
bisogno  


• Si riconosce parte di un 
gruppo ed è in grado di 
decentrare e assumere 
punti di vista diversi 
dal proprio  


• Attua forme di 
mediazione per il 
raggiungimento di fini 
comuni 


documentazione di 
percorsi e processi 
realizzati in gruppo  


 
 


 


Traguardi di competenza in uscita dalla scuola primaria 


Traguardi di sviluppo delle 


competenze 


Abilità Conoscenze 


Il/la bambino/a sviluppa 


un’IDENTITA’ personale che 


dall’IO si allarga al senso di 


APPARTENENZA ad una 


comunità 


• sviluppare una propria 


e positiva immagine di 


sé  


• interiorizzare i propri 


diritti e doveri 


percepire il senso di 


appartenenza ad una comunità 


(accettazione/integrazione 


• Identità e diversità di 


sentimenti, emozioni e 


del proprio corpo 


(letture, riflessioni, 


conoscenza scientifica 


del proprio corpo, 


sessualità) 


• Valorizzazione delle 


proprie capacità 


(motorie, cognitive, 


artistiche, relazionali) 


• Autovalutazione dei 







propri comportamenti 


e dei propri punti di 


forza e di debolezza 


• L’accettazione, il 


rispetto, l’aiuto per gli 


altri e i diversi da sé: 


compagni, coetanei, 


adulti. 


i diritti e doveri nei vari 


ambienti di vita quotidiana: 


famiglia, scuola, associazioni, 


spazi pubblici 


Il/la bambino/a passa da 


un’autonomia legata ai bisogni 


primari ad una AUTONOMIA 


OPERATIVA e di SCELTA 


 


• Saper 


operare/organizzare in 


modo autonomo  


fare scelte consapevoli 


• le regole della vita in 


famiglia, a scuola e 


nelle comunità sociali 


• organizzazione degli 


spazi (quaderno, 


ambiente) 


• organizzazione del 


tempo 


organizzazione dell’impegno 


scolastico 


(procedure/pianificazione) 


Il/la bambino/a acquisisce un 


graduale senso di 


RESPONSABILITA’ 


• comprendere il 


significato di diritti e 


doveri 


• rispettare la legalità 


• sviluppare un’etica 


personale (cosa è 


giusto o sbagliato) 


• prendersi cura e 


rispettare l’altro 


• attivare 


comportamenti che 


rispettano l’ambiente 


• conoscere e rispettare 


le regole della strada 


raggiungere la consapevolezza 


• concetto di diritto e 


dovere 


• significato di libertà 


• regole condivise 


• graduale acquisizione 


dei principi 


fondamentali della 


Costituzione 


• alcuni articoli della 


Dichiarazione dei diritti 


del fanciullo e della 


Convenzione 


internazionale dei 


diritti dell’infanzia 


• istituzioni sociali (locali 







che corretti stili di vita 


favoriscono il benessere 


psicofisico dell’individuo 


e nazionali) 


• norme di sicurezza 


negli ambienti scolastici 


e non 


• calamità naturali e 


modalità di 


evacuazione  


• patrimonio naturale, 


culturale e artistico 


• l’ambiente locale e i 


suoi problemi 


• inquinamento e sprechi 


• materiali, 


differenziazione dei 


rifiuti, riuso e 


riciclaggio 


• la gestione consapevole 


delle risorse 


• la strada e i principali 


segnali stradali 


• le regole del pedone e 


del ciclista 


• le norme igieniche 


fondamentali personali 


e collettive 


• prevenzione alle 


malattie (posture 


corrette, attività fisica, 


alimentazione sana, 


dipendenze, 


l’importanza del dono) 


Il/la bambino/a interiorizza 


l’importanza e la necessità di 


CONDIVIDERE le proprie 


esperienze formative. 


 


• sviluppare un senso di 


socialità e 


appartenenza ad un 


gruppo 


• gestire rapporti 


interpersonali basati 


sulla cooperazione, lo 


• ascolto e conoscenza 


reciproca 


• comunicazione efficace 


• partecipazione attiva 


• collaborazione 







scambio, l’accettazione 


dell’altro, le regole di 


convivenza civile e 


sociale 


• comprendere il 


significato di 


democrazia 


• condivisione di 


esperienze e significati 


• solidarietà collettiva 


• gioco di squadra 


• attività di gruppo 


tutoring 


 


 


Traguardi di competenza in uscita dalla scuola secondaria di primo grado 


Traguardi di 


sviluppo delle 


competenze 


Abilità Conoscenze 


 


Il/la ragazzo/a 


sviluppa 


un’IDENTITA’ 


personale e di 


APPARTENENZA ad 


una comunità 


sempre più allargata 


• consolidare una propria 


e positiva identità 


personale 


• prendere coscienza dei 


cambiamenti fisici e 


psicologici  


• sviluppare un corretto 


rapporto con compagni, 


insegnanti, adulti, … 


• modelli di organizzazione 


sociale  


• la società e il mio impegno 


• graduale educazione 


all’affettività e alla sessualità 


• differenza di genere (ruolo 


maschile e femminile ieri e 


oggi nella società) 


• le regole dell’Istituto 


• le regole di comportamento 


nei diversi contesti (scuola, 


strada, gruppi di 


appartenenza) 


 


Il/la ragazzo/a 


consolida 


un’AUTONOMIA 


operativa e di scelta 


responsabile 


• Saper operare/organizzare 


in modo autonomo  


• fare scelte consapevoli 


• saper organizzare il proprio 


tempo 


• immaginare/ipotizzare e 


pianificare il proprio futuro 


scolastico e non 


• organizzazione del lavoro 


• autonomia nello studio 


• orientamento scolastico 


• consapevolezza di proprie 


attitudini/inclinazioni/ 


interessi 


• valutazione delle proprie 


prestazione e ricerca delle 







• sviluppare fiducia in sé  


• saper accettare i 


cambiamenti 


cause dei propri errori 


 


 


Il/la ragazzo/a 


interiorizza il 


significato di 


RESPONSABILITA’ e 


diffonde il senso del 


vivere civile e della 


convivenza sociale 


attraverso i suoi 


comportamenti 


• Sviluppare la 


consapevolezza dei propri 


diritti e doveri 


• Far propri i valori di 


democrazia, rispetto, 


uguaglianza e solidarietà  


• Riconoscere situazioni in cui 


i valori fondamentali non 


vengono rispettati 


• Riconoscere situazioni di 


conflitto e ipotizzare 


strategie di soluzione 


• Capacità di esprimere 


opinioni e dissenso nel 


rispetto degli altri e delle 


regole di convivenza civile. 


• usare consapevolmente la 


tecnologia 


• riconoscere e saper 


contrastare situazioni a 


rischio “bullismo” 


• utilizzare adeguatamente 


ambienti e attrezzature 


comuni. 


• fare consapevolmente la 


raccolta differenziata 


• Utilizzare responsabilmente 


risorse idriche, energetiche, 


alimentari. 


• principi fondamentali della 


Costituzione 


•  dichiarazione universale dei 


diritti dell’uomo 


•  istituzioni e organizzazioni 


sociali (nazionali e 


internazionali) e i loro compiti 


•  norme di sicurezza negli 


ambienti scolastici e non 


•  calamità naturali e modalità di 


evacuazione  


•  patrimonio naturale, culturale 


e artistico 


• l’ecosistema nella sua 


complessità e le 


problematiche legate alla 


gestione delle risorse e 


all’inquinamento.  


• Consolidamento della 


conoscenza del codice della 


strada e dei principali segnali 


stradali. 


•  norme igieniche fondamentali 


personali e collettive 


• prevenzione alle malattie 


(posture corrette, attività 


fisica, alimentazione sana, 


dipendenze, la donazione) 


 


Il/la ragazzo/a 


interiorizza e mette 


in pratica modalità e 


strategie di 


CONDIVISIONE e di 


• sviluppare un senso di 


appartenenza alla comunità 


• avviarsi ad essere un 


cittadino responsabile e 


attivo  


• partecipazione attiva al 


dialogo educativo 


• collaborazione 


• solidarietà collettiva 







negoziazione di 


esperienze e 


significati 


• gestire rapporti 


interpersonali basati sulla 


cooperazione, lo scambio, 


l’accettazione dell’altro, le 


regole di convivenza civile e 


sociale 


• applicare i principi della 


democrazia 


• gioco di squadra 


• attività di gruppo 


• conoscenza di alcuni aspetti di 


culture diverse e approcciarle 


senza forme di pregiudizio 


favorendo l’integrazione 


• cooperative learning 


• circle time 


 


 


 








CURRICOLO VERTICALE 


 


Macroarea d’intervento: AREA LINGUISTICA  


Traguardi della Scuola dell’infanzia 
 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola dell’Infanzia) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 


 
1) Il bambino 


sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’ascoltare e 
nell’esprimere agli 
altri le proprie 
emozioni, le 
proprie domande, i 
propri 
ragionamenti e i 
propri pensieri 
attraverso il 
linguaggio verbale, 
utilizzandolo in 
modo differenziato 
e appropriato nelle 
diverse attività. 


 
2) Il bambino 


racconta, inventa, 
ascolta e 
comprende le 
narrazioni e la 
lettura di storie, 
dialoga, chiede 
spiegazioni e 
spiega, usa il 
linguaggio per 
progettare le 
attività di gioco e 
definire le regole. 


 


 
 
 
 
 


- capacità di ascoltare consegne, 
indicazioni, informazioni 


- capacità di comunicare emozioni, 
sentimenti, vissuti, idee 


- capacità di conversare  
riguardo l’argomento trattato 
e liberamente 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
- capacità di raccontare, inventare, 


ascoltare, comprendere 
- capacità di spiegare e chiedere 


spiegazioni 
- capacità di definire le regole 
- capacità di leggere un’immagine 
- capacità di svolgere giochi 


fonologici 
 
 
 
 
 


 


 
 
 


 
 


- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- informazioni  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- racconti 
- giochi con suoni e parole 
- canzoni 
- filastrocche 
- canzoni 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
3) Il bambino 


manifesta 
interesse per la 
lingua scritta, 
esplora e 
sperimenta le 
prime forme di 
comunicazione 
attraverso la 
scrittura, 
incontrando anche 
le tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 


 
4) Il bambino 


sviluppa la 
padronanza 
dell’uso della 
lingua italiana e 
arricchisce il 
proprio lessico. 


 
5) Il bambino scopre 


la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi e la loro 
struttura, si misura 
con la creatività e 
la fantasia. 


 
 


 
 


- capacità di riconoscere i simboli 
della lingua scritta 


- capacità di leggere intuitivamente 
- capacità di impugnare 


correttamente la matita 
- capacità di eseguire percorsi di 


pregrafismo 
- capacità di scrivere il proprio 


nome 
-  capacità di sperimentare il 


riconoscimento 
delle lettere attraverso 
le nuove tecnologie 


 
 
 
 
 


 
 


- capacità di ascolto 
- capacità di comprensione 
- capacità di esprimersi 


verbalmente 
 
 
 
 
 
- capacità di confrontare e 


riconoscere le diversità 
linguistiche 


- capacità di esprimersi  con 
linguaggi diversi 


- capacità di esprimersi con frasi 
(soggetto-predicato-espansioni) 


- capacità di valorizzare le diversità 
utilizzando in ogni situazione 
una pluralità di linguaggi 


 


 
 


- semplici cartelli 
- etichette 
- simboli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
- nuove parole 
- nuovi significati nei vari contesti 


vissuti 
- struttura della frase semplice 
 
 
 
 
 
- vissuti ed esperienze 
- lettura di libri illustrati 
- giochi 
 
 


 


 


 


 


 







Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  


Traguardi terza primaia (italiano) 


 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 


1) Il bambino 
sviluppa fiducia e 
motivazione 
nell’ascoltare e 
nell’esprimere agli 
altri emozioni, 
domande, 
ragionamenti e 
pensieri attraverso 
il linguaggio 
verbale, 
utilizzandolo in 
modo differenziato 
e appropriato nelle 
diverse attività. 
 


2) Il bambino 
racconta, inventa, 
ascolta e 
comprende le 
narrazioni e la 
lettura di varie 
tipologie testuali, 
dialoga, chiede 
spiegazioni e 
spiega, usa il 
linguaggio per 
progettare le 
attività e definire 
le regole. 
 


 
 
 
 


 
 
 


- capacità di ascoltare consegne, 
indicazioni, informazioni 
utilizzando linguaggi specifici 


- capacità di comunicare emozioni, 
sentimenti, vissuti, idee 


- capacità di sostenere una breve e 
semplice conversazione di senso 
compiuto 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


- capacità di raccontare, inventare, 
ascoltare, comprendere 


- capacità di spiegare e chiedere 
spiegazioni 


- capacità di definire le regole 
- capacità di leggere ad alta voce 
- capacità di leggere 


silenziosamente 
- capacità di leggere in modo 


espressivo  
- capacità di leggere correttamente  
- capacità di leggere in modo 


scorrevole 
- capacità di comprendere testi di 


diverso tipo 
- capacità di rileggere e 


ricontrollare 
 
 
 


 
 
 


- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche 
- testi narrativi, espositivi, descrittivi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- mi ti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi espositivi 
- testi narrativi 
- testo poetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


3) Il bambino 
manifesta 
interesse per la 
lingua scritta e 
compone testi di 
vario tipo, 
incontrando anche 
le tecnologie 
digitali e i nuovi 
media. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


4) Il bambino sviluppa 
la padronanza 
dell’uso della 
lingua italiana e 
arricchisce il 
proprio lessico in 
relazione alla varie 
discipline 


 
 
 


5) Il bambino scopre 
la presenza di 
lingue diverse, 
riconosce e 
sperimenta la 
pluralità dei 
linguaggi e la loro 
struttura morfo-
sintattica, si 
misura con la 
creatività e la 
fantasia. 


 


 
 
- capacità di copiare con 


correttezza ortografica 
- capacità di scrivere sotto 


dettatura curando in modo 
particolare l’ortografia 


- capacità di scrivere frasi semplici 
e compiute con correttezza 
ortografica e utilizzando i 
principali segni di punteggiatura 


- capacità di produrre un testo 
servendosi di tecniche 
descrittive: uso di dati sensoriali, 
di indicatori posizionali e di figure 
retoriche 


- capacità di produrre un testo 
data una struttura di riferimento 


- capacità di dare un titolo alle 
sequenze di un brano (avvio al 
riassunto) 


 
 


- capacità di ascolto 
- capacità di comprensione 
- capacità di comprendere parole 


non note dal contesto 
- capacità di arricchire il proprio 


patrimonio lessicale e di usarlo in 
modo appropriato nelle diverse 
situazioni 


- capacità di effettuare semplici 
ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi 


 
- capacità di confrontare e 


riconoscere le funzioni diverse 
delle parole all’interno di una 
frase 


- capacità di esprimersi con 
linguaggi diversi 


- capacità di esprimersi con frasi 
(soggetto-predicato-espansioni) 


 


 
 
- i propri vissuti 
- favole 
- fiabe 
- mi ti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi espositivi 
- testi narrativi 
- testo poetico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 
 
 
 
 
 
 


 
- difficoltà ortografiche principali 
- articoli, nomi, aggettivi qualificativi, 


verbi, avverbi, preposizioni, 
congiunzioni 


- soggetto, predicato, espansioni 
 







Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  


Traguardi di quinta primaria (italiano) 
 


Scuola Primaria 
Ascolto/Parlato 


 


Competenza Abilità Conoscenze 


- Saper comunicare con 
l’utilizzo di un lessico 
sempre più pertinente e 
un registro adeguato. 


- Saper ascoltare e 
comprendere messaggi 
orali provenienti da 
fonti differenti. 


1. Comprendere consegne e 
istruzioni per le esecuzioni delle 
attività richieste; 
2. Interagire nella conversazione 
rispettando opinioni altrui; 
3. Organizzare e pianificare 
l’esposizione di una comunicazione. 


- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche, testi 


narrativi, descrittivi, regolativi, 
argomentativi, teatrali, poetici, 
informativi 


Lettura e Scrittura   


Competenza Abilità Conoscenze 


Saper leggere e comprendere 
anche in modo autonomo testi 
di vario genere individuando il 
senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie 
di lettura adeguate agli scopi e 
formulando giudizi personali. 
Saper scrivere testi corretti, 
chiari, coesi e coerenti di vario 
genere. 
Rielaborare testi mediante 
tecniche diverse. 


Impiegare tecniche di lettura 
silenziosa e di lettura espressiva ad 
alta voce. 
Leggere e confrontare informazioni 
provenienti da testi diversi, usando 
anche le opportune strategie per 
analizzare i contenuti. 
Ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per scopi 
pratici e conoscitivi. 
Produrre testi scritti di vario genere 
anche mediante la pianificazione di 
una traccia in modo libero. 
Produrre testi creativi e personali. 
Produrre testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico e lessicale. 


- i propri vissuti 
- miti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi argomentativi 
- testi narrativi 
- testi poetici 
- testi informativi 
- testi teatrali 


 


Lessico/grammatica   


Competenza Abilità Conoscenze 


Saper comprendere e utilizzare 
in modo appropriato il lessico di 
base; ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso le diverse 
attività comunicative affrontate; 
favorire la conoscenza delle 
principali relazioni di significato 
tra le parole. 
 


Padroneggiare e applicare in situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione logico-
sintattica della frase semplice, alle 
parti del discorso e ai principali 
connettivi. 


Lessico: 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 


Riflessione linguistica: 
- difficoltà ortografiche principali 
- parti variabili e invariabili del 


discorso 
- soggetto, predicato, 


complementi diretti e indiretti 







Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  


Traguardi quinta primaia (immagine) 


Traguardi di competenza 
 
 
1- 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)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- 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.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3- Individua i principali aspetti 
formali   dell’opera d’arte, 


Abilità 
 
ESPRIMERSI E COMUNICARE  
 


- Utilizzare strumenti e 
regole per produrre 
immagini grafiche, 
pittoriche, plastiche 
tridimensionali, 
attraverso processi di 
manipolazione. 


 
 


- Utilizzare tecniche e 
materiali diversi tra loro. 


 
 
 
 
 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 
 
 


- Sperimentare l'uso delle 
tecnologie della 
comunicazione 
audiovisiva per 
esprimere, con codici 
visivi, sonori e verbali, 
sensazioni ed emozioni.  


 
 


- Riconoscere alcuni 
elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visuale (linee, colori, 
forme, volume, spazio) e 
del linguaggio audiovisivo 
(piani, campi, sequenze, 
struttura narrativa, 
movimento ecc.), 
individuando il loro 
significato espressivo  


 


Conoscenze/esperienze 
 
 
Gli elementi del linguaggio visivo: 


1)  punto e linea 
(riproduzione e creazione 
di figure realistiche e/o 
astratte)  


2) colore (funzione realistica 
e simbolica) 


3) forma (simmetrie, 
ingrandimenti/riduzioni, 
composizione di figure 
geometriche…) 


4) spazio (prospettiva, piani 
e campi) 


5) volume (aspetti 
bidimensionali e 
tridimensionali) 


 
 
            - Fumetto 
            - Fotografia 
            - Manifesti pubblicitari 
            - Film 
            - Opere d’arte  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


6) Quadri 
7) Affreschi 







artistiche e artigianali provenienti 
anche da culture diverse dalla 
propria.  
 
 
 
 
 
4- Conosce i principali beni 
artistico-culturali presenti nel 
proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro 
salvaguardia.  


- Individuare in forma 
elementare le diverse 
tipologie di codici. 


 
 
 
 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE  
  
-  Osservare, criticare 
personalmente, rielaborare opere 
d’arte artistiche ed artigianali. 
 
-Familiarizzare con i beni culturali 
ed averne rispetto. 


8) Monumenti 
9) Statue 
10) Manufatti (piatti, vasi, 


monili, gioielli…) 
 
 
 


 
11) Regole per la corretta 


fruizione e il rispetto dei 
beni culturali. 


 


Macroarea di intervento: AREA LINGUISTICA  


Traguardi quinta primaia (musica) 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 
1) Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento 
alla loro fonte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Esplora diverse 
possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e 
strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri, fa uso di 


 
1- discriminare, memorizzare, utilizzare:  


- i suoni dell’ambiente 
- i fatti sonori 
- i parametri del suono (ritmo, 


melodia, timbro e 
dinamica…) 


- voci 
- strumenti musicali 
- … 


 


2- sa ascoltare e analizzare sequenze 
melodiche, ritmiche monofoniche e 
polifoniche sia vocali che strumentali 


 
 


1- Sa utilizzare segni formali e             
informali per 


codificare/decodificare 
sequenze sonore/musicali. 
 


 
12) - uso degli eventi sonori naturali e 


artificiali,  
- uso delle voci 
- uso degli oggetti e degli strumenti 
musicali didattici e di recupero 
- ascolto e analisi di brevi e semplici   
brani musicali. 
 
 
 
 


  
 
 
 
2) corrispondenza suono-segno, 
conoscenza di notazioni di tipo intuitivo 
e/o tradizionale.       


 
 
 







forme di notazione 
analogiche o codificate. 
 
 


2- sa usare la voce e lo   
strumentario didattico 
individualmente e in gruppo. 
Sa rielaborare in modo 
personale i materiali sonori. 


3) costruzione di brevi e semplici sequenze 
ritmiche e melodiche con voce, 
strumentario didattico, materiali di 
recupero. 


 


 


Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  


Traguardi scuola secondaria (italiano) 


Scuola Secondaria 
Ascolto/Parlato 
 


  


Competenza Abilità Conoscenze 


Ascoltare in modo attivo e partecipe 
vari tipi di comunicazioni operando 
inferenze e collegamenti. 
Comunicare oralmente in modo 
significativo e corretto esperienze 
personali, argomenti di studio, 
tematiche, affinando il proprio 
senso logico e critico. 


Comprendere consegne o spiegazioni, 
applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (appunti, ecc.) con 
successiva rielaborazione della stessa. 
Intervenire con pertinenza e coerenza 
fornendo contributi personali validi e 
costruttivi, e nel rispetto delle idee altrui. 
Esporre in modo articolato e complesso, 
utilizzando terminologie e registri sempre 
più adeguati, selezionando le 
informazioni più utili allo scopo. 


Regole dell’ascolto 
attivo. 
Tecniche della 
comunicazione. 
Generi e metodi della 
narrazione: favola, 
fiaba, leggenda, epica, 
diari e lettere, 
autobiografie, racconti 
di vario genere, 
romanzi, giornali,  
poesia. 
Film e documentari. 
Tematiche di attualità. 


Lettura e Scrittura 
 


  


Saper leggere testi di vario tipo 
iniziando a costruire 
un’interpretazione anche a livello 
valutativo e critico, collaborando con 
i compagni e gli insegnanti e un 
proficuo interscambio (dare e 
ricevere). 
Saper leggere, comprendere varie 
tipologie testuali e mettere in 
relazione elementi analitici di testi 
diversi confrontatoli ed elaborandoli. 
Saper produrre correttamente testi 
di tipo diverso adeguati a situazioni, 
argomenti, a scopo destinatario. 
Saper produrre testi corretti e 
appropriati nel rispetto delle 
strutture della lingua italiana. 


Leggere testi di varia natura e 
provenienza applicando tecniche di 
supporto alla comprensione e mettendo 
in atto strategie differenziate. 
Leggere testi funzionali di vario tipo al 
fine di evidenziare le caratteristiche 
strutturali e ricavarne informazioni 
esplicite e implicite, confrontandole e 
selezionando quelle più significative e 
affidabili. 
Produrre testi di tipo diverso pertinenti, 
coerenti, coesi e corretti dal punto di vista 
morfosintattico, ortografico e lessicale. 
Riscrivere e manipolare tutte le tipologie 
testuali trattate, produrre testi originali e 
creativi. 
 


Tecniche di lettura e di 
analisi testuale. 
Generi e metodi della 
narrazione: favola, 
fiaba, leggenda, epica, 
diari e lettere, 
autobiografie, racconti 
di vario genere, 
romanzi, giornali,  
poesia. 
Film e documentari. 
Tipologie di testi scritti: 
espositivo, narrativo, 
descrittivo, 
argomentativo, cronaca 
e relazione. 







Saper acquisire un lessico adeguato 
alle diverse situazioni comunicative. 
Saper padroneggiare e applicare le 
corrette strutture morfologiche e 
logico- sintattiche e 
metalinguistiche, applicando anche 
alle proprie produzioni orali e 
scritte. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 


Consultare il dizionario. 
Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 
Produrre testi secondo modelli attesi, 
chiari, coerenti e corretti. 
Scrivere testi digitali come supporti 
all’esposizione orale. 


Lessico di base e 
specifico. 
Struttura e famiglia 
delle parole. 
Rapporti di significato 
tra le parole. 
Significato letterale e 
figurato delle parole. 
Funzioni della lingua 


Lessico/grammatica 
 


  


Saper acquisire un lessico adeguato 
alle diverse situazioni comunicative. 
Saper padroneggiare e applicare le 
corrette strutture morfologiche e 
logico- sintattiche e 
metalinguistiche, applicando anche 
alle proprie produzioni orali e 
scritte. 
Riflettere sulla lingua e sulle sue 
regole di funzionamento. 


Consultare il dizionario. 
Comprendere e usare in modo 
appropriato le parole. 
Realizzare forme diverse di scrittura 
creativa. 
Produrre testi secondo modelli attesi, 
chiari, coerenti e corretti. 
Scrivere testi digitali come supporti 
all’esposizione orale. 


Fonologia e ortografia, 
strutture morfologica e 
sintattica. 
Connettivi sintattici e 
testuali. 
Arricchimento lessicale. 


 


Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  


Traguardi scuola secondaria (arte e immagine) 


Scuola Secondaria 
 


Competenza Abilità Conoscenze 


Saper riconoscere, spiegare e 
realizzare segni e textures grafici, 
pittorici, plastici. 
Saper disegnare i diversi tipi di 
linea, riconoscere e spiegarne la 
funzione espressiva nell’opera 
d’arte. 
Saper spiegare e descrivere la 
percezione e la struttura dei 
rapporti cromatici. 
 
 
 
 
 


ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 
Utilizzare gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole 
della rappresentazione visiva per 
una produzione creativa. 
Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini. 
 


Padroneggia gli elementi della 
grammatica del linguaggio 
visuale. 
Comprendere i significati delle 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi 
e di prodotti multimediali. 
 


Saper descrivere i caratteri, OSSERVARE E LEGGERE LE Leggere le opere più significative 







spiegare la funzione e 
riconoscere le manifestazioni 
artistiche dei diversi periodi in 
pittura-scultura e architettura. 
Saper spiegare il codice di 
raffigurazione. 
Saper illustrare la finalità e 
riconoscere i diversi stili 
decorativi.  
 
 
 


IMMAGINI 
Utilizzare diverse tecniche di 
osservazione per descrivere, con 
linguaggio verbale appropriato, 
gli elementi formali ed estetici di 
un contesto reale. 
Riconoscere i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 


prodotte nell’arte antica e 
contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali. 


Saper inquadrare il momento 
storico. 
Saper spiegare e riconoscere gli 
aspetti espressivi e di ricerca 
anche attraverso di prodotti 
statici e multimediali. 
Saper esprimere emozioni con 
forme e colori. 
Saper riconoscere e applicare gli 
elementi iconici e verbali 
(fumetto-pubblicità). 
 
 


Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene. 
Possedere una conoscenza delle 
linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali 
periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e 
contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali 
diversi dal proprio. 
 


Realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di una 
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 media e codici 
espressivi. 


Saper riconoscere le tipologie dei 
beni culturali e gli elementi 
principali del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del proprio territorio. 
Saper riconoscere il valore 
culturale di immagini, di opere e 
di oggetti artigianali prodotti in 
paesi diversi dai propri. 
Saper comprendere il concetto di 
tutela e conservazione. 


COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE. 
Leggere i significati e i valori 
estetici, storico e sociali del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio. 
Descrivere con linguaggio 
appropriato gli elementi formali 
ed estetici presenti in opere e 
manufatti d’arte. 
Ipotizzare strategie di intervento 
per la tutela, la conservazione e 
la valorizzazione dei beni 
culturali. 


Conosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico 
e ambientale del proprio e 
dell’altrui territorio ed è sensibile 
ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Descrivere e commenta beni 
culturali utilizzando il linguaggio 
verbale specifico. 


 


 


 







Macroarea di intervento - AREA LINGUISTICA  


Traguardi scuola secondaria (musica) 


 


 


 


TRAGUARDI DI SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


1) Sa ascoltare e 
analizzare le opere 
musicali  
 


1) Sa contestualizzare l’opera musicale 
rispetto a:  
     -  autore 


-  periodo storico 
-  ambiente sociale 
-  genere 
-  … 


 


1) Gli elementi costitutivi della musica: 
-   dinamica  
-   timbro  
-   ritmo 
-   melodia 
-   forma 
-   … 


 


2) Sa codificare e 
decodificare la 
semiografia musicale 
 


2) Legge con la voce e gli strumenti 
didattici partiture monofoniche e 
polifoniche 


 


2) Conosce ed usa i sistemi di notazione di      
musica tradizionale e intuitiva 


     -  il pentagramma 
     -  le chiavi di sol e di fa 
     -  le figure musicali singole 
     -  i gruppi 
     -  … 


 


3) Partecipa alle 
esperienze musicali vocali 
e strumentali 
individualmente, in piccoli 
e grandi gruppi 
 


3) Esegue con la voce e gli strumenti, 
(strumentario didattico ritmico e/o 
melodico) brani musicali tratti dai vari 
generi 


 


3) Conosce e usa le tecniche di base della 
produzione della voce. 
Conosce ed usa uno o più strumenti 
musicali melodici e/o ritmici 
- strumentario Orff                                         -
- flauto dolce  
- chitarra  
- …                                                                        


ed esegue da solo o in gruppo i relativi 
repertori 


 


4) Sa produrre e/o 
rielaborare materiali 
sonori  
 
 
 
 
 
 


4) Sa realizzare in modo personale 
sequenze ritmiche e melodiche ad una, 
due, tre voci 


4) Conosce e usa gli elementi di base della 
composizione: 
- le scale maggiori e minori più usate 
- gli accordi 
- le forme più elementari  
- …                                      







Macroarea di intervento L2  


Traguardi della scuola dell’infanzia 


 Obiettivi di apprendimento (al 


termine della Scuola dell’Infanzia) 


 


 Abilità Conoscenze/esperienze 


• Traguardi di sviluppo delle 
competenze. 


• Il bambino: 


• Impara una nuova lingua 
giocando con segni e parole 


• Acquisisce creatività 
linguistica attraverso attività 
grafico pittoriche 


• Sviluppa una dimensione 
multiculturale 


 


• Il sé e l'altro: salutare, 
congedarsi, utilizzare forme 
augurali. 


 
 
 


 


• Corpo e movimento: 
comprendere un messaggio orale 
e trasformarlo in azione. 


 
 
 
 


• Immagini/suoni/colori: 
comprendere e riprodurre 
filastrocche, canzoni con il 
supporto iconico e attraverso 
attività manipolative e di 
drammatizzazione. 


 


 


• I discorsi e le parole: 


comprendere il significato di 


semplici domande e filastrocche; 


identificare personaggi 


• Conoscenza del mondo: 
denominare colori, numeri, 
animali, soggetti/personaggi. 


• Impara a 
presentarsi e a chiedere il 
nome ai compagni. 
Realizza un biglietto di 
auguri alle famiglie per le 
varie ricorrenze (Natale e 
Pasqua). 


• Nomina il termine 
in lingua inglese le parti 
del corpo attraverso una 
canzone/filastrocca. 
Comprende semplici 
istruzioni e risponde con 
azioni. 


• Nomina e indica 
con il termine in lingua 
inglese alcuni colori e 
materiali ad uso comune, 
attraverso situazioni 
ludiche; 
sviluppa interesse per 
l’ascolto di canzoni e vi 
partecipa attraverso il 
mimo e/o la ripetizione di 
parole. 


• Abbina le parole 
che ha imparato 
all’illustrazione 
corrispondente attraverso 
le Flash cards. 
 
 


• Confronta oggetti, 
animali e persone   
secondo categorie 
appropriate; 
individua quantità: ordina 
e copia dei numeri fino a 
dieci.   
 







 


Macroarea di intervento L2  


Traguardi di competenza classe 3^ Primaria 


o L’alunno legge e 
comprende parole e 
semplici frasi 
supportate da 
immagini 


 


Leggere e comprendere parole e 
semplici frasi  


- leggere con giusta 
pronuncia e comprendere 
parole, frasi e brevi dialoghi 
con l’aiuto di immagini e 
fumetti 


 


• lettura e comprensione di 
singole parole associate ad 
immagini 


• lettura e comprensione di 
singole parole note 
oralmente 


• lettura e comprensione di 
semplici frasi già note 
oralmente 


• lettura di filastrocche e canti 
con l’aiuto del ritmo 
musicale 


o L’alunno copia e 
scrive parole e frasi 
basilari legate al 
proprio vissuto 
 


Scrivere parole e semplici frasi 


- scrivere parole riferite 
all’immagine  


- scrivere espressioni e 
semplici frasi dopo averne 
consolidato la 
comprensione e la 
produzione orale 


 


• trascrizione corretta di 
parole e semplici frasi 


• completamento di semplici 
strutture linguistiche  


• scrittura di nomi di 


• oggetti già noti oralmente 


• composizione di frasi 
secondo un modello dato 


o L’alunno conosce 
alcuni aspetti della 
cultura anglofona 


 


Scoprire, confrontare differenze 
culturali  


- riconoscere le 
caratteristiche dei vari 
gruppi sociali e sviluppare 
atteggiamenti di rispetto 
per le diverse culture 


• conoscenza delle principali 
tradizioni, festività e 
caratteristiche culturali dei 
paesi anglofoni 


 
 


 


Macroarea di intervento L2  


Traguardi di competenza L2, classe 5^ Primaria 


COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 


L’alunno utilizza la lingua straniera 
per i principali scopi comunicativi 
ed operativi. 
 


 Ascolto (comprensione orale) . 
 Identificare il tema generale di un discorso in 
cui si parla di argomenti conosciuti. 
 


Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 







quotidiana 
 


L’alunno comprende frasi ed 
espressioni di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, casa, …), da 
interazioni comunicative o dalla 
visione di contenuti multimediali. 
 


Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di uso quotidiano, relativi ad 
ambiti noti, se pronunciate chiaramente. 
Comprendere brevi testi multimediali 
identificando parole chiave e il senso. 
 


Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 


 


L’alunno interagisce oralmente con 
espressioni e frasi memorizzate in 
situazioni di vita quotidiana scambiando 
informazioni semplici e dirette su 
argomenti familiari e abituali, ricorrendo 
anche ad  elementi extra-linguistici 
(prossemica). 
 


Parlato (interazione orale produzione 
orale)  
Esprimersi in modo comprensibile (anche 
se formalmente difettoso), utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 
comunicativa 
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla 
sfera personale, integrando il significato di 
ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno (ad es. nel gioco) o un adulto 
con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione 


Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
Corretta 
pronuncia di un 
repertorio di 
parole e 
frasi 
memorizzate di 
uso 
comune 


 


 
L’alunno comprende frasi ed espressioni 
di 
uso frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, casa, …), dalla visione di 
contenuti multimediali o dalla lettura di 
testi. 
 


• Lettura (ricezione scritta) 
Leggere e comprendere semplici testi, di 
breve estensione, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendone il significato globale, alcune 
informazioni specifiche esplicite, 
identificando parole ed espressioni 
familiari. 


 


Funzioni 
linguistiche-
comunicative 
 
Lessico di base su 
argomenti di vita 
quotidiana 
 
 
 


L’alunno interagisce per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni, semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
 


Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi di interesse personale e 
quotidiano per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie, ecc… Il 
messaggio, anche se formalmente 
difettoso, dovrà risultare comprensibile. 


 


Semplici modalità 
di 
scrittura: 
messaggi 
brevi, biglietti, 
lettere 
informali 
Primi approcci 
nell’uso del 







dizionario 
bilingue 


 


L’alunno riflette sulla lingua e 
sull’apprendimento. 
 


Riflessione sulla lingua 
Utilizzare in modo adeguato le strutture 
grammaticali. 
Osservare coppie di parole simili come 
suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere 
in relazione costrutti e intenzioni 
comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. 
 


 


Nozioni e 
strutture 
grammaticali 
fondamentali 
 
Primi approcci 
nell’uso del 
dizionario 
bilingue 
 


 


L’alunno individua alcuni elementi 
culturali veicolati dalla lingua stessa   


 


Riflessione culturale 
Saper rilevare i nuclei fondanti della 
cultura straniera, operando confronti con 
altre culture, rilevandone differenze ed 
analogie, in un’ottica di inclusività. 


 


Cenni di civiltà e 
cultura 
dei Paesi di cui si 
studia 
la lingua (usanze, 
feste, 
ricorrenze, 
comportamenti 
…) 


 


 


Macroarea di intervento – L2 


Traguardi della scuola Secondaria di I°grado. _Lingua Inglese-Francese 


COMPETENZE: utilizzare la lingua 
straniera per scopi comunicativi 
e operativi 


Abilità  Conoscenze 


 


1)  Comprendere frasi ed 


espressioni di uso frequente 


relative ad ambiti di immediata 


rilevanza (ad esempio 


informazioni di base sulla 


persona e sulla famiglia, acquisti, 


geografia locale, lavoro), da 


interazioni comunicative, dalla 


visione di contenuti multimediali, 


Ascolto (ricezione orale)   


Comprendere il significato 


globale e le informazioni 


dettagliate di un discorso 


(mediamente complesso), a 


condizione che venga usata una 


lingua standard chiara e che si 


parli di argomenti familiari 


(scuola, tempo libero ..)                


Individuare l’informazione 


principale di programmi 


Bagaglio di funzioni linguistiche-


comunicative: 


Esprimere atteggiamenti a 


proposito di ….. 


- ambizioni/intenzioni /progetti 


relativi al futuro; 


- discussioni/accordo/disaccordo 


su problemi; 


-  ipotesi e desideri; 


- esperienze vissute e fatti accaduti 


nel passato remoto e recente 







da scambi dialogici 


 


 


radiofonici o televisivi su 


avvenimenti di attualità o su 


argomenti che riguardano i 


propri interessi, a condizione che 


il discorso sia articolato in modo 


chiaro. 


Individuare, ascoltando, termini 


e informazioni attinenti a 


contenuti 


di studio di altre discipline. (CLIL 


- emozioni 


Indurre a fare ….. 


-


consigli/suggerimenti/inviti/offerte 


Raccontare 


-storie, fatti 


- conversazione riportata. 


Argomentare… 


-- previsioni del tempo atmosferico 


- costruzione e distribuzione di 


prodotti; 


- problemi di attualità 


Lessico di base su argomenti di vita 


quotidiana (dominio personale, 


educativo, pubblico…): 


-professioni / momenti importanti 


della vita/ uso di internet/azioni 


criminose/malattie, incidenti e 


rimedi/cibo (ricette e 


alimentazione) /ambiente 


(problemi e possibili soluzioni) / 


fenomeni naturali/feste e festività/ 


sfera emotiva (emozioni e 


sentimenti) / materiali 


 


Strutture grammaticali di base:  


--Tempo Futuro (will – going to) 


- Passato Prossimo 


- Passato Continuo 


-  Modali (Should/ Could..) 


- Condizionale di 1°tipo 


-  Condizionale di 2° tipo 


-  Forma Passiva 


-  Discorso Diretto-Indiretto. 


2) Comprendere frasi ed 


espressioni di uso frequente 


relative ad ambiti di immediata 


rilevanza (ad esempio 


informazioni di base sulla 


persona e sulla famiglia, acquisti, 


geografia locale, lavoro) da testi 


scritti 


Lettura (ricezione scritta) 


Leggere e individuare 


informazioni esplicite in brevi 


testi di uso quotidiano e in 


lettere personali. 


Leggere globalmente testi 


relativamente lunghi per trovare 


informazioni specifiche, esplicite 


ed implicite, relative ai propri 


interessi e a contenuti di studio di 


altre discipline. 


sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
Uso del dizionario bilingue 


 







Leggere testi riguardanti 


istruzioni per l’uso di un oggetto, 


per lo svolgimento di giochi, per 


attività collaborative. 


a) Leggere brevi storie, 
semplici biografie e 
testi narrativi più 
ampi in edizioni 
graduate corredate 
da immagini con 
strategie 
diverse,adeguate allo 
scopo 


 
 
 
 


3) Interagire oralmente in 


situazioni di vita quotidiana 


scambiando informazioni 


semplici e dirette su argomenti 


familiari e abituali, anche 


attraverso l’uso degli strumenti 


digitali. 


 


Parlato (produzione e 


interazione orale)  


Interagire e gestire scambi 


comunicativi spontaneamente e 


in situazioni quotidiane 


prevedibili, a condizioni che 


l’interlocutore collabori. 


Descrivere o presentare persone, 


condizioni di vita o di studio, 


compiti quotidiani; indicare che 


cosa piace o non piace; 


esprimere un’opinione e 


motivarla con espressioni e frasi 


connesse in modo semplice. 


Interagire con uno o più 


interlocutori, comprendere i 


punti chiave di una 


conversazione ed esporre le 


proprie idee in modo chiaro e 


comprensibile. 


Saper interagire dal concreto 


all’astratto su argomenti oggetto 


di studio. 


 


v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
 
 
 
 
Nozioni di fonetica, di ritmo e 


intonazione di un repertorio di 


parole e frasi, scambi dialogici 


memorizzati di uso comune. 


 
 


 
 
 
 
 
 
 
v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 


4) Interagire per iscritto, anche 


in formato digitale e in rete, per 


esprimere informazioni e stati 


d’animo, semplici aspetti del 


Scrittura (Interazione scritta 


Produzione scritta)   


a) Saper scrivere o 
completare dialoghi 


Uso del dizionario bilingue 


 
 







proprio vissuto, del proprio 


ambiente ed ad elementi che si 


riferiscono a bisogni immediati. 


 


di diversa estensione 
pertinenti alle 
variabili di una 
situazione 
comunicativa. 


Produrre risposte e formulare 


domande su testi. o saper 


rispondere a domande di tipo 


personale. 


Raccontare per iscritto 


esperienze, esprimendo 


sensazioni e opinioni con frasi 


semplici. 


Scrivere brevi semplici testi, su 


un modello dato o seguendo una 


traccia comunicativa (lettere 


personali adeguate al 


destinatario)o brevi resoconti  o 


racconti  inventati che si 


avvalgano di lessico 


sostanzialmente appropriato e di 


sintassi elementare. 


 


Semplici modalità di scrittura: 


messaggi brevi, lettera informale, 


e-mails, sms, descrizioni, racconti, 


moduli, schede di informazioni 


personali…… 


 


 
 
 
 
 
 
v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 
 


5) Organizzare le conoscenze 


linguistiche e metalinguistiche 


apprese per soddisfare i propri 


bisogni comunicativi. 


 


Riflessione metalinguistica  


Riconoscere ed utilizzare le 


strutture grammaticali e morfo-


sintattiche di base. 


Rilevare semplici regolarità e 


variazioni nella forma di testi 


scritti di uso comune. 


Confrontare parole e strutture 


relative a codici verbali diversi. 


Rilevare semplici analogie o 


differenze tra comportamenti e 


usi legati a lingue diverse. 


Riconoscere i propri errori e i 


propri modi di apprendere la 


lingua straniera.   


 


v. sopra (Funzioni linguistiche-
comunicative/ Lessico/ Strutture 
grammaticali di base) 
 


6 ) Individuare, a grandi linee, le 


relazioni culturali tra lingua 


madre e lingue straniere. 


Riflessione culturale                      


Rilevare i punti salienti della 


cultura inglese e francese 


operando confronti in un’ottica 


pluriculturale, raggiungendo una 


Bagaglio di conoscenze culturali 


caratteristiche del paese di cui si 


studia la lingua. (elementi 


culturali, geografici, storici, di 







maggiore consapevolezza della 


propria 


costume 


 


 


Macroarea di intervento TECNICO-SCIENTIFICA 


Traguardi di sviluppo scuola dell’infanzia 


 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze 


 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola dell’Infanzia) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


COMPETENZE 
MATEMATICHE 


Il bambino/a sviluppa un 
atteggiamento positivo nei 
confronti della matematica, 
attraverso esperienze 
significative che gli/le 
permettono di intuire che gli 
artefatti/strumenti che ha 
imparato ad utilizzare sono 
utili, anche al di fuori del 
contesto scolastico, per 
espletare compiti e risolvere 
problemi reali.  
 
 
 
COMPETENZE NUMERICHE  
Il/la bambino/a distingue, 
raggruppa e classifica 
oggetti, persone, eventi, 
fenomeni secondo criteri 
prestabiliti (personali o 
suggeriti da altri: compagni, 
insegnante…) in contesti 
significativi. 
 
 
Conta quantità discrete sia 
concrete (ex. piccole 
collezioni di oggetti) che 
astratte (ex. suoni, azioni, 
eventi) aiutandosi con gesti 
appropriati (spostare, 
toccare, indicare…); 
riconosce la cardinalità degli 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INDIVIDUARE ANALOGIE e 
DIFFERENZE  


IDENTIFICARE PROPRIETÀ  
RAGGRUPPARE e CLASSIFICARE  


 
 
 
 
 
 


STABILIRE CORRISPONDENZE 
BIUNIVOCHE  


CONTARE INTRANSITIVAMENTE 
(filastrocca dei numeri)  


CONTARE TRANSITIVAMENTE 
(quantità e fenomeni discreti)  


CONFRONTARE e VALUTARE 
QUANTITÀ DISCRETE  


 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riordinare l’aula secondo un criterio 
condiviso che implichi la sistemazione di 
giochi e materiali didattici in appositi spazi 
e contenitori. 
Dividere in gruppi e classificare materiali 
naturali (ex. foglie, fiori) o strutturati 
(blocchi logici, materiale montessoriano…) 
in base a una o più caratteristiche distintive 
(colore, forma, dimensione…).  
 
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana 
che implichino conte e  attribuzioni 
biunivoche (ex. distribuire oggetti, 
apparecchiare la tavola…).  
Riconoscere il numero di elementi 
rappresentati secondo schemi spaziali 
regolari (dadi, domino, carte da gioco…).  
Memorizzare e recitare la “filastrocca dei 
numeri” (oltre il 10).  







insiemi considerati e utilizza 
termini matematici (più, 
meno, tanti quanti) per 
confrontare quantità e 
compiere le prime 
operazioni con i numeri.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ordina oggetti e persone 
secondo criteri prestabiliti 
(dimensioni, altezza, peso…) 
anche utilizzando strumenti 
(con o senza la guida 
dell’insegnante).  
Ricostruisce l’ordine di 
sequenze ritmiche ed eventi 
(ex. ritmi motori, grafici, 
sonori, narrazione di storie, 
esecuzione di ricette, 
istruzioni d’uso) e si orienta 
nel tempo della vita 
quotidiana.  
Utilizza i primi aggettivi 
ordinali per denotare 
l’ordine sia spaziale che 
temporale.  
 
 
 
Esegue misurazioni e 
confronta quantità continue 
usando strumenti di misura 
più o meno convenzionali; 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ORDINARE e SERIARE  
METTERE IN SUCCESSIONE SPAZIALE 


e TEMPORALE  
RICONOSCERE, PROGETTARE e 


INVENTARE SEQUENZE 
RITMICHE  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


MISURARE proprietà degli oggetti  
MISURARE SPAZIO e TEMPO 


(quantità e fenomeni continui)  
CONFRONTARE e VALUTARE 


QUANTITÀ CONTINUE  


Contare gli oggetti di uno schieramento 
cambiando l’ordine spaziale degli elementi 
che lo compongono. 
Distinguere il nome di un oggetto dal 
numero che gli compete in un conteggio e 
ricontare gli oggetti di un insieme partendo 
ogni volta da un elemento diverso.  
Intraprendere conversazioni matematiche 
del tipo “Quanti sono i numeri?”  
Usare tecniche e/o strumenti di 
annotazione progressiva del conteggio e 
della numerosità (ex. sollevare le dita delle 
mani, fare un segno grafico, spostare una 
pallina del pallottoliere…) riconoscendo le 
corrispondenze tra i diversi modi di 
annotare.  
Confrontare insiemi di oggetti concreti (ex. 
tappi, costruzioni, sassi…); riconoscere e 
costruire insiemi equipotenti aggiungendo 
o togliendo elementi.  
Rappresentare insiemi attraverso diversi 
sistemi di segni.  
 
Riconoscere e continuare un ritmo grafico 
e/o cromatico. 
Memorizzare sequenze ordinate di gesti, 
figure, suoni, parole…  
Progettare e descrivere con diversi sistemi 
di segni (motori, grafici, verbali, combinati) 
sequenze ritmiche (di colori, forme, suoni, 
movimenti, azioni…).  
Confrontare e ordinare coppie di 
oggetti/persone relativamente alla 
posizione occupata (davanti-dietro, sopra-
sotto, a destra-a sinistra).  
Confrontare e ordinare azioni o fenomeni 
relativamente alla successione temporale 
(prima, adesso, dopo).  
Confrontare e ordinare coppie o piccoli 
gruppi di oggetti/persone in base a un 
criterio dato (gradazione di colore, 
dimensione, età, altezza…);  
Costruire e utilizzare linee dei numeri.  
 
Manipolare quantità continue (acqua, 
sabbia, farine, paste da modellare…) 
riempiendo e svuotando contenitori con 
altri contenitori.  
Preparare impasti (pane, torte, ricette…) 







colloca nel tempo fenomeni 
ed eventi conosciuti e 
significativi.   
Riferisce eventi del passato 
recente e formula ipotesi 
riguardo il futuro immediato 
e prossimo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e riproduce i 
simboli numerici in 
situazioni significative (ex. 
calendario, righello, tastiera 
del computer…); produce e 
decodifica notazioni 
convenzionali o del tutto 
inedite (pittografiche, 
analogiche, simboliche); 
riconosce l’uso dei numerali 
nell’ambiente come codici di 
natura linguistica e li utilizza 
in maniera appropriata al 
contesto (ex. numeri 
telefonici, numeri civici,  
taglia e numero di scarpe…).  
Riflette sui diversi usi dei 
numeri nei contesti di vita 
scolastica ed extrascolastica.  
 
 
COMPETENZE SPAZIALI  
Esplora lo spazio attraverso 
la visione, la manipolazione e 
il movimento:  
riconosce il proprio corpo 
distinguendone le parti 


FORMULARE e SPIEGARE IPOTESI 
legate allo scorrere del tempo 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


RICONOSCERE SIMBOLI NUMERICI  
UTILIZZARE SIMBOLI NUMERICI e 


altri SISTEMI di SEGNI per 
PRODURRE NOTAZIONI  


LEGGERE e INTERPRETARE 
NOTAZIONI NUMERICHE (anche 
non convenzionali)  


COMPRENDERE l’uso dei NUMERALI 
(NUMERI-CODICE)  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESPLORARE lo SPAZIO: PERSONALE 
(schema corporeo), PERI-
PERSONALE (microspazio), 
EXTRA-PERSONALE (meso e 
macrospazio)  


 
 
 
 


misurando la quantità dei diversi 
ingredienti e miscelandoli tra loro.  
Riconoscere strumenti comuni di misura 
(righello, bilancia, orologio, termometro…) 
e sperimentare il loro uso con la guida 
dell’insegnante.  
Confrontare grandezze su base percettiva; 
riconoscere unità di misura adatte a 
rappresentare i confronti effettuati;  
descrivere numericamente la misura di una 
grandezza in rapporto all’unità di misura 
scelta (numero dimensionato); cambiare 
unità di misura e osservare/descrivere gli 
effetti del cambiamento (ex. gioco “Regina 
reginella”).  
Collocare le routine e le attività giornaliere 
su una linea del tempo o su una sorta di 
orologio predisposto a tal fine. 
Costruire e utilizzare calendari (settimanali, 
mensili, stagionali, annuali…). 
 
Intraprendere conversazioni matematiche 
del tipo “Dove sono i numeri? Dove 
possiamo trovarli? A cosa servono?” 
Effettuare uscite didattiche in paese “a 
caccia di numeri”; produrre notazioni per 
indicare i numeri trovati.  
Riconoscere e ricopiare i simboli numerici 
in situazioni significative (la data di oggi nel 
calendario, il numero civico della scuola, il 
numero degli anni compiuti, il numero dei 
presenti da comunicare in mensa, i numeri 
sulla tastiera del computer…).  
Riconoscere l’uso dei numeri nell’ambiente 
come codici di natura linguistica (ex. 
numeri civici, di scarpe, di targa, del 
telefono…).  
Eseguire semplici rilevazioni statistiche (ex. 
gusti alimentari, caratteristiche fisiche, 
tempo atmosferico…) e inventare modi per 
annotare i risultati delle stesse.    
 
 
Nominare e toccare le varie parti del corpo 
notando alcune specularità che lo 
caratterizzano.   
Produrre segni grafici su fogli o supporti di 
diverso genere e dimensione.  
Muoversi nello spazio in maniera libera o 







costitutive (schema 
corporeo); si orienta in 
microspazi (ex. foglio, 
monitor, tavolo di lavoro…), 
mesospazi (ex. aula) e 
macrospazi (ex. intero 
edificio scolastico) conosciuti 
e familiari.   
  
Individua posizioni e colloca 
nello spazio oggetti e 
persone (se stesso e gli altri) 
usando termini che indicano 
relazioni spaziali 
(dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, 
destra/sinistra…).  
 
 
 
 
 
Individua e ordina nello 
spazio punti di riferimento 
relativi a se stesso 
(riferimenti egocentrici) e ad 
altre persone e oggetti 
(riferimenti allocentrici) nei 
quali si possono distinguere 
facce privilegiate oppure no. 
 
Intuisce e acquisisce 
coscienza della diversità di 
visuale al variare del punto 
di vista; ipotizza le differenze 
di visuale e comincia a 
ricostruire l’immagine 
globale di un luogo/oggetto 
attraverso il coordinamento 
di più immagini parziali.  
 
Rappresenta spazi e 
relazioni spaziali in modo 
più o meno convenzionale 
(ex. visione frontale, laterale, 
dall’alto) e attraverso diversi 
sistemi di segni.  
 
Interpreta schemi spaziali, 


 
 
 
 
 


LOCALIZZARE e COLLOCARE nello 
SPAZIO oggetti e persone  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


INDIVIDUARE PUNTI di 
RIFERIMENTO  


COSTRUIRE SISTEMI di RIFERIMENTO   
 
 
 
 
 


COORDINARE DIVERSI PUNTI di 
VISTA in un’unica visione 
d’insieme  


RIFLETTERE, IPOTIZZARE e SPIEGARE 
le proprie ipotesi  


 
 
 
 
 


RAPPRESENTARE SPAZI e RELAZIONI 
SPAZIALI  


CONCETTUALIZZARE e 
SIMBOLIZZARE l’ambiente  


 
 
 
 


LEGGERE e INTERPRETARE lo spazio 
e le sue rappresentazioni 


PROGETTARE e INVENTARE FORME e 
OGGETTI per “arredare” lo 
spazio  


 


seguendo le indicazioni (gestuali, grafiche, 
verbali, combinate) dell’insegnante o dei 
compagni.  
 
 
 
 
 
Realizzare costruzioni con diversi tipi di 
materiali (paste da modellare, fili metallici, 
tubi incastrabili, costruzioni a pettine, Lego 
Duplo…).  
Dare indicazioni ad altri per la realizzazione 
di costruzioni o per la disposizione di 
oggetti nello spazio (ex. apparecchiare la 
tavola, gioco dei paesaggi…). 
Partecipare a giochi tradizionali (ex. 
girotondo, rubabanbiera…), cambiare le 
regole di un gioco, inventarne di nuovi.  
Pianificare ed eseguire percorsi.  
 
Effettuare passeggiate o percorsi motori 
con lo scopo di individuare posti/oggetti 
rilevanti; descrivere e/o rappresentare in 
successione tali punti di riferimento.  
Distinguere oggetti con facce privilegiate, e 
quindi un particolare orientamento (ex. 
casa, automobile…), da oggetti senza facce 
privilegiate (ex. sasso, palla, albero…).   
 
Osservare, descrivere e rappresentare un 
oggetto/persona da diversi punti di vista (di 
fronte, da dietro, da un lato, dall’alto…).  
Ipotizzare le differenze di visuale (ex. Cosa 
vede secondo te il compagno che ti sta di 
fronte? Se cambi di posto vedi la stessa 
cosa? Se effettui mezzo giro su te stesso 
cosa vedrai? … )  
 
 
Rappresentare con diversi sistemi di segni 
(motori, grafici, verbali, combinati) le 
relazioni spaziali tra oggetti (ex. vicino-
lontano, sopra-sotto, sinistra-destra…) e le 
azioni compiute su di essi (ex. tirare, 
spingere, lanciare verso l’alto, scavare...).   
 
 
Leggere e interpretare mappe, istruzioni 







mappe e modelli esistenti e 
ne progetta e inventa di 
nuovi (magari con l’aiuto dei 
compagni e/o 
dell’insegnante) per 
rappresentare ambienti (ex. 
aula) e situazioni (ex. schemi 
di gioco) familiari.  
 
 
 
 
Fornisce informazioni e 
segue correttamente 
percorsi o istruzioni per la 
costruzione di ambienti (ex. 
con i LEGO o materiali per la 
manipolazione) sulla base di 
indicazioni verbali.  
 
 
 


COMPETENZE 
TECNOLOGICHE  


Il/la bambino/a esplora 
oggetti e artefatti 
tecnologici, sia analogici che 
digitali, e li utilizza (in 
maniera convenzionale, ma 
anche creativa) per acquisire 
informazioni, espletare 
compiti e risolvere problemi.  
 
 
Riconosce e rappresenta le 
forme degli oggetti 
collegandole alla loro 
funzione; ne descrive 
(attraverso diversi sistemi di 
segni) struttura e 
caratteristiche costitutive in 
rapporto agli usi effettivi o 
possibili.  
 
Programma semplici 
artefatti tecnologici (ex. 
giochi programmabili), coglie 
il feedback offerto dal loro 
utilizzo strumentale e, nel 


 
 
 
 
 
 
 


COMPRENDERE ed ESEGUIRE 
istruzioni verbali per muoversi 
nello spazio  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


ESPLORARE OGGETTI e ARTEFATTI 
TECNOLOGICI  


INDIVIDUARE SCHEMI d’USO 
socialmente riconosciuti e 
SCOPRIRE nuove modalità di 
utilizzo  


 
 
 


RICONOSCERE e RAPPRESENTARE 
oggetti/artefatti tecnologici  


 
 
 
 
 
 
 


PROGRAMMARE e CORREGGERE 
PROGRAMMAZIONI (concetti di 
INPUT, OUTPUT, FEEDBACK, 
DEBUGGING)  


 
 
 
 
 
 


DECODIFICARE e PRODURRE 
NOTAZIONI convenzionali o 


per la costruzione di oggetti, piantine di 
ambienti conosciuti.  
Realizzare modelli, sia grafici che 
tridimensionali, di ambienti (ex. aula, vie 
del paese…) o situazioni familiari (ex. giochi 
di movimento, cacce al tesoro…).  
Rappresentare le forme degli oggetti, 
schemi di gioco, schemi motori…   
Riconoscere proprietà di forme particolari 
(ex. simmetria) ottenute con il ritaglio, le 
piegature, gli incastri…  
 
Spiegare la strada per andare da un punto 
ad un altro (ex. dall’aula alla sala mensa, da 
casa a scuola…).  
Guidare un compagno in un percorso con 
precise indicazioni verbali.  
Ricevere e interpretare le indicazioni 
prodotte da altri per muoversi in spazi più 
o meno conosciuti o per far muovere 
oggetti su piste esistenti o appositamente 
create (ex. piste delle macchinine).  
 
 
Esplorare e utilizzare artefatti, quali 
strumenti di scrittura (macchine da 
scrivere, tastiere di computer…), di misura 
(metri da sarta o da muratore, bilance a 
piatti o digitali, clessidre o orologi, 
termometri…), di conteggio e calcolo 
(pallottolieri, abachi, calcolatrici…), di 
informazione e comunicazione (telefoni 
fissi o mobili, fax, audiovisivi, computer) …  
  
Descrivere verbalmente e/o rappresentare 
graficamente artefatti conosciuti; 
rappresentarne le parti costitutive sia 
attraverso la grafica che 
tridimensionalmente con materiali 
modellabili o di recupero; descriverne l’uso 
o i possibili utilizzi strumentali.  
 
 
 
Provare ad utilizzare alcuni artefatti e 
ricavarne regole e schemi d’uso; procedere 
per prove ed errori imparando 
progressivamente ad autocorreggere le 
procedure errate.  







caso di errori, rivede le 
procedure utilizzate senza 
scoraggiarsi (debugging).  
 
 
Interpreta notazioni esistenti 
e inventa nuovi sistemi di 
notazione e linguaggi di 
programmazione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Progetta e inventa nuovi 
artefatti in grado di 
rispondere a specifici 
bisogni.  
 
 
 
 


COMPETENZE 
SCIENTIFICHE  


Il/la bambino/a osserva con 
attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi, gli 
ambienti e i fenomeni 
naturali, individuando, anche 
sulla base di ipotesi, 
trasformazioni e 
cambiamenti in se stesso, 
nelle altre persone, negli 
animali, nella natura…  
 
 
 
Pone domande, discute e 
confronta ipotesi, riceve e 
offre spiegazioni e possibili 
soluzioni ai quesiti che 
nascono dall’osservazione 
della realtà circostante.  
 


inedite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PROGETTARE e INVENTARE nuovi 
artefatti  


 
 
 
 
 
 
 


OSSERVARE ed ESPLORARE 
ELEMENTI e FENOMENI 
NATURALI  


UTILIZZARE tutti i SENSI come 
STRUMENTI di INDAGINE  


INDIVIDUARE TRASFORMAZIONI e 
CAMBIAMENTI  


FORMULARE IPOTESI su cui basare 
un’OSSERVAZIONE ATTENTA e 
SISTEMATICA  


VERIFICARE le proprie IPOTESI  
 
 


PORRE DOMANDE sulle cose e sulla 
natura  


CONFRONTARE nel tempo dati e 
ipotesi e NEGOZIARE possibili 
soluzioni  


 
 


DESCRIVERE e REGISTRARE 
osservazioni e trasformazioni 
con diversi e appropriati sistemi 
di segni  


Nel caso di software o giochi 
programmabili (ex. Bee-bot) pianificare la 
successione dei comandi impartiti 
avvicinandosi al concetto di memoria.  
 
Leggere e interpretare notazioni relative 
all’uso di strumenti tecnologici (ex. frecce 
direzionali, combinazioni di numeri e segni 
significativi, le principali icone di Windows 
e Word…).  
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, 
linguistico, matematico, topologico al 
computer.  
Progettare e inventare sistemi di notazione 
(ex. listati di segni concordati) e utilizzarli in 
maniera consapevole per programmare 
l’azione di artefatti esistenti o di nuova 
invenzione.   
 
Progettare e inventare artefatti utili a 
risolvere problemi di natura pratica (ex. 
calendari per visionare la successione delle 
routine e delle attività scolastiche, 
strumenti per annotare dati significativi per 
il gruppo sezione, tabelle, mappe, schemi, 
strumenti di documentazione).  
 
 
 
Osservarsi allo specchio e confrontare le 
proprie caratteristiche fisiche con quelle 
dei compagni.  
Registrare le particolarità relative a se 
stessi a distanza di tempo (ex. calco delle 
manine, misurazione dell’altezza, misura 
delle scarpe a 3-4-5 anni). 
Bendati o con gli occhi chiusi, riconoscere 
gli amici e le insegnanti dalla voce, 
dall’odore, col tatto…; rilevare e registrare 
le differenze nel tempo.  
Effettuare uscite didattiche in corso d’anno 
con lo scopo di rilevare i cambiamenti 
stagionali (ex. le trasformazioni degli alberi, 
il colore del cielo, l’odore dell’aria, il canto 
degli uccelli, l’abbigliamento delle 
persone…).   
Realizzare e osservare album fotografici di 
se stessi, dei compagni, della natura, 
dell’ambiente-scuola e valutarne le 







Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere 
le osservazioni registrate e le 
esperienze effettuate.  
 
 


trasformazioni nel tempo.  
Raccogliere erbe, foglie, fiori, radici…; 
classificarli e costruire erbari.  
Effettuare esperimenti di semina e 
prendersi cura di piante e fiori.  
Accudire animali che possono essere 
ospitati a scuola (ex. pesci in acquari, 
piccoli animali in terrari…).  
Osservare particolari fenomeni atmosferici, 
fisici (ex. i cambiamenti di stato dell’acqua) 
o chimici (ex. scioglimento di sostanze 
nell’acqua), descriverli attraverso diversi 
sistemi di segni e fare ipotesi da smentire o 
confermare attraverso la sperimentazione 
diretta o la ricerca di informazioni.  
… 
 


 


Macroarea di intervento: MATEMATICA  


Traguardi di competenza classe terza primaria 


 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze  
 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


NUMERI 
Conta quantità discrete 
(concrete e/o astratte) a 
voce e mentalmente, sia in 
senso progressivo che 
regressivo sfruttando gli 
operatori più e meno 
associati ai numeri naturali; 
riconosce la cardinalità degli 
insiemi considerati e utilizza 
termini matematici (più, 
meno, tanti quanti) per 
confrontare quantità e 
compiere operazioni con i 
numeri.   
 
 
Legge e scrive i numeri 
naturali e decimali, 
riconoscendo il valore 
posizionale delle singole cifre 
che li compongono; 


 
CONTARE TRANSITIVAMENTE in 


senso progressivo e regressivo 
quantità discrete  


CONFRONTARE e VALUTARE 
QUANTITÀ DISCRETE  


COMPIERE OPERAZIONI con i 
NUMERI NATURALI  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


LEGGERE e SCRIVERE NUMERI 
NATURALI e DECIMALI  


CONFRONTARE e ORDINARE 


 


• Numeri naturali 


• Numerazioni in senso 
progressivo e 
regressivo e per salti 


• Ordine crescente e 
decrescente 


• Cardinalità 


• Confronto 


• Simboli > < = 
 
 
 
 
 
 
 


 


• Linea dei numeri 


• Valore posizionale 







confronta, ordina e 
rappresenta sulla retta 
(linea dei numeri) tali 
numeri e se ne serve in 
contesti significativi (ex. 
misurazioni, prezzi).  
 
 
Esegue operazioni con i 
numeri naturali, valutando 
l’opportunità di servirsi o 
meno degli algoritmi scritti; 
in entrambi i casi sa 
verbalizzare le procedure di 
calcolo utilizzate.  
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
Attraverso la percezione 
della propria posizione, il 
bambino/a esplora e colloca 
nello spazio oggetti e 
persone 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esegue percorsi nello spazio 
interpretando mappe e 
disegni o seguendo le 
indicazioni verbali 
dell’insegnante o dei 
compagni; descrive il 
percorso eseguito sia in fase 
di svolgimento che a 
posteriori; fornisce istruzioni 
ad altri affinché compiano un 
determinato percorso.   
 


NUMERI NATURALI e DECIMALI  
RAPPRESENTARE sulla RETTA 


NUMERI NATURALI e DECIMALI  
 
 
 
 
 


ESEGUIRE CALCOLI MENTALI  
ESEGUIRE CALCOLI SCRITTI  
VERBALIZZARE PROCEDURE di 


CALCOLO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


PERCEPISCE la propria POSIZIONE 
nello SPAZIO  


COLLOCA nello SPAZIO oggetti e 
persone  


VALUTA la MISURA di SPAZI e 
DISTANZE  


UTILIZZA TERMINI appropriati per 
indicare RELAZIONI SPAZIALI  


INDIVIDUA appropriati SISTEMI di 
RIFERIMENTO  


DESCRIVE la POSIZIONE di OGGETTI 
nello SPAZIO  


 
 


 
INTERPRETA MAPPE, DISEGNI, 


INDICAZIONI VERBALI  
ESEGUE e DESCRIVE PERCORSI nello 


SPAZIO  
FORNISCE ISTRUZIONI ad altri per 


muoversi nello spazio  
 
 
 
 
 


• Attività con abachi, 
materiale multibase e tabelle 


• Equivalenze 


• Frazioni 


• Trasformazione di 
frazioni decimali in numeri decimali e 
viceversa 


 
 
 


• Significato delle 
operazioni e segni che le rappresentano 


• Calcolo con materiale 
strutturato e non 


• Acquisizione delle 
tabelline fino a 10 


• Proprietà delle 
operazioni  


• Strategie di calcolo 
mentale 


• Uso degli algoritmi 
delle quattro operazioni (senza e con il 
cambio) 


• Numeri complementari 
di 10 – 100 – 1000  
 


 


• Stima di distanze e spazi occupati a 
partire dal proprio corpo 


 


•  Uso di termini che indicano relazioni 
spaziali (dentro/fuori, sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra…) per 
comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio, riferendosi sia a se stesso 
(riferimenti egocentrici) che ad altre 
persone od oggetti (riferimenti 
allocentrici).    
 


 


• Lettura e produzione di mappe e percorsi 
in base a specifici scopi  


• Verbalizzazioni al fine di fornire istruzioni 
o richiedere spiegazioni 







 
Rappresenta spazi e 
relazioni spaziali in modo 
sempre più convenzionale 
sfruttando diversi sistemi di 
segni.  
 
 
Riconosce, denomina e 
descrive alcune figure 
geometriche che comincia a 
rappresentare anche 
utilizzando comuni strumenti 
di misura e per il disegno 
geometrico.  
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
  
Il/la bambino/a raggruppa, 
classifica e ordina numeri, 
figure, oggetti, eventi, 
fenomeni in base a una o più 
proprietà, secondo criteri 
prestabiliti (personali o 
assegnati) intorno ai quali sa 
argomentare utilizzando 
opportune rappresentazioni 
a seconda del contesto e 
degli obiettivi che si pone. 
 
 
Legge, interpreta e produce 
testi scritti (ritmi e schemi, 
tabelle e grafici, problemi e 
resoconti verbali) che, 
partendo da situazioni reali 
e/o contesti conosciuti e 
significativi, coinvolgono 
aspetti logici e matematici.  
 
 
 
Esegue misurazioni e 
confronta quantità continue 
usando strumenti di misura 


 
 
 
 


RAPPRESENTARE SPAZI e RELAZIONI 
SPAZIALI  


CONCETTUALIZZARE e 
SIMBOLIZZARE l’ambiente  


 
 
 
 


RICONOSCE e DENOMINA FIGURE 
GEOMETRICHE  


DESCRIVE e CLASSIFICA FIGURE in 
base a caratteristiche 
geometriche  


RAPPRESENTA FIGURE 
GEOMETRICHE  


UTILIZZA COMUNI STRUMENTI per il 
DISEGNO GEOMETRICO  


 
 
 
 
 


RAGGRUPPARE e CLASSIFICARE  
ORDINARE e SERIARE  
VERBALIZZARE e SOSTENERE IPOTESI 


e RAGIONAMENTI  
UTILIZZARE DIVERSI SISTEMI 


SEMIOTICI per RAPPRESENTARE 
la REALTÀ  


 
 
 
 
 
 
 
 
 


LEGGE e INTERPRETA TESTI 
MATEMATICI  


PRODUCE TESTI di tipo matematico  
 
 
 
 


• Giochi in palestra e all’aperto tipo 
gimkane  


• Uso di software didattici per giochi al 
computer  


 
 
 


• Produzione di segni motori, grafici, 
verbali per rappresentare nel 
macrospazio (viaggi, percorsi a piedi…) e 
nel microspazio (rappresentazioni in 
pianta di un locale, di un edificio…).  


 
 


• Enti e figure: punto, 
linea, retta, semiretta, segmento, angoli, 
principali figure solide e piane 


• Primi approcci alle 
isometrie (simmetrie, traslazioni, 
rotazioni) 


• Uso di strumenti: 
righello, carta quadrettata, piano 
cartesiano, software di geometria  


 
 
 
 
 
 


• Raggruppamenti 


• Seriazioni  


• Classificazioni in base a 
una o più proprietà 


• Utilizzo di diversi tipi di 
diagrammi 


• Insiemi e sottoinsiemi 


• Uso dei connettivi 
logici 


 
 
 
 
 
 
 







(più o meno convenzionali) 
suggeriti dall’insegnante o 
personalmente scelti 
valutando quale proprietà di 
un oggetto/fenomeno si 
intenda misurare.  
 


 
 
 
 
 


MISURARE proprietà degli oggetti  
MISURARE SPAZIO e TEMPO 


(quantità e fenomeni continui)  
CONFRONTARE e VALUTARE 


QUANTITÀ CONTINUE  
INTUIRE e VERBALIZZARE il rapporto 


di PROPORZIONALITÀ INVERSA 
che intercorre tra NUMERO 
DIMENSIONATO e UNITÀ di 
MISURA  


 


 


• Indagini, grafici e tabelle 


• Uso di quantificatori 


• Giochi di probabilità 


• Situazioni problematiche reali, il 
testo di un problema, i dati, la domanda, 
diverse modalità di rappresentazione e 
strategie di soluzione 


 
 
 
 


• Esperienze concrete di confronto e 
misura 


• Strumenti e unità di misura non 
convenzionali e convenzionali per 
misurare il tempo, il valore, la lunghezza, 
la massa e la capacità. 


• Simbologia 


• Multipli e i sottomultipli 
 


 


Macro area di intervento: MATEMATICA  


Traguardi di competenza: classe quinta primaria 


 


 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 
NUMERI 
 


- L’alunno sa operare nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
1. Leggere, scrivere e confrontare numeri 
 
 
2. Eseguire le addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni 
 
 
3. Individuare multipli e sottomultipli 
 
 
4. Operare con le frazioni nella realtà, 
nelle figure e con i numeri 
 


 
 
 
1. Numeri naturali, decimali e relativi, il 
valore posizionale delle cifre, equivalenze, 
ordine e confronto 
 
2. Algoritmi, proprietà delle operazioni e 
strategie per il calcolo mentale, le potenze 
di 10 
 
3. Numeri primi, composti, criteri di 
divisibilità 
 
4.  Frazioni proprie, improprie, apparenti, 
complementari, equivalenti, le frazioni di 







 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
- Riconosce le forme solide 
e piane, le descrive e 
classifica in base a 
caratteristiche 
geometriche, le misura, 
costruisce modelli e 
utilizza strumenti per il 
disegno geometrico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI e 
PREVISIONI 
 
 
- Legge e interpreta tabelle e 
grafici, interpreta situazioni 
di incertezza, risolve 
problemi descrivendo il 
procedimento eseguito e 
riconoscendo la possibilità di 
strategie diverse.  
Sviluppa un atteggiamento 
positivo rispetto alla 


 
 
5.  Conoscere sistemi di numerazioni 
diversi 
 
 
 
 
 
1.  Denominare e classificare figure 
geometriche identificando gli elementi 
significativi 
 
2.  Utilizzare gli strumenti geometrici 
 
 
 
3.  Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare e trasferire enti geometrici 
 
 
4.  Confrontare e misurare angoli 
 
5.  Riconoscere le rette e i rapporti che 
intercorrono tra di loro 
 
 
6. Determinare perimetri e aree dei 
poligoni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.  Rappresentare relazioni e dati e 
ricavare informazioni dalle 
rappresentazioni 
 
2.  Utilizzare le unità di misura per 
effettuare misure e stime 
 
 
3.  Individuare e risolvere problemi 


un numero, le percentuali (sconti, 
guadagni, tassi, …) 
 
5.  Sistemi additivi (numeri romani) 
 
 
 
 
 
 
1. Quadrilateri, triangoli, cerchio 
riconoscendo lati, angoli e altezze 
 
 
2. Righello, squadra, goniometro, 
compasso, carta quadrettata, software 
didattici 
 
3.  Localizzazione di punti, isometrie 
(simmetrie, traslazioni e rotazioni), 
ingrandimenti e riduzioni 
 
4. Retto, acuto, ottuso, piatto e giro 
 
5. Caratteristiche di una retta, posizione sul 
piano e rapporti tra due rette (parallele, 
incidenti, perpendicolari) 
 
6. Il contorno, le formule, le misure di 
lunghezza, pavimentazioni, scomposizione 
di figure, misure di superficie 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Indagini, grafici, tabelle, frequenza, 
moda media, uso di quantificatori e giochi 
di probabilità 
 
2.  Misure di lunghezza, superficie, 
ampiezza, peso, capacità, tempo e valore 
 
3.  Situazioni problematiche reali, il testo di 
un problema, i dati, le domande, le diverse 
modalità di rappresentazione e le  strategie 







matematica attraverso 
esperienze significative 
 


di soluzione 


 


Macroarea d’intervento TECNICO-SCIENTIFICA  


Traguardi di competenza: classe terza primaria 


 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
SCIENTIFICHE 


 


 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 


(Al termine della cl. TERZA della Scuola Primaria) 


ABILITA’ CONOSCENZE / ESPERIENZE 


 
 
 
 
 
 


Il/la bambino/a osserva il 
proprio corpo e presta 


attenzione ai segnali che gli 
invia (fame, sete, dolore, caldo, 
freddo…); lo riconosce come un 


organismo complesso di cui 
indaga struttura e 
funzionamento. 


L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 
 
 


OSSERVARE il proprio CORPO  
 


REGISTRARE SENSAZIONI 
  


INDAGARE STRUTTURA e 
FUNZIONAMENTO di 
ORGANISMI COMPLESSI  
 


 
 


Valorizzazione e presa di coscienza di: 
 


- Parti del corpo 
- Schema corporeo 
- Cinque sensi (esperienze 


percettive) 
- Bisogni fondamentali della persona 
- Possibilità ludico - motorie 


 


 
 


Riconosce l’esistenza di altri 
organismi viventi (animali e 


vegetali) e ne indaga 
caratteristiche e bisogni, 


somiglianze e differenze del 
loro modo di vivere, in relazione 
agli ambienti di appartenenza. 


 
 
 


 


 
METTERE in RELAZIONE 


ORGANISMI VIVENTI e 
AMBIENTI d’APPARTENENZA  


 
INDIVIDUARE SOMIGLIANZE e 


DIFFERENZE tra ORGANISMI, 
AMBIENTI, BISOGNI  


 
 
 
 


 
 


 


Distinzione di: 
 


- Organismi non viventi e Viventi 
 


Conoscenza di alcuni Organismi Viventi: 
 


- Animali e loro caratteristiche 
- Vegetali e loro caratteristiche 
 


Relazione degli Organismi Viventi con 
l’Ambiente: 
 


- Conoscenza delle proprietà di aria e 
suolo 


- Possibili esperienze pratiche 
laboratoriali 


- Ecosistemi 
- Catene alimentari 


 







 
 
 
 


Comincia ad acquisire un 
approccio scientifico 


nell’esplorazione dei fenomeni 
naturali: sulla base di ipotesi 


(personali o suggerite 
dall’insegnante o dai compagni) 
osserva e descrive organismi e 


fenomeni naturali, formula 
domande e realizza semplici 


esperimenti per verificare le sue 
ipotesi. 


 


OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 


 
 


FORMULARE e SELEZIONARE 
IPOTESI su cui basare 
un’OSSERVAZIONE ATTENTA 
e SISTEMATICA  
 


PORSI delle DOMANDE  
 


REALIZZARE ESPERIMENTI  
 


VERIFICARE le proprie IPOTESI  


 
 


 
 


Conoscenza delle diverse Fasi del Metodo 
Scientifico Sperimentale: 
 


- Esperienze pratiche e laboratoriali 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere 
semplici fenomeni della vita 


quotidiana e i risultati delle sue 
sperimentazioni sul campo; 


ricerca informazioni e 
spiegazioni indagando varie 


fonti. 


 


DESCRIVERE e REGISTRARE 
osservazioni e trasformazioni 
con diversi e appropriati 
sistemi di segni  
 


RICERCARE INFORMAZIONI e 
SPIEGAZIONI  


 
 


Uso delle diverse Fasi del Metodo 
Scientifico Sperimentale: 
 


- Approccio ad un linguaggio 
specifico 


- Ricerca e avvio ad un Metodo di 
studio 


 
 
 


 
 
 


 
Riconosce e distingue oggetti e 
materiali diversi, in rapporto 


all’uso contestualizzato che ne 
può fare. 


 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


 


 
 


 


ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 
MATERIALI 


 


• INDIVIDUARE la STRUTTURA 
di OGGETTI SEMPLICI, 
ANALIZZARNE le PROPRIETA’, 
le PARTI e le FUNZIONI 
 


• CLASSIFICARE in relazione a 
PROPRIETA’ DIVERSE 


 


• RICONOSCERE E DESCRIVERE 
semplici FENOMENI di vita 
quotidiana, legati alla 
MATERIA 


 


 
 
 


 
 
 
Conoscenza di: 
 


- Storia degli oggetti (come nascono? 
Da dove derivano?) e del loro 
utilizzo 


- Intervento dell’uomo sulla 
trasformazione dei materiali 


 
Realizzazione di semplici oggetti con 
materiali diversi. 
 
Analisi e riconoscimento di: 
 


- Stati di aggregazione della materia 
e passaggi di stato, in relazione alla 
temperatura 


- Ciclo dell’acqua 







 
Manifesta atteggiamenti di 


rispetto e cura dell’ambiente 
naturale e sociale in cui vive, a 


partire dall’ambiente scolastico. 
 


PRENDERSI CURA dell’AMBIENTE 


 


Sensibilizzazione al rispetto di: 
- Animali 
- Piante e fiori 
- Raccolta Differenziata, con 


eventuale proposta di attività 
laboratoriali legate al riciclo del 
materiale. 


 
 


Macro area d’intervento TECNICO-SCIENTIFICA  


Traguardi di competenza: classe quinta primaria 


 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
SCIENTIFICHE 


 


ABILITA’ CONOSCENZE / ESPERIENZE 


L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e 
cerca spiegazioni 
 


OGGETTI, MATERIALI E  
                             


TRASFORMAZIONI 
 


- Osservare attraverso concetti 
scientifici 
 


-Utilizzare strumenti di misura 
convenzionali 
 


-Temperatura, calore, dimensioni, 
peso, forza, movimento, 
pressione, … 
 
 - Metro, bilancia, termometro 


Esplora i fenomeni con 
metodo scientifico (osserva, 
descrive, formula domande e 
ipotesi, realizza semplici 
esperimenti) 
 


-Individuare le proprietà dei 
materiali e sperimentare le 
soluzioni in acqua 
 


-Osservare i passaggi di stato 
individuando relazioni 


  
 


- Peso, densità, trasparenza, 
elasticità 
 
- Stato solido, liquido, gassoso in 
relazione alla temperatura 


 
 


Riconosce le principali 
caratteristiche e i modi di 
vivere di animali e vegetali, in 
relazione all’ambiente e alle 
sue trasformazioni 


OSSERVARE E SPERIMENTARE 
SUL CAMPO 


 
-Osservare l’ambiente, 
individuarne gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti 
 


-Aria, acqua, terra, clima, 
inquinamento, risparmio 
energetico, rispetto 
dell’ambiente, differenziazione 
dei rifiuti, riciclaggio. 


 
 


-Il sistema solare (stelle, pianeti, 
satelliti), i movimenti di rotazione 
e rivoluzione 
 


Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, di organi, 


L’UOMO, I VIVENTI, L’AMBIENTE 
 
-Conoscere il funzionamento del 


-Cellule, tessuti, organi, apparati 
  
-Alimentazione, attività fisica, 







apparati e del loro 
funzionamento, avendo cura 
della propria salute. 
 


corpo umano 
 


-Avere cura della propria salute 
 


posture, informazione sessuale e 
riproduttiva 


 


-I danni del fumo, l’importanza 
della donazione (sangue e altri 
organi) 
 


Ha cura, rispetta e valorizza 
l’ambiente scolastico, sociale e 
naturale 
 


-Sperimentare coltivazioni o 
allevamenti 
 


-Vita di animali e piante, 
coltivazione di orti, osservazione 
di ecosistemi 


 


-Caratteristiche degli esseri 
viventi e diversi tipi di 
classificazioni di piante e animali 


Espone utilizzando un 
linguaggio appropriato 


Classificare animali e vegetali Approccio al linguaggio specifico 
e ad un Metodo di studio 


Trova varie fonti di 
informazioni e 
 spiegazioni sui problemi che 
lo interessano 


Osservare e interpretare le 
diverse trasformazioni 
ambientali 


Ricerca di informazione 
attraverso fonti diverse (realtà, 
testi scientifici, fonti multimediali 


 


Macroarea di intervento: TECNOLOGIA 


Traguardi della classe quinta primaria 


 


 
Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


- L’alunno riconosce 
nell’ambiente elementi e 
fenomeni artificiali, i 
processi di trasformazione 
delle risorse, il consumo di 
energia e il relativo 
impatto ambientale 
 
 
 


VEDERE E OSSERVARE 
 
-  Ricavare informazioni 
 
 
-  Rappresentare i dati dell’informazione 
 
 
 
 
 


-Proprietà e caratteristiche dei materiali 
più comuni 
 
-  Misurazioni, fotografie, lettura di 
istruzioni ed etichette, prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più comuni 
 
-  Diagrammi, tabelle, mappe, disegni, testi, 
con l’uso del disegno tecnico e di strumenti 
multimediali 
 







- Conosce e utilizza 
semplici oggetti e 
strumenti di uso 
quotidiano, ne comprende 
la funzione e il 
funzionamento. 
 
- Ricava informazione 
dalla lettura di etichette e 
istruzioni, volantini, 
presentazioni 


 


 
PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
-  Pianificare la costruzione di oggetti 
effettuando stime 
 
-  Organizzare un evento 
 
 
 
 
 


 


 
-  Biglietti di auguri, inviti, lavoretti, 
individuando materiali e strumenti 
necessari, tempi, costi, … 
 
-  Gita, uscita, attività, … ricerche su 
internet, lettura di depliant, scopo, tappe, 
mezzi di trasporto, regole di 
comportamento, … 
 
 
 


 


- Si orienta tra i diversi 
mezzi di comunicazione e 
li usa in modo adeguato 
 
- Rappresenta il proprio 
lavoro con elementi del 
disegno tecnico o di 
strumenti multimediali 
 
-Comincia a riconoscere in 
modo critico 
caratteristiche, funzioni e 
limiti della tecnologia 
attuale 
 


 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 
 
-  Realizzare oggetti materiali 
 
 
-  Utilizzare le principali applicazioni 
digitali  
 
-Individuare i rischi nell’utilizzo della rete 
internet 
 
-Individuare alcuni comportamenti 
preventivi e correttivi  


-  Caratteristiche e potenzialità 
tecnologiche degli strumenti, le loro 
funzioni e l’uso corretto 
 
-  Computer e le periferiche, programmi di 
scrittura, disegno, calcolo e di utilità 
 
-Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi 
elettrici ed elettronici 
 
-Modalità d’uso in sicurezza nell’utilizzo 
della rete con computer, tablet e 
smartphone  


 


 


 


Macroarea di intervento Matematica e Scienze 


Traguardi di competenza Scuola Secondaria di 1° grado (matematica) 


 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 
 
L’alunno utilizza con 


NUMERI 
 
- Eseguire le 4 operazioni, ordinamenti e 


 
 
- Gli insiemi numerici: rappresentazioni, 







sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, anche 
con riferimento a contesti 
reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rappresenta, confronta ed 
analizza figure 
geometriche, 
individuandone varianti, 
invarianti, relazioni, 


confronti tra i numeri conosciuti (n. 
naturali, n. interi, frazioni e n. decimali), a 
mente oppure utilizzando gli algoritmi 
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo, 
valutando quale strumento può essere 
più opportuno. 
- Stimare in modo approssimato il 
risultato di un calcolo e controllarne la 
plausibilità  
- Rappresentare i numeri conosciuti sulla 
retta e utilizzare scale graduate in 
contesti significativi  
- Esprimere il concetto di rapporto fra 
numeri o misure nella forma decimale o 
in frazione. 
- Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 
decimali per denotare uno stesso numero 
razionale  
- Calcolare la percentuale utilizzando 
strategie diverse. 
- Individuare multipli e divisori di un 
numero naturale e multipli e divisori 
comuni a più numeri e comprenderne 
l’utilità. 
- Scomporre i numeri in fattori primi, 
usare le potenze e le loro proprietà per 
semplificare i calcoli 
- Conoscere e stimare la radice quadrata 
utilizzando la moltiplicazione 
- Utilizzare la proprietà associativa e 
distributiva per semplificare il calcolo 
mentale. 
- Rappresentare la soluzione di un 
problema attraverso un’espressione 
numerica e risolverla usando 
correttamente le parentesi e le 
convenzioni sulle precedenze delle 
operazioni. 
- Esprimere misure utilizzando le potenze 
di 10 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
 
- Eseguire il disegno geometrico 
utilizzando in modo appropriato gli 
strumenti opportuni. 
- Utilizzare il piano cartesiano per 
rappresentare punti, segmenti e figure 


operazioni, ordinamento 
 
- I sistemi di numerazione 
 
- Operazioni e proprietà 
 
- Frazioni 
 
- Potenze e numeri 
 
- Espressioni algebriche: principali 
operazioni 
 


Equazioni di primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
- Gli enti fondamentali della geometria  
e il significato dei termini: assioma, teorema, 
definizione. 
 
- Il piano euclideo: relazioni tra rette, congruenza 
di figure 







soprattutto a partire da 
situazioni reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva dati significativi, li 
analizza, li interpreta, 
sviluppa ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo 
 
Riconosce e risolve 
problemi di vario genere, 
individuando le strategie 
appropriate, giustificando 
il procedimento seguito e 
utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi 
specifici. 


- Conoscere le proprietà delle principali 
figure piane. 
- Descrivere figure complesse e riprodurle 
in base alla descrizione fatta da altri. 
- Riconoscere figure simili e riprodurle in 
scala 
- Conoscere e applicare il teorema di 
Pitagora 
- Scomporre le figure piane in figure 


elementari per calcolare l’area  
- stimare l’area di figure delimitate da 


linee curve 
- Conoscere il numero π e utilizzarlo per 


calcolare l’area, la circonferenza o il raggio 
del cerchio. 
- Conoscere e utilizzare le principali 


trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti 
- Rappresentare figure tridimensionali sul 


piano e visualizzarle a partire da 
rappresentazioni bidimensionali. 
- Calcolare l’area e il volume delle figure 


solide e dare stima di oggetti di uso 
comune. 
- Risolvere problemi utilizzando le 


proprietà geometriche delle figure 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
- Operare con formule che contengono 
lettere per generalizzare relazioni e 
proprietà 
- Esprimere le proporzioni con 
uguaglianze tra frazioni 
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
- Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado 
 
DATI E PREVISIONI 
 
- Rappresentare e confrontare dati per 
prendere decisioni 
- scegliere ed utilizzare i valori medi 
(moda, mediana o media) adatti ai dati a 
disposizione 
- Valutare le variabili e determinare il 
campo di variazione 
- Calcolare la probabilità di un evento e 


 
- Poligoni e loro proprietà 
 
- Circonferenza e cerchio 
 
- misure di grandezza 
 
- perimetro e area dei poligoni 
 
- teorema di Pitagora 
 
- Il metodo delle coordinate: il piano  
cartesiano 
 
- Trasformazioni geometriche  
elementari e loro invarianti. 
 
- Superficie e volume di poligoni e solidi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Principali rappresentazioni di un  
oggetto matematico 
 
- Il piano cartesiano e il concetto di  
funzione 
 
- Significato di analisi e organizzazione  
di dati numerici 
 
- Le fasi risolutive di un problema e le  
loro rappresentazioni con diagrammi 
 
- Tecniche risolutive di un problema  
che utilizzano frazioni, proporzioni,  
percentuali, formule geometriche,  
equazioni di primo grado 







riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti 


 


 


Macroarea di intervento Matematica e Scienze 


Traguardi di competenza Scuola Secondaria di 1° grado (scienze) 


 
 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 
 
 
- Osserva, analizza e 
descrive fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formula ipotesi e le 
verifica, utilizza semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Riconosce le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità 
umana, individuando 
alcune problematicità 


 
FISICA E CHIMICA 
 
- Utilizzare i concetti fisici fondamentali in 
situazioni di esperienza, raccogliere dati 
su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni, trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con diversi tipi di 
rappresentazioni. Realizzare esperienze 
- Utilizzare il concetto di energia come 
quantità che si conserva, individuare la 
sua dipendenza da altre variabili, 
riconoscere la produzione di calore nelle 
catene energetiche reali 
- Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica, sperimentare 
reazioni non pericolose con prodotti 
chimici di uso domestico e interpretare la 
struttura della materia, osservare e 
descrivere le reazioni e i prodotti 
ottenuti. Realizzare semplici esperienze 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
 
- Osservare, costruire modelli e 
interpretare i fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo (di giorno e di 
notte), l’uso di planetari e simulazioni al 
computer. Ricostruire i movimenti della 
Terra che provocano l’alternarsi del dì e 
della notte e delle stagioni. 
- Spiegare, attraverso simulazioni, il 
fenomeno delle eclissi di sole e di luna. 
Osservare e registrare la traiettoria e 


 
 
 
- Elementi di fisica:  
 
velocità  
 
densità 
 
concentrazione 
 
forza ed energia 
 
temperatura e calore. 
 
- Elementi di chimica: 
 
-Struttura e composizione della materia 
reazioni chimiche 
 
sostanze e loro caratteristiche 
 
trasformazioni chimiche  
 
 
 
 
 
 
- Elementi di astronomia:  
sistema solare 
universo 
cicli dì-notte 
stagioni 







dell’intervento antropico 
negli ecosistemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Utilizza il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere 
comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


l’altezza del sole a mezzogiorno durante 
l’anno. 
- Riconoscere i principali tipi di rocce e i 
processi geologici da cui hanno avuto 
origine. 
- Conoscere la struttura della terra e i 
suoi movimenti interni; individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici 
della propria regione e pianificare attività 
di prevenzione  
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
- Riconoscere somiglianze e differenze di 
funzionamento delle diverse specie di 
viventi 
- Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni; ricostruire le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione della specie 
attraverso i fossili. Realizzare esperienze 
di coltivazione o allevamento per 
osservare la variabilità degli individui 
nella stessa specie. 
-Spiegare il funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello cellulare. 
Realizzare esperienze di dissezione di una 
pianta, osservazioni di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi 
- Conoscere le basi biologiche di 
trasmissione dei geni e le prime nozioni 
di genetica 
- Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; curare 
la propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
- Attuare comportamenti e scelte 
ecologicamente sostenibili. Rispettare e 
preservare la biodiversità dell’ambiente. 


 
- Fenomeni astronomici:  
eclissi 
moti degli astri e dei pianeti 
fasi lunari. 
 
- Coordinate geografiche 
 
- Elementi di geologia: 
fenomeni tellurici 
struttura della terra e sua morfologia 
rischi sismici, idrogeologici, atmosferici 
 
-Relazione uomo/ambiente nei mutamenti 
climatici, morfologici, idrogeologici e loro 
effetti. 
 
 
 
 
 
 
 
- Struttura dei viventi 
 
 
- Classificazione di viventi e non viventi 
 
 
- Cicli vitali 
catene alimentari 
ecosistemi 
relazioni organismo-ambiente 
evoluzione e adattamento 
 
-Anatomia, fisiologia, patologia dei 
principali apparati e sistemi del corpo 
umano, apparato riproduttore e principali 
malattie a trasmissione sessuale 
 
- Igiene e comportamenti di cura della 
salute; educazione all’affettività e alla 
sessualità 
 
- Biodiversità 
 
- Impatto ambientale dell’organizzazione 
umana 


 







MACROAREA ANTROPOLOGICA  


TRAGUARDI DI COMPETENZA al termine della scuola dell’infanzia 


TRAGUARDI DI SVILUPPO  
DELLE COMPETENZE 


ABILITA’ CONOSCENZE /ESPERIENZE 


 
-conosce la storia personale e 
familiare, conosce le tradizioni 
legate alla famiglia, alle 
comunità e si rende conto delle 
diversità culturali. 
 
 
 
 


 
-condividere i ricordi con i 
compagni. 
 
-conoscere la propria storia 
familiare e personale. 
 
 
 
 


 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 
-ascoltare esperienze legate al 
vissuto invitando a scuola 
genitori, nonni … 
 


 
-comincia a riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi 
parla e chi ascolta. 
 
 
 
 


 
-condividere i ricordi con i 
compagni. 
 
-rispettare il proprio turno e 
l’opinione altrui. 
 
 


 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 


 
-conosce i più importanti segni 
della sua cultura e del suo 
territorio, le istituzioni, i servizi 
pubblici, il funzionamento del 
paese dove vive. 
 
 
 


 
-conoscere il territorio e i servizi 
pubblici (anche associazioni di 
volontariato) attraverso uscite 
organizzate. 
 
 
 
 


 
-ascoltare esperienze legate al 
vissuto invitando a scuola 
personaggi pubblici. 
 
-completamento di schede e 
verifiche attraverso il gioco del 
vero e del falso. 
 


 
-sa collocare eventi legati alla 
propria esperienza personale 
dandogli una collocazione legata 
al presente, al passato e al 
futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
-raccontare esperienze vissute in 
ordine di successione usando 
semplici connettivi temporali. 
 
-ordinare storie raccontate 
attraverso immagini. 
 
-collocare fatti nel tempo. 
 
-fare previsioni e ipotesi. 
 
-interpretare e ordinare sequenze 
temporali. 
 
 


 
-attività di routine: successioni di 
azioni della giornata scolastica. 
 
-calendario del tempo. 
 
-la giornata scolastica. 
 
-i giorni della settimana. 
 
-la ciclicità stagionale e dei        
fenomeni naturali. 
 
-i compleanni. 
 
-visione di foto e filmati in cui i 







 
 
 
 
 
 
-gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, 
argomentando e sostenendo le 
proprie ragioni con adulti e 
bambini, sperimentando le 
regole del vivere insieme. 
 


 
 
 
 
 
 
-comprendere e accettare regole 
condivise attraverso la 
conversazione e il gioco. 
 
-rispettare il proprio turno e 
l’opinione altrui. 
 


bambini sono protagonisti di 
esperienze vissute. 
 
 
 
 
-giochi liberi, guidati, di squadra e 
simbolici. 
 
-attività grafico - pittoriche -
manipolative individuali e di 
gruppo. 
 


 
-sviluppa il senso dell’identità 
personale, dà un nome ai suoi 
stati d’animo, sperimentando il 
piacere, il divertimento, la 
frustrazione, arrivando a gestire 
le proprie emozioni. 
 


 
-affrontare con serenità situazioni 
e persone nuove. 
 
-saper gestire ed esprimere le 
proprie emozioni. 
 


 
-dado delle emozioni 
 
-conversazioni e condivisioni di 
esperienze fatte dai bambini a 
piccolo e grande gruppo. 
 
 


 
-opera confronti tra sé e gli altri 
e impara progressivamente ad 
apprezzare le diversità e le 
differenze. 
 
 


 
-operare confronti tra sé e gli 
altri. 
 
-individuare e rispettare diversità 
e differenze. 
 


 
-conversazioni a tema in circle 
time. 
 
 


 
-rispetta chi ha caratteristiche 
fisiche, comportamentali e di 
pensiero diverse dalle proprie 


 
-affrontare con serenità situazioni 
e persone nuove. 
 
 
 
 
 
 
 


 
-giochi liberi, guidati, di squadra e 
simbolici. 
 
-ascolto, rielaborazione e 
drammatizzazione di storie, canti 
e filastrocche. 


 


Macroarea di intervento STORIA  


Traguardi di competenza al termine della cl. terza della Scuola Primaria 
 
 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. terza della Scuola Primaria) 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


ABILITÀ 
 


CONOSCENZE/ESPERIENZE 







Riconoscere elementi 


significativi del passato del 


suo ambiente di vita. 


 


Ricostruisce eventi personali, utilizzando 


le fonti; 


Rappresenta graficamente e verbalmente 


le attività, i fatti vissuti e narrati in ordine 


di tempo; 


Riferisce vissuti in ordine cronologico e 


logico. 


Fatti, esperienze personali, esperienze 


collettive vissute. 


Storia personale. 


Storia familiare- generazionale. 


 


Riconoscere ed esplorare in 


modo via, via più 


approfondito le tracce 


storiche presenti nel 


territorio e comprende 


l'importanza del patrimonio 


artistico e culturale. 


Riconosce i beni culturali come tracce del 


passato da cui ricavare conoscenze. 


Ricava, da fonti di diverso tipo, semplici 


conoscenze su momenti del passato, 


locale e non. 


 


Storia locale. 


 


Usare la linea del tempo per 


organizzare informazioni, 


conoscenze, periodi per 


individuare successioni, 


contemporaneità, durate, 


periodizzazioni 


Riconosce la successione, la 


contemporaneità, la ciclicità, la durata, la 


permanenza; 


Misura durate anche con l'uso di 


strumenti convenzionali. 


 


Fenomeni ricorrenti. 


Successione e ciclicità dei fenomeni 


temporali. 


Trasformazioni degli oggetti e delle 


persone nel tempo, calendario, linea del 


tempo, orologio. 


Rapporti di causa-effetto. 


Comprendere semplici testi 


storici. 


 


Avvia la costruzione di concetti 


fondamentali della storia. 


 


Storia della Terra: origine della vita e 


comparsa dell'uomo; 


Gruppi umani preistorici: dalle società di 


cacciatori- raccoglitori ai grandi 


cambiamenti che hanno portato alla 


nascita dei primi villaggi (Paleolitico- 


Neolitico). 


Orientarsi su semplici carte 


geo-storiche anche con 


l'ausilio di strumenti 


informatici. 


 


Legge semplici carte geo-storiche, in 


riferimento alle civiltà esplorate. 


Localizzazione delle civiltà su semplici carte 


geo-storiche. 







Raccontare i fatti studiati Organizza le conoscenze acquisite in 


semplici schemi temporali. 


Big bang, paleolitico e neolitico. 


Comprendere avvenimenti: 


fatti, fenomeni delle società 


e civiltà che hanno 


caratterizzato la storia 


dell'umanità dal big bang al 


neolitico anche con 


riferimento all'Italia. 


 


Individua i bisogni primari e secondari e 


le risposte date dall’uomo nel corso della 


sua storia; 


Opera confronti tra quadri storico- sociali 


individuando analogie e differenze; 


Rappresenta conoscenze e concetti 


appresi attraverso racconti orali, e 


semplici scritti, disegni, schemi guidati e 


con risorse digitali. 


Dal big bang al neolitico. 


 


Macroarea di intervento STORIA  


Traguardi di competenza al termine della cl. quinta della Scuola Primaria 
 
 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Riconoscere gli elementi 


significativi del passato, 


anche relativi al proprio 


ambiente di vita e agli 


avvenimenti contemporanei. 


Ricava e produrre informazioni, 


utilizzando diverse fonti per ricostruire 


eventi di un passato recente o lontano; 


Compie, sotto la guida dell’insegnante, 


ricerche sul passato del proprio 


ambiente;  


Ricostruisce fatti, eventi e tappe 


significative della storia locale; Individua 


e analizza, attraverso visite guidate a 


musei, scavi e resti architettonici, fonti di 


vario tipo presenti sul territorio. 


Ricostruzione della storia attraverso le 


fonti. 


 


Orientarsi nel tempo e nello 


spazio. 


Stabilisce connessioni tra passato e 


presente;  


Elementi fondamentali della società e 


dell’organizzazione politica dello stato 







Collega aspetti del patrimonio culturale, 


locale e italiano; 


Coglie, nei vari periodi storici, le 


mutazioni e le permanenze 


italiano, anche nelle sue articolazioni locali. 


Regole di comportamento della comunità e 


della scuola. 


Usare la linea del tempo per 


una lettura diacronica e 


sincronica degli avvenimenti, 


per individuare durate e 


periodizzazioni. 


Attribuisce una datazione e dispone 


cronologicamente le informazioni, 


individuando successioni e 


contemporaneità;  


Riconosce durate e periodi; 


Conosce e usa il sistema di misura 


occidentale del tempo storico (avanti 


Cristo – dopo Cristo) e confrontarlo con 


quello di altre civiltà. 


 


La linea del tempo. 


Comprendere i testi storici 


proposti e saper individuare 


le caratteristiche. 


 


Comprende e utilizza, in modo adeguato 


all’età, il linguaggio specifico della 


disciplina. 


 


Studio delle civiltà che vanno dal neolitico 


alla fine del mondo antico, individuandone 


le specificità e le caratteristiche umane, 


socio-culturali, politiche, religiose, 


artistiche… 


 


Comprendere avvenimenti, 


fatti e fenomeni delle società 


e civiltà studiate dal neolitico 


fino alla fine del mondo 


antico, anche con 


riferimento all’Italia. 


 


Riconosce il modo in cui sono organizzati i 


gruppi umani e sono regolati i rapporti tra 


gli uomini (società);  


Comprende le relazioni di 


interdipendenza tra i vari aspetti di ogni 


società;  


Riconosce elementi di somiglianza e di 


diversità tra le varie civiltà. 


Analisi del contesto storico, sociale e 


politico delle civiltà. 


Organizzare le 


informazioni e le 


conoscenze, realizzando 


semplici mappe mentali. 


 


Segue strategie per acquisire un 


metodo di studio funzionale alle 


richieste; 


Estrae e produrre informazioni da 


grafici, tabelle, carte storiche, 


Costruzione dei quadri di civiltà dei 


popoli studiati. 


 







apparati iconografici e consultare testi 


di diverso tipo. 


Usare carte geo - storiche, 


anche con l’ausilio di 


strumenti informatici.   


Legge, anche con l’ausilio di strumenti 


informatici, carte geo – storiche 


relative alle civiltà studiate. 


Localizzazione delle civiltà su carta geo-
storica. 


Esporre gli argomenti 


studiati con coerenza e 


usando un lessico 


specifico.   


Sviluppa gli argomenti studiati in testi 


orali e scritti, anche usando risorse 


digitali. 


 


 


Civiltà che vanno dal neolitico alla fine 


del mondo antico. 


 
 


 


Macroarea di intervento – Geografia 


Traguardi al termine della classe terza primaria 


 


COMPETERNZE ABILITA' 
 


CONOSCENZE 
 


1. Orientarsi nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti topologici 
  
 


*  muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante 
* orientarsi attraverso punti di 
riferimento 
* utilizzare gli indicatori 
topologici (davanti -dietro, 
sinistra-destra, sotto-sopra, 
lontano -vicino, dentro-fuori, 
chiuso-aperto) 
* utilizzare mappe di spazi 
conosciuti 
 


*  Conoscenza analisi e funzione 
di spazi vissuti: scuola, aula, 
casa, .... 
* I concetti topologici 
* i punti di vista e le posizioni 
* direzioni e percorsi 
* La lateralizzazione 


2. utilizzare il linguaggio basico 
della geo- graficità per realizzare 
semplici schizzi cartografici e 
carte tematiche 


*Utilizzare il linguaggio della geo-
graficità 
* rappresentare in pianta oggetti 
e ambienti noti, anche secondo 
diversi punti di vista 
* leggere e interpretare la pianta 
di uno spazio noto 


* Rappresentazioni grafiche di 
percorsi e ambienti del proprio 
vissuto 
* Riduzioni e ingrandimenti 
* Piante, mappe, carte 







*Rappresentare graficamente 
percorsi effettuati nello spazio 
vissuto 
* Ricavare informazioni 
geografiche da una pluralità di 
fonti (satellitari, cartografiche, 
tecnologico-digitali, fotografiche, 
artistico-letterarie) 
 


   


3.Individuare riconoscere e 
denominare i principali “oggetti” 
geografici fisici (collina, 
montagna, fiume, lago, mare, 
pianura) distinguendone alcune 
caratteristiche 


*conoscere il territorio 
circostante attraverso l’approccio 
percettivo e l’osservazione 
diretta 
*Rappresentare e collocare 
elementi caratteristici di ciascun 
ambiente 
*individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente 
 


*Il paesaggio: lago, fiume, 
pianura, collina, montagna 
* Gli elementi caratteristici e 
l’origine di ciascun ambiente 
*Gli elementi fisici ed antropici 
 
 
 
 


4. rendersi conto che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti 
di connessione e-o 
interdipendenza 


* riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni dei 
vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi 
dell’uomo. 
*comprendere che il territorio è 
uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
dell’uomo 
*riconoscere nel proprio 
ambiente di vita le funzioni dei 
vari spazi 


*I bisogni dell’uomo e le forme di 
utilizzo dell’ambiente 
*Le attività dell’uomo nei diversi 
ambienti 


5. assumere atteggiamenti di 
rispetto e cura dell’ambiente 


Comprendere l’importanza del 
riciclaggio e dello smaltimento 
dei rifiuti anche in funzione della 
riduzione dell’inquinamento 
ambientale 


*Atteggiamenti di rispetto e 
tutela dell’ambiente 
* Inquinamento, riciclaggio e 
raccolta differenziata 


 


Macroarea di intervento GEOGRAFIA 


Traguardi al termine della classe quinta primaria 


 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze 


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 







Orientarsi nel tempo e 


nello spazio.  


Utilizza i punti cardinali, anche in 


relazione al Sole, e le coordinate 


geografiche.  


I punti cardinali 


La bussola 


Meridiani e paralleli 


Latitudine e longitudine 


Leggere e interpretare 


carte geografiche e 


tematiche.  


Interpreta e rappresenta carte 


geografiche fisiche, politiche e 


tematiche, di diversa scala, grafici e 


dati statistici. 


Riduzione in scala 


Legenda 


Grafici e tabelle 


Riconoscere e denominare 


i principali “oggetti” 


geografici fisici (fiumi, 


monti, pianure, coste, 


colline, laghi, mari, oceani, 


ecc.).  


Individua gli elementi che 


caratterizzano i principali paesaggi 


italiani, scoprendo analogie e 


differenze. 


Lessico specifico relativo ai differenti 


paesaggi 


Collocazione dei principali “oggetti” 


geografici nel territorio italiano 


Acquisire il concetto di 


spazio geografico come 


sistema territoriale.   


Utilizza il concetto di regione 


geografica del territorio italiano 


(fisica, climatica, storico – culturale, 


amministrativa ed economica) e sa 


localizzarla sulla carta geografica. 


Studio delle regioni italiane. 


Comprendere la relazione 


tra elementi fisici e 


antropici.  


Coglie nei paesaggi italiani le 


progressive trasformazioni operate 


dall’uomo sul paesaggio naturale. 


Riconosce la relazione tra territorio e 


attività economiche. 


Individua problemi relativi alla tutela 


e alla valorizzazione del patrimonio 


naturale e culturale. 


Vie di comunicazione, infrastrutture, 
urbanizzazione ecc. 
Settori produttivi: primario, secondario e 
terziario 
Aree protette e parchi (nazionali, regionali 
ecc.) 


Utilizzare il linguaggio 


della geo-graficità.    


Espone gli argomenti studiati usando 


termini specifici. 


 


 







Macroarea di intervento STORIA  


Traguardi di apprendimento al termine della scuola secondaria 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze 


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Orientarsi nel tempo e 


nello spazio. 


Stabilisce connessioni tra passato e 


presente; formula opinioni personali 


su aspetti della civiltà 


contemporanea; collega alcune 


notizie di un quotidiano o di un 


telegiornale a tematiche storiche 


affrontate; collega aspetti del 


patrimonio culturale, locale, italiano e 


mondiale con i temi studiati. 


Successione e ciclicità dei fenomeni 
temporali. 
Linea del tempo. 
Storia locale. 
Eventi storici dalla caduta dell’Impero 
Romano ai giorni nostri. 


Comprendere la 


complessità del presente, 


comprendere opinioni e 


culture diverse, capire i 


problemi fondamentali del 


mondo contemporaneo.  


Comprende opinioni e culture diverse, 


capisce i problemi fondamentali del 


mondo contemporaneo; usa le 


conoscenze apprese per comprendere 


problemi ecologici, interculturali e di 


convivenza civile. 


Riconoscere gli elementi 


significativi del passato, 


anche relativi al proprio 


ambiente di vita.  


Compie ricerche sul passato del 


proprio ambiente; ricostruisce fatti, 


eventi e tappe significative della storia 


locale; individua e analizza, attraverso 


visite guidate a musei, scavi e resti 


architettonici, fonti di vario tipo 


presenti sul territorio. 


Usare la linea del tempo 


per una lettura diacronica 


e sincronica degli 


Attribuisce una datazione e dispone 


cronologicamente le informazioni, 


individuando successioni e 







avvenimenti, per 


individuare durate e 


periodizzazioni.  


contemporaneità; riconosce durate e 


periodi; individua relazioni causali tra i 


fenomeni e le spiega.  


Usare differenti fonti, 


anche con l’ausilio di 


strumenti informatici.  


Legge le differenti fonti letterarie, 


iconografiche, documentarie, 


cartografiche, ricavandone 


informazioni su eventi storici di 


diverse epoche e differenti aree 


geografiche; reperisce informazioni 


storiche in espressioni musicali, 


artistiche, cinematografiche, teatrali; 


utilizza la rete web per reperire 


informazioni. 


 


Comprendere aspetti, 


processi e avvenimenti 


fondamentali della storia 


italiana, europea e 


mondiale. 


Confronta fenomeni; coglie le 


connessioni, nonché le principali 


differenze, tra storia locale, regionale, 


nazionale, europea, mondiale; 


riconosce gli elementi della storia che 


hanno segnato la società 


contemporanea: il concetto di razza, il 


razzismo, lo stato totalitario, la 


democrazia.  


In ambito locale, riconosce nel 


territorio tracce e reperti della storia 


passata e comprende che la storia 


generale è riscontrabile anche nel 


territorio in cui vive sotto forma di 


monumenti, documenti, toponimi, 


resti architettonici.  







Organizzare testi, anche in 


forma digitale, relativi alle 


informazioni acquisite. 


Organizza le informazioni nella 


produzione di un testo, anche in 


forma digitale, utilizzando il 


linguaggio specifico; ricava 


informazioni, confronta, costruisce 


schemi per organizzare le fonti 


predisposte dall’insegnante; compie 


operazioni sul testo storico - manuale 


(comprensione, decostruzione...). 


Esporre gli argomenti 


studiati con un lessico 


specifico, operando 


collegamenti e 


argomentando le proprie 


riflessioni.  


Espone le conoscenze in modo 


coerente e strutturato, operando 


collegamenti e utilizzando un 


linguaggio appropriato. 


 


Macroarea di intervento GEOGRAFIA 


Traguardi della scuola secondaria 


 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze  


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Leggere l’organizzazione di 


un territorio; interpretare 


dati e fenomeni. 


Distingue, legge e confronta vari tipi 


di carte geografiche degli Stati 


europei ed extraeuropei; deduce dai 


vari tipi di carte geografiche 


informazioni per descrivere fenomeni; 


utilizza carte geografiche per costruire 


percorsi di viaggio definendone le 


tappe e calcolandone le distanze; 


Orientamento. 
Linguaggio della geo - graficità. 
Paesaggi (italiano, europeo e 
mondiale). 
Regione e sistema territoriale (fisica, 
climatica, storica, economica, politica e 
antropologica). 
Temi e problemi dell’ambiente. 







confronta ambienti diversi per 


rintracciare le principali 


caratteristiche del paesaggio; 


individua le principali differenze 


climatiche e la loro influenza sulla 


distribuzione della popolazione. 


Comprendere che ogni 


territorio è una struttura 


complessa e dinamica, 


caratterizzata 


dall’interazione tra uomo 


e ambiente; riconoscere le 


modificazioni apportate 


nel tempo dall’uomo sul 


territorio. 


Riconosce le principali relazioni 


spaziali e ambientali; stabilisce 


relazioni tra fenomeni fisici di un 


territorio, condizioni naturali e attività 


umane. 


Saper confrontare territori 


e ambienti diversi. 


Confronta ambienti e climi del 


paesaggio geografico europeo ed 


extraeuropeo; analizza un tema 


geografico o un territorio attraverso 


strumenti vari (carte, testi specifici, 


stampa, televisione e Internet); 


individua connessioni tra situazioni 


storiche, economiche e politiche; 


conosce e comprende i tratti peculiari 


delle aree di povertà del pianeta, 


analizzando e mettendo in relazione i 


fattori che le hanno determinate. 


Rispettare l’ambiente Confronta soluzioni a problemi 


ecologici e di conservazione del 


patrimonio ambientale e/o culturale 







su scala mondiale; riconosce nel 


paesaggio gli elementi del patrimonio 


naturale e culturale da tutelare e 


valorizzare; riconosce che l’impegno 


della collettività è essenziale per 


risolvere problemi globali. 


Esporre gli argomenti 


studiati con un lessico 


specifico, operando 


collegamenti e 


argomentando le proprie 


riflessioni.   


Espone le conoscenze in modo 


coerente e strutturato, operando 


collegamenti e utilizzando un 


linguaggio appropriato. 


 


Macroarea di intervento CITTADINANZA   


Traguardi della scuola secondaria di primo grado 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


Traguardi di sviluppo 
delle competenze  


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Riconoscere i meccanismi 


che regolano i rapporti tra 


i cittadini e i principi 


fondamentali della società 


sanciti dal diritto 


nazionale e internazionale.  


Comprende le norme a favore 


dell’esercizio dei diritti di ciascun 


cittadino; comprende la natura, gli 


scopi e l’attività delle istituzioni 


pubbliche; coglie alcuni principi 


fondamentali della Costituzione 


italiana, della Dichiarazione 


Universale dei Diritti Umani, della 


Convenzione ONU sui Diritti 


dell'Infanzia e li verifica nella vita 


quotidiana. 


Rispetto dell’uomo, dell’ambiente e del 
patrimonio culturale. 
Senso di legalità e etica della 
responsabilità. 
Concetto di diritto-dovere. 
Concetto di norma. 
Concetto di libertà e democrazia. 
Enti locali e nazionali. 
Principi fondamentali della 
Costituzione. 
Tematiche e problemi della convivenza. 
 


Sviluppare responsabilità Attiva relazioni di aiuto con i 



http://it.wikipedia.org/wiki/Convenzione_(diritto)

http://it.wikipedia.org/wiki/ONU





e partecipazione attiva. compagni; rispetta l’ambiente 


scolastico; prende parte ad attività di 


gruppo confrontandosi con gli altri, 


valutando le soluzioni proposte, 


assumendo e portando a termine 


ruoli e compiti; contribuisce alla 


stesura e al rispetto del regolamento 


della classe; si impegna nello 


svolgimento di compiti e ruoli assunti 


in attività collettive adeguate alle 


proprie capacità; affronta con senso 


critico e consapevolezza le normali 


difficoltà della convivenza civile nelle 


attività scolastiche e trova delle 


possibili soluzioni. 


Essere consapevoli delle 


regole per la convivenza 


sociale. 


Agisce in contesti formali ed informali, 


rispettando le regole della convivenza 


civile, le differenze sociali, di genere e 


di provenienza; si confronta con gli 


altri usando il metodo del dialogo e 


della tolleranza; si sforza di cogliere le 


motivazioni dei comportamenti altrui; 


adatta i propri comportamenti ai 


diversi contesti; discute e rispetta le 


diversità etniche, culturali e religiose 


presenti nella classe e nel territorio. 


 
Macroarea di intervento – corpo e movimento 
 
Traguardi della scuola dell’infanzia 
 







 
 


EDUCAZIONE MOTORIA 


Obiettivi di apprendimento 
(al termine della scuola 


dell’infanzia) 


 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


1. IL BAMBINO VIVE PIENAMENTE 
LA PROPRIA CORPOREITA’, NE 
PERCEPISCE IL POTENZIALE 
COMUNICATIVO ED ESPRESSIVO, 
MATURA COMPORTAMENTI CHE 
GLI CONSENTONO UNA BUONA 
AUTONOMIA NELLA GESTIONE 
DELLA GIORNATA A SCUOLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


*Gestire in modo autonomo i 
bisogni personali  
 
 
 
 
 
*Mangiare correttamente e in 
modo composto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Individuare situazioni pericolose 
nell’ambiente e indicarle 
all’adulto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Muoversi con sicurezza negli 
spazi scolastici  
 
 
 
 
 
 
 


Osservare le pratiche di igiene e 
di cura di sé attraverso le attività 
di routine. 
Vestirsi e svestirsi da solo.  
Prendersi cura delle proprie 
“cose”.  
 
Vivere quotidianamente il 
momento del pranzo a scuola 
rispettando le regole date. 
Conversare con i compagni 
durante il pasto. 
Ipotizzare una giornata di sana 
alimentazione (colazione, pranzo, 
merenda, cena) 
Esperienze di sana alimentazione 
seguendo il principio dei cinque 
colori di frutta e verdura e della 
piramide alimentare. 
Apparecchiare correttamente i 
tavoli per il pranzo. 
 
Scoprire e osservare 
attentamente l’ambiente. 
Utilizzare e curare 
quotidianamente spazi e 
materiali scolastici. 
Conversare con i compagni e gli 
adulti su potenziali pericoli e 
formulare ipotesi per prevenirli 
(es. liberare le vie di fuga, 
condividere modalità di utilizzo 
corretto di spazi e giochi…). 
 
Controllare i propri movimenti in 
relazione all’ambiente, ai 
compagni e alle attività (es. 
rimanere seduto durante lo 
svolgimento di un’attività, 
collaborare a coppie o a piccoli 
gruppi…) 
 
 







2. 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) 
ADATTANDOLI ALLE DIVERSE 
SITUAZIONI AMBIENTALI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. CONTROLLA L’ESECUZIONE DEL 
GESTO, VALUTA IL RISCHIO, 
INTERAGISCE CON GLI ALTRI NEI 
GIOCHI DI MOVIMENTO, NELLA 
DANZA, NELLA COMUNICAZIONE 
ESPRESSIVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.RICONOSCE IL PROPRIO CORPO 
E LE SUE PARTI, LE DIFFERENZE 
SESSUALI E DI SVILUPPO E LO 
RAPPRESENTA FERMO E IN 


*Padroneggiare gli schemi motori 
statici e dinamici: rotolare, 
strisciare, camminare, correre, 
saltare, stare in equilibrio… 
 
 
 
 
 
 
*Coordinare i movimenti in 
attività che implicano anche l’uso 
di attrezzi  
 
 
 
 
 
*Coordinarsi con gli altri nei 
giochi di gruppo rispettando la 
propria e altrui sicurezza  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Rispettare le regole nei giochi 
 
 
 
 
 
 
*Controllare la forza del corpo, 
individuare potenziali rischi 
 
 
 
 
 
 
 
*Indicare e nominare le parti del 
proprio corpo  
*Conoscere le principali funzioni 
delle diverse parti del corpo 


Sperimentare diverse andature 
(es. imitazione di animali).  
Partecipare a giochi motori 
individuali, a coppie, di piccolo e 
grande gruppo.  
Muoversi a ritmo di musica o 
accompagnati dal canto, dal 
battito del tamburello, delle 
mani, dei piedi…  
 
Progettare ed eseguire semplici 
percorsi.  
Partecipare attivamente a 
staffette, percorsi e gimkane che 
richiedono di coordinare i propri 
movimenti con quelli dei 
compagni.  
 
Ideare ed eseguire giochi e 
“danze” che coinvolgono diverse 
parti del corpo: espressioni del 
volto, arti superiori e inferiori, 
controllo del busto… 
Eseguire “danze” e semplici 
esercizi, da soli, a coppie, in 
piccolo e/o grande gruppo, anche 
con piccoli attrezzi (palle, cerchi, 
foulards…).  
 
Negoziare regole e applicarle a 
giochi motori conosciuti o 
inventati.  
Eseguire semplici giochi di 
squadra, rispettando le regole 
date. 
 
Simulare azioni scorrette e le 
possibili conseguenze in modo da 
evitarle con consapevolezza.  
Individuare comportamenti 
pericolosi nel gioco e nel 
movimento e suggerire il 
comportamento corretto. 
 
 
Guardarsi allo specchio per 
individuare su di sé le diverse 
parti del corpo.  
Rilevare simmetrie su di sé e sui 







MOVIMENTO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Riconoscere la funzione dei 
cinque sensi e gli organi di 
riferimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Controllare la coordinazione 
oculo-manuale in attività motorie 
che richiedono l’uso di attrezzi e 
in compiti che richiedono 
manualità fine. 
 
*Rappresentare il corpo fermo e 
in movimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


compagni (giochi di lateralità).  
Eseguire giochi motori 
accompagnati da basi sonore 
(canzoncine, ritmi) per favorire la 
denominazione.  
Denominare parti e funzioni delle 
diverse parti del corpo umano. 
Utilizzare giochi e materiali 
(strutturati e non) per ricostruire 
la figura umana. 
 
Attività sensoriali, di 
manipolazione ed espressive per 
esercitare i cinque sensi. 
Giochi con il corpo e con materiali 
(sia strutturati che non) per la 
scoperta e la presa di coscienza 
dei sensi. 
Descrizione di proprietà di oggetti 
o classi di oggetti attraverso la 
vista e gli altri sensi.  
Giochi per esercitare uno o più 
sensi alla vota: riconoscimento di 
caratteristiche salienti da bendati 
attraverso il tatto, l’olfatto, il 
gusto, l’udito.  
 
Accompagnare una filastrocca o 
un ritmo con un gioco di mani.  
Eseguire attività manuali di 
precisione (tagliare, piegare, 
puntinare, colorare…). 
 
Disegnare il corpo e le sue parti 
guardando i compagni o 
guardandosi allo specchio.  
Osservare immagini del corpo sia 
fermo che in movimento.  
Predisporre significative 
consegne per stimolare la 
rappresentazione del movimento 
(es. disegnare lo schema di un 
gioco motorio, disegnare la corsa 
o un salto eseguito da un 
compagno…).  
Rappresentazioni grafiche e 
plastiche di vissuto o narrazione 
reale o fantastica della figura 
umana ferma o in movimento. 







 
*Distinguere le differenze sessuali 
su di sé e sui compagni. 
 
 
 
 


 
Drammatizzazione di vissuti o 
racconti. 
Giochi simbolici e di ruolo (es. far 
finta di... essere qualcun altro). 
Indovinelli e giochi di imitazione.  


 


Macroarea di intervento – corpo e movimento 


Traguardi di competenza scuola primaria 


 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
(al termine della cl. quinta della Scuola Primaria) 
ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 
 
 


3- 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. 


 
 
 


4- Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio 
per comunicare ed 
esprimere i propri 
stati d’animo. 


 
 
 
 
 


5- Sperimenta una 
pluralità di 


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


 
- coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro. 
 
 
- riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
organizzando il proprio movimento nello 
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 
 
 
 
 


Il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva. 


- Utilizzare in forma originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. 
- Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici 
coreografie individuali e collettive. 


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


 
 
- Conoscere e applicare 


correttamente modalità esecutive di 


 
 
 
Esercizi – gioco di: 


13) Corsa, salto, lancio, …. 
14) Percezione spazio-temporale 
15) coordinazione dinamica 
16) coordinazione oculo-manuale e 


oculo podalica 
17) equilibrio…. 


 
 
 
 
 
 
 


18) drammatizzazione 
19) mimo 
20) esperienze ritmico-musicali e 


coreutiche 
21) danza 


 
 
 
 
 
 
 
 


22) giochi di tradizione popolare 
23) giochi a squadre 







esperienze che 
permettono di 
maturare 
competenze di 
gioco-sport anche 
come orientamento 
alla futura pratica 
sportiva. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


6- Agisce rispettando i 
criteri base di 
sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel 
movimento sia 
nell’uso degli attrezzi 
e trasferisce tale 
competenza 
nell’ambiente 
scolastico e 
nell’ambiente 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere psico-
fisico legati alla cura 
del proprio corpo. 


 


diverse proposte di gioco-sport. 
- Saper utilizzare giochi dalla 


tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole. 


- Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara collaborando con gli 
altri. 


- Rispettare le regole nella 
competizione sportiva. 


 
 
 
 


Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza 


 
- Assumere comportamenti adeguati 


per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambienti di 
vita. 


- Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico in 
relazione a sani stili di vita. Acquisire 
consapevolezza delle più semplici 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 


 
 
 


24) giochi cooperativi 
25) gare  
26) regole della competizione sportiva 


(vittoria-sconfitta, diversità, spirito 
di squadra) 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


27) Strumenti - attrezzi sportivi e 
ambienti (funzioni e rischi) 


28) Regole di base per una corretta 
alimentazione 


29) Igiene personale e degli ambienti 
30) Elementari nozioni di controllo e 


regolazione delle proprie funzioni 
fisiologiche. 


 


Macroarea di intervento – corpo e movimento 


Traguardi di competenza scuola secondaria di primo grado 


 


 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della Scuola Secondaria) 


 ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 
 


1 l’alunno sa eseguire i fondamentali 
tecnici dei grandi giochi sportivi 
affrontati durante il triennio in modo 


1 Organizzazione ed esecuzione 
corretta di giochi in situazioni 
spontanee e/o determinate 







1 Miglioramento e 
consolidamento delle 
capacità coordinative 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 Miglioramento e 
potenziamento delle 
capacità condizionali. 
-forza 
-velocità 
-resistenza 
-mobilità articolare 
 
 
 
3 Conoscere e rispettare le 
regole della pratica ludico-
sportiva 


fluido e ritmico 
- Sa applicare le tecniche 


difensive e schemi di attacco 
di pallamano, pallavolo, 
pallacanestro, rugby e calcio a 
5. 


- Sa prevedere l’andamento di 
una azione di gioco e trova le 
soluzioni più idonee alla 
situazione contingente. 


 
2-L’alunno sa modulare lo sforzo ed 
eseguire esercizi per il miglioramento 
delle funzioni dell’apparato cardio-
circolatorio 


- Sa eseguire movimenti 
specifici per aumentare 
l’ampiezza articolare e per 
potenziare il tono muscolare  


 
 
3-L’alunno conosce il regolamento dei 
vari giochi sportivi affrontati ( 
pallavolo, pallamano, pallacanestro, 
rugby, calcio a 5, palla tamburello, 
badminton ) 


- Rispetta le regole accettandole 
come norme utili e non come 
limitazioni. 


- Sa stabilire rapporti 
interpersonali corretti 


- Riesce a strutturare un’azione 
di gioco collaborando per un 
fine comune 


- Conoscenza dei grandi giochi sportivi 
affrontati nel triennio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- esercitazioni su diverse distanze in 
tempi e ritmi prestabiliti ( metodo 
Fartlek ecc……) 


- Condizionamento organico 
indicato per i vari ruoli dei  
giochi di squadra 


- Esercizi mirati per le varie 
discipline dell’atletica leggera 


 
 
3 Esecuzione di tutti i gesti tecnici 
dell’atletica leggera  autovalutazione e 
consapevolezza dei gesti sportivi 
specifici. 


-  Saper gestire un riscaldamento 
corretto per l’attività sportiva 
proposta 


- Sapere arbitrare; che implica 
non solo la conoscenza del 
regolamento ma l’osservazione 
corretta e imparziale del gioco 
abbinata ad una pronta capacità 
decisionale  


 


 


Macroarea IRC 


Traguardi di competenza della scuola dell’infanzia 


 


TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 


ABILITA’ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


 IL SE’ E L’ALTRO -conoscere l’insegnamento di -giochi di socializzazione, 







Scopre nel Vangelo la persona e 
l’insegnamento di Gesù, da cui 
apprende che Dio è Padre di tutti 
e che la Chiesa è una comunità, 
per iniziare a maturare un 
positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene 
con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e 
religiose scoprendo nuove realtà. 
 
 
IL CORPO E IL MOVIMENTO 
Esprime con il corpo la propria 
esperienza religiosa per 
cominciare a manifestare 
adeguatamente con i gesti la 
propria interiorità, le emozioni e 
l’immaginazione. 
 
IMMAGINI SUONI E COLORI 
Riconosce alcuni linguaggi 
simbolici e figurativi caratteristici 
delle tradizioni e della vita dei 
cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, spazi, arte) per poter 
esprimere con creatività il proprio 
vissuto religioso. 
 
 
I DISCORSI E LE PAROLE 
Impara alcuni termini del 
linguaggio cristiano, ascoltando 
semplici racconti biblici, ne sa 
narrare i contenuti utilizzando i 
linguaggi appresi. 
 
 
 
 
LA CONOSCENZA DEL MONDO 
Osserva con meraviglia ed 
esplora con curiosità il mondo 
come dono di Dio Creatore per 
sviluppare sentimenti di 
responsabilità nei confronti della 
realtà 
  


Gesù sull’amore verso il 
prossimo. 
-conoscere Dio e porsi domande 
sulla sua esistenza. 
-riconoscere il valore dello stare 
insieme. 
- imparare ad accettare le regole 
del vivere insieme. 
-aprirsi al confronto con altre 
culture e religioni e scoprire che 
la diversità è una ricchezza. 
 
-usare il corpo per esprimere le 
emozioni interiori e religiose: 
gioia, gratitudine, stupore, 
amore, compassione ….. 
 
 
 
 
-scoprire il significato delle feste 
cristiane, attraverso i simboli che 
le caratterizzano. 
-riconoscere la Chiesa come 
luogo sacro di preghiera. 
-conoscere il libro della propria 
religione: la Bibbia. 
-conoscere l’esistenza di figure 
religiose importanti. 
 
-conoscere alcuni avvenimenti 
principali che hanno 
caratterizzato la vita di Gesù. 
- scoprire gli insegnamenti di 
Gesù attraverso le Parabole. 
-scoprire l’amore di Dio 
attraverso i Miracoli. 
-conoscere alcuni avvenimenti 
biblici. 
 
-scoprire che il mondo è stato 
creato da Dio e donato agli 
uomini. 
-comprendere e manifestare la 
cura e il rispetto per il creato. 
-cogliere la bellezza del mondo. 


simbolici, liberi e guidati. 
 
-drammatizzazioni di racconti 
biblici o storie riguardanti figure 
religiose. 
 
-attività grafico – pittoriche – 
manipolative e di gruppo. 
 
-ascolto di racconti biblici e storie 
inerenti a specifici argomenti. 
 
-conversazioni guidate attraverso 
domande stimolo. 
 
-osservazione, lettura e riflessioni 
di immagini o di opere d’arte. 
 
-canti, filastrocche. 
 
-visione di filmati. 


 







Macroarea IRC 


Traguardi di competenza della classe terza della scuola primaria 


 


 OBBIETTIVI DI APPRENDIMENTO (al termine della CL. Terza della scuola Primaria) 


Traguardi di sviluppo delle 
competenze 


ABILITÀ CONOSCENZE/ESPERIENZE 


Riflettere su Dio Creatore e 
Padre. 
 


DIO E L'UOMO 
− Scoprire che per la religione 
cristiana Dio è creatore e Padre che 
stabilisce un'alleanza con l'uomo 
− Conoscere Gesù di Nazareth come 
il Messia 
− Individuare i tratti essenziali della 
Chiesa 
− Riconoscere come, nella 
preghiera, l'uomo si apre al dialogo 
con Dio 
 


− Comprende che vita, natura e 
mondo sono doni di Dio 
− Comprende che ogni creatura ha 
una storia 
− Sa che in ogni luogo e in ogni 
tempo ci si è posti domande 
sull'esistenza 
− Conosce i momenti della vita 
quotidiana di Gesù 
− Conosce gli avvenimenti legati alla 
nascita di Gesù 
− Comprende che ogni forma di vita 
va rispettata 
− Scopre che in tutto il mondo, in 
modi diversi, le persone pregano un 
dio 


Riconoscere il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale 
festività nell’esperienza 
personale, familiare 
e sociale. 


IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
− Riconoscere i segni cristiani di 
Natale e Pasqua 
− Conoscere il significato di alcuni 
segni liturgici 
  


− Conosce il significato dei segni 
che preannunciano il Natale 
− Conosce il Natale come festa della 
nascita di Gesù 
− Conosce gli avvenimenti principali 
della settimana santa 
− Riconosce alcuni simboli pasquali 
e ne sa il significato 
− Sa le caratteristiche di Pasqua 
ebraica e cristiana 


-Riflettere sui dati 
fondamentali della vita di Gesù 
e collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
-Identificare nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
s’impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 


I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
− Riconoscere che la morale 
cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo come insegnato da 
Gesù 
− Conoscere e apprezzare l'impegno 
della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità 


−Conosce le caratteristiche 
geografiche e ambientali della 
Palestina al tempo di Gesù 
− Sa che la Chiesa è la comunità dei 
cristiani 
−Conosce il contenuto e il 
messaggio di alcune parabole 


-Riconoscere che la Bibbia è il LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI −Sa alcuni dati della Bibbia 







libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi, tra 
cui quelle di altre religioni. 


− Ascoltare, leggere e saper riferire 
alcuni brani biblici 
− Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia 
− Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione 
− Conoscere le figure principali del 
popolo di Israele 


(struttura, composizione, lingue, 
contenuto) 
− Conosce i brani del Vangelo sulla 
nascita di Gesù 
−Conosce episodi significativi di 
alcuni personaggi biblici dell'Antico 
Testamento 
−Conosce alcuni miti della 
creazione 
−Conosce ipotesi scientifica e 
religiosa sull'origine del mondo 


 


 


Macroarea IRC 


Traguardi di competenza della classe quinta della scuola primaria 


Scuola Primaria 
Ascolto/Parlato 


 


- Competenza - Abilità - Conoscenze 


- Saper comunicare con 
l’utilizzo di un lessico 
sempre più 
pertinente e un 
registro adeguato. 


- Saper ascoltare e 
comprendere 
messaggi orali 
provenienti da fonti 
differenti. 


4. Comprendere consegne e 
istruzioni per le esecuzioni delle 
attività richieste; 
5. Interagire nella 
conversazione rispettando opinioni 
altrui; 
6. Organizzare e pianificare 
l’esposizione di una comunicazione. 


- emozioni 
- sentimenti 
- vissuti 
- idee 
- riflessioni 
- situazioni problematiche, 


testi narrativi, descrittivi, 
regolativi, argomentativi, 
teatrali, poetici, informativi 


- Lettura e Scrittura -  -  


- Competenza - Abilità - Conoscenze 


- Saper leggere e 
comprendere anche 
in modo autonomo 
testi di vario genere 
individuando il senso 
globale e le 
informazioni 
principali, utilizzando 
strategie di lettura 
adeguate agli scopi e 
formulando giudizi 
personali. 


- Saper scrivere testi 
corretti, chiari, coesi e 
coerenti di vario 


- Impiegare tecniche di 
lettura silenziosa e di 
lettura espressiva ad alta 
voce. 


- Leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi, usando anche 
le opportune strategie per 
analizzare i contenuti. 


- Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza per scopi 
pratici e conoscitivi. 


- Produrre testi scritti di 
vario genere anche 


- i propri vissuti 
- miti 
- leggende 
- testi descrittivi 
- testi regolativi 
- testi argomentativi 
- testi narrativi 
- testi poetici 
- testi informativi 
- testi teatrali 
-  







genere. 
- Rielaborare testi 


mediante tecniche 
diverse. 


mediante la pianificazione 
di una traccia in modo 
libero. 


- Produrre testi creativi e 
personali. 


- Produrre testi 
sostanzialmente corretti 
dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico 
e lessicale. 


- Lessico/grammatica -  -  


- Competenza - Abilità - Conoscenze 


- Saper comprendere e 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base; ampliare il 
patrimonio lessicale 
attraverso le diverse 
attività comunicative 
affrontate; favorire la 
conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le 
parole. 


 


- Padroneggiare e applicare 
in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relative all’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del 
discorso e ai principali 
connettivi. 


Lessico: 
- letture di diversi tipi di testi 
- attività scolastiche 
- esperienze extrascolastiche 
- dizionario 
- risorse Internet 


Riflessione linguistica: 
- difficoltà ortografiche 


principali 
- parti variabili e invariabili del 


discorso 
- soggetto, predicato, 


complementi diretti e 
indiretti 


 


Macroarea IRC 


Traguardi di competenza alla fine della scuola secondaria di primo grado 


Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze 


Obiettivi di 
apprendimento  


Contenuti 


-Cogliere nelle domande  
dell’uomo tracce di una ricerca 
religiosa 
 
-Comprendere alcune categorie 
della fede ebraico cristiana e 
confrontarle con quelle di altre 
religioni 


Conoscenza dei contenuti  
essenziali della religione 
 


-La questione della fede  
-La religione cattolica e  
le altre religioni  
-Il dialogo interreligioso 
-Le religioni nel mondo 
 


-Saper adoperare la Bibbia e  
apprendere che per i cristiani  
è Parola di Dio 
 
-Individuare il contenuto di alcuni 
testi biblici 


Capacità di riferimento corretto 
alle fonti bibliche e ai documenti 
 


Lettura e commento di  
alcuni brani dell’A.T. e  
del N.T. in riferimento  
alla questione della fede 
 







-Comprendere il significato dei 
simboli religiosi 
 
-Individuare gli elementi specifici 
della religione cristiana e 
confrontarli con altre religioni 


Comprensione e uso del 
linguaggio specifico 
 


Le religioni orientali 


Ebraismo 


Islam  


Confrontarsi con la proposta  
cristiana di vita come contributo 
per la realizzazione di un progetto 
libero 
 
Riconoscere nella proposta  
cristiana una risposta al bisogno 
di salvezza dell’uomo 
 
Saper esporre le principali  
motivazioni che sostengono  
le scelte etiche dei cattolici 


Capacità di riconoscere e di  
apprezzare i valori religiosi 
 


l rapporto tra fede e scienza 
La pace e la giustizia 
Le sfide dell’adolescenza 
povertà., ricchezza, lavoro 
 


 


 








 
 


 


 


 


 


 


GRIGLIE DI VALUTAZIONE 


 


SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 


 


GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 


MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI VOTO 


 


 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 


COSTITUZIONE 


 
 
 
Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle diverse 
discipline. 
 


Conoscere i principi su cui si fonda la 
convivenza civile, gli articoli della 
Costituzione e i principi generali delle 
leggi e delle carte internazionali. 
 


Adottare comportamenti coerenti con 
i doveri previsti dai propri ruoli e 
compiti. 
 


Partecipare attivamente, con 
atteggiamento collaborativo e 
democratico, alla vita della scuola e 
della comunità. 
 


Le conoscenze sui temi proposti sono complete, 
consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione 
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro 
anche in contesti nuovi. 
Adotta sempre comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne completa 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità 
portando contributi personali e originali e 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 


 


 
 
 
 
 


10 







 


Assumere comportamenti nel rispetto 
delle diversità personali, culturali, di 
genere. 


Le conoscenze sui temi proposti sono esaurienti, 
consolidate e ben organizzate. 
L’alunna/o sa recuperarle, metterle in relazione 
autonomamente, riferirle e utilizzarle nel lavoro. 
Adotta regolarmente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne piena 
consapevolezza. 
Partecipa attivamente, in modo collaborativo e 
democratico, alla vita scolastica e della comunità 
assumendosi responsabilità verso il lavoro e il 
gruppo. 


 
 
 


 
 


9 


Le conoscenze sui temi proposti sono consolidate 
e organizzate. 


8 







 
 
 
 
 


 


  L’alunna/o sa recuperarle autonomamente e 
utilizzarle nel lavoro. 
Adotta solitamente comportamenti coerenti con 
l’educazione civica e mostra, attraverso riflessioni 
personali e argomentazioni, di averne buona 
consapevolezza. 
Partecipa in modo collaborativo e democratico, 
alla vita scolastica e della comunità assumendo 
con scrupolo le responsabilità che gli vengono 
affidate. 


 


Le conoscenze sui temi proposti sono 
discretamente consolidate e organizzate. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e mostra di 
averne una sufficiente consapevolezza attraverso 
le riflessioni personali. 
Partecipa in modo collaborativo alla vita scolastica 
e della comunità, assumendo le responsabilità che 
gli vengono affidate. 


 
 
 


7 


Le conoscenze sui temi proposti sono essenziali, 
parzialmente organizzate e recuperabili con l’aiuto 
del docente o dei compagni. 
L’alunna/o adotta generalmente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e rivela 
consapevolezza e capacità di riflessione con lo 
stimolo degli adulti. 
Partecipa alla vita scolastica e della comunità, 
assumendo le responsabilità che gli vengono 
affidate e portando a termine le consegne con il 
supporto degli adulti. 


 
 
 


 


6 


Le conoscenze sui temi proposti sono minime e 
frammentarie, parzialmente organizzate e 
recuperabili con l’aiuto del docente. 
L’alunna/a non sempre adotta comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e necessita della 
sollecitazione degli adulti per acquisirne 
consapevolezza. 


 
 


5 


Le conoscenze sui temi proposti sono molto 
frammentarie e lacunose, non consolidate, 


4 







 
 
 
 
 


 


  recuperabili con difficoltà con il costante stimolo 
del docente. 
L’alunn/a adotta raramente comportamenti 
coerenti con l’educazione civica e necessita di 
continui richiami e sollecitazioni degli adulti per 
acquisirne consapevolezza. 


 


 
 


 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 


SVILUPPO 


SOSTENIBILE 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Applicare, nelle condotte quotidiane, i 
principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute, appresi nelle discipline. 
 


Mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, dei 
beni comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza propri e 
altrui. 


L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega tra loro le conoscenze e le rapporta alle 
esperienze concrete con pertinenza e 
completezza, portando contributi personali e 
originali. 
Mantiene sempre comportamenti e stili di vita nel 
pieno e completo rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 


 
 


 
 


10 


L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete 
con pertinenza portando contributi personali. 
Mantiene regolarmente comportamenti e stili di 
vita nel pieno e completo rispetto dei principi di 
sicurezza, sostenibilità, salute e salvaguardia delle 
risorse naturali e dei beni comuni. 


 
 
 


9 


L’alunna/o mette in atto in autonomia nelle 
condotte quotidiane le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete 
con buona pertinenza. 
Mantiene solitamente comportamenti e stili di vita 
nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 


 
 
 


8 


L’alunna/o mette in atto in autonomia le 
conoscenze e le abilità connesse ai temi trattati 
nei contesti più noti e vicini all’esperienza diretta. 


7 







 
 
 
 
 


 


  Collega le conoscenze alle esperienze concrete e 
ad altri contesti con il supporto del docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 


 


L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati nei contesti più noti e 
vicini alla propria esperienza diretta. 
Collega le conoscenze alle esperienze concrete e 
ad altri contesti con il supporto del docente. 
Mantiene generalmente comportamenti e stili di 
vita nel rispetto dei principi di sicurezza, 
sostenibilità, salute e salvaguardia delle risorse 
naturali e dei beni comuni. 


 
 


 


6 


L’alunna/o mette in atto le conoscenze e le abilità 
connesse ai temi trattati solo attraverso il 
supporto dei docenti e compagni. 
Non sempre adotta comportamenti e stili di vita 
nel rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 


 
 


5 


L’alunna/o non mette in atto le conoscenze e le 
abilità connesse ai temi trattati. 
Non adotta comportamenti e stili di vita nel 
rispetto dei principi di sicurezza, sostenibilità, 
salute e salvaguardia delle risorse naturali e dei 
beni comuni. 


 
 


4 


 


 
 


CITTADINANZA 


DIGITALE 


 


Conoscere i rischi della rete e saperli 
individuare. 
Esercitare pensiero critico nell’accesso 
alle informazioni e nelle situazioni 
quotidiane. 
Rispettare la riservatezza e 
l’integrità 
propria e degli altri. 


L’alunna/o conosce in modo completo e 
consolidato i temi trattati. 
Sa individuare autonomamente i rischi della rete e 
riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 
loro utilizzo. Utilizza in modo sempre corretto e 
pertinente gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 


 


 
 


10 


L’alunna/o conosce in modo esauriente e 
consolidato i temi trattati. 


9 







 
 
 
 
 


 
 


  Sa individuare autonomamente i rischi della rete e 
riflette in maniera critica sulle informazioni e sul 
loro utilizzo. Utilizza in modo corretto e pertinente 
gli strumenti digitali. 
Rispetta sempre e in completa autonomia la 
riservatezza e integrità propria e altrui. 


 


L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
esauriente. 
Sa individuare i rischi della rete con un buon grado 
di autonomia e seleziona le informazioni. Utilizza 
in modo corretto gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria 
e altrui. 


 
 


8 


L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
discreto. 
Sa individuare generalmente i rischi della rete e 
seleziona le informazioni. Utilizza in modo corretto 
gli strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui. 


 


 


7 


L’alunna/o conosce gli elementi essenziali dei temi 
trattati. 
Sa individuare i rischi della rete e seleziona le 
informazioni con qualche aiuto dai docenti. 
Utilizza in modo sufficientemente corretto gli 
strumenti digitali. 
Rispetta la riservatezza e integrità propria e altrui 


 
 


6 


L’alunna/o conosce parzialmente i temi trattati. 
Non sempre individua i rischi della rete e necessita 
di aiuto nella selezione delle informazioni e 
nell’utilizzo degli strumenti digitali. 
Non sempre rispetta la riservatezza e 
integrità 
propria e altrui. 


 
 


5 


L’alunna/o conosce i temi trattati in modo 
lacunoso e frammentario. 
Non sa individuare i rischi della rete né selezione 
le informazioni. 
Utilizza gli strumenti digitali in modo scorretto e 
non rispettando la riservatezza e integrità altrui. 


 


 


4 








 
 


GRIGLIE DI VALUTAZIONE-SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 


 


GRIGLIA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA DELL’INFANZIA 


MACRO AREE COMPETENZE DESCRITTORI LIVELLO 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


COSTITUZIONE 


 
-Conoscere le regole fondamentali 


della convivenza nei gruppi di 


appartenenza 


-Conoscere i concetti di diversità, 


collaborazione, condivisione, diritto, 


dovere, responsabilità e libertà 


-Osservare le regole del vivere 


comune rispettando e aiutando gli altri 


-Applicare i concetti di collaborazione, 


condivisione, responsabilità 


-Adottare comportamenti coerenti con 


i doveri previsti dai propri ruoli e 


compiti  


-Sviluppare atteggiamenti di 


sicurezza, stima di sé e fiducia nelle 


proprie capacità 


-Partecipare attivamente, con 


atteggiamento collaborativo e 


democratico, alla vita della scuola e 


della comunità 


-Assumere comportamenti nel rispetto 


delle diversità personali, culturali, di 


genere; 


-Collaborare ed interagire 


positivamente con gli altri, mostrando 


capacità di compromesso per il 


raggiungimento di obiettivi coerenti 


con il bene comune 


 


 
 


 


Le conoscenze sui temi proposti sono 


complete, consolidate, bene organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 


autonomo anche in contesti nuovi. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 


connesse ai temi trattati ed è in grado di 


collegare le conoscenze alle esperienze 


concrete con pertinenza e completezza, 


apportando contributi personali. 


L’alunno adotta sempre, dentro e fuori da 


scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 


con l’educazione civica e mostra di averne 


completa consapevolezza. 


Si assume responsabilità verso il proprio 


lavoro, le altre persone ed esercita un’influenza 


positiva sul gruppo. 


 


 


 


 


 


 


AVANZATO 


Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 
autonomo. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute con buona 
pertinenza. 


L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori da 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza. 


Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate. 


 


 


 


 


 


INTERMEDIO 


 







 
 
 
 


 


  Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali, organizzabili e recuperabili con 
qualche aiuto da parte del docente e/o dei 
compagni. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza. 


L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela sufficienti consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli 
adulti. Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il supporto degli 
adulti. 


 


 


 


 


BASE 


Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 


organizzabili e recuperabili con l’aiuto del 


docente. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 


temi trattati solo grazie alla propria esperienza 


diretta e con il supporto e lo stimolo del 


docente e dei compagni. 


L’alunno non sempre adotta comportamenti e 


atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 


Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 


propri atteggiamenti/comportamenti e quelli 


civicamente auspicati con la sollecitazione 


degli adulti. 


 


 


 


IN FASE DI ACQUISIZIONE 


 







 
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


SVILUPPO  


SOSTENIBILE 


 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere il proprio territorio, 
cogliendo il significato di feste e 
tradizioni culturali 
-Conoscere attuare le principali 
norme alla base della cura e 
dell’igiene personale 
-Conoscere i principi cardine 
dell’educazione alimentare sulla 
base di un consumo consapevole e 
conoscere le tradizioni 
agroalimentari legate al territorio 
-Conoscere e applicare le regole 
basilari per la raccolta differenziata e 
il riciclaggio dei materiali 
-Conoscere la Protezione 
Civile(definizione, attività, ruoli, 
compiti) e mettere in atto i principi di 
sicurezza 
-Mantenere comportamenti e stili di 
vita rispettosi della sostenibilità, della 
salvaguardia delle risorse naturali, 
dei beni comuni, della salute, del 
benessere e della sicurezza propria 
e altrui. 
 
 


 


 


Le conoscenze sui temi proposti sono 


complete, consolidate, bene organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 


autonomo anche in contesti nuovi. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 


connesse ai temi trattati ed è in grado di 


collegare le conoscenze alle esperienze 


concrete con pertinenza e completezza, 


apportando contributi personali. 


L’alunno adotta sempre, dentro e fuori da 


scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 


con l’educazione civica e mostra di averne 


completa consapevolezza. 


Si assume responsabilità verso il proprio 


lavoro, le altre persone ed esercita un’influenza 


positiva sul gruppo. 


 


 


 


 


 


 


AVANZATO 


Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 
autonomo. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute con buona 
pertinenza. 


L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori da 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza. 


Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate. 


 


 


 


 


 


INTERMEDIO 


 







 
 
 
 


 


  Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali, organizzabili e recuperabili con 
qualche aiuto da parte del docente e/o dei 
compagni. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza. 


L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela sufficienti consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli 
adulti. Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il supporto degli 
adulti. 


 


 


 


 


BASE 


Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 


organizzabili e recuperabili con l’aiuto del 


docente. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 


temi trattati solo grazie alla propria esperienza 


diretta e con il supporto e lo stimolo del 


docente e dei compagni. 


L’alunno non sempre adotta comportamenti e 


atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 


Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 


propri atteggiamenti/comportamenti e quelli 


civicamente auspicati con la sollecitazione 


degli adulti. 


 


 


 


IN FASE DI ACQUISIZIONE 


 







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


CITTADINANZA  


DIGITALE 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Conoscere i primi strumenti 
tecnologici e le prime norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali 
-Assumere comportamenti corretti 
nell’uso dei diversi dispositivi (salute 
e benessere digitali e rischi della 
rete). 


 


 


Le conoscenze sui temi proposti sono 


complete, consolidate, bene organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 


autonomo anche in contesti nuovi. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 


connesse ai temi trattati ed è in grado di 


collegare le conoscenze alle esperienze 


concrete con pertinenza e completezza, 


apportando contributi personali. 


L’alunno adotta sempre, dentro e fuori da 


scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 


con l’educazione civica e mostra di averne 


completa consapevolezza. 


Si assume responsabilità verso il proprio 


lavoro, le altre persone ed esercita un’influenza 


positiva sul gruppo. 


 


 


 


 


 


 


AVANZATO 


Le conoscenze sui temi proposti sono 
consolidate e organizzate. 


L’alunno è in grado di utilizzarle in modo 
autonomo. 


L’alunno mette in atto in autonomia le abilità 
connesse ai temi trattati e sa collegare le 
conoscenze alle esperienze vissute con buona 
pertinenza. 


L’alunno adotta solitamente, dentro e fuori da 
scuola, comportamenti e atteggiamenti coerenti 
con l’educazione civica e mostra di averne 
buona consapevolezza. 


Assume con scrupolo le responsabilità che gli 
vengono affidate. 


 


 


 


 


 


INTERMEDIO 


 







 
 
 
 


 


  Le conoscenze sui temi proposti sono 
essenziali, organizzabili e recuperabili con 
qualche aiuto da parte del docente e/o dei 
compagni. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 
temi trattati nei casi più semplici e/o vicini alla 
propria diretta esperienza. 


L’alunno generalmente adotta comportamenti e 
atteggiamenti coerenti con l’educazione civica 
e rivela sufficienti consapevolezza e capacità di 
riflessione in materia, con lo stimolo degli 
adulti. Porta a termine consegne e 
responsabilità affidate, con il supporto degli 
adulti. 


 


 


 


 


BASE 


Le conoscenze sui temi proposti sono minime, 


organizzabili e recuperabili con l’aiuto del 


docente. 


L’alunno mette in atto le abilità connesse ai 


temi trattati solo grazie alla propria esperienza 


diretta e con il supporto e lo stimolo del 


docente e dei compagni. 


L’alunno non sempre adotta comportamenti e 


atteggiamenti coerenti con l’educazione civica. 


Acquisisce consapevolezza della distanza tra i 


propri atteggiamenti/comportamenti e quelli 


civicamente auspicati con la sollecitazione 


degli adulti. 


 


 


 


IN FASE DI ACQUISIZIONE 


 







 








Istituto Comprensivo di Castellucchio
via Roma n. 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) Italia


tel. +39 0376 437 003; mail: mnic82700x@istruzione.it - PEC: mnic82700x@pec.istruzione.it
Codice Fiscale: 93034860200 - C.M.: MNIC82700X - C.U.U.: UFIX52


VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO


Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni 


sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici; nella scuola secondaria di primo 


grado la valutazione sarà invece espressa in decimi.


Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:


• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;


• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;


• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;


• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).


La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 


consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e 


di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività 


alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 


alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.


Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.


VALUTAZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO


Secondo le norme ministeriali vigenti in applicazione la valutazione periodica e finale degli 


apprendimenti si regola in base alle seguenti linee.


Per le classi prime e seconde


Validità dell'anno scolastico


È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del 


monte ore annuale comunicato ad ogni studente ad inizio dell’anno scolastico. Come 


circolare n. 20 del 4 Marzo 2011, il Collegio Docenti ha stabilito motivate deroghe al 
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suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza 


effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:


• assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;


• assenze per visite specialistiche, day hospital, terapie e/o cure programmate e 


documentate;


• assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc.);


• assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti 


competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.);


• assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da 


federazioni nazionali riconosciute dal Coni;


• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 


considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 


l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 


sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 


Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).


Non sono computate come ore di assenza:


• la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (campionati studenteschi, 


progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C.);


• la partecipazione ad attività di orientamento (classi terze) con verificata presenza.


Valutazione periodica e finale degli apprendimenti


Avviene per ogni alunno/a:


• per ogni disciplina con voto sintetico numerico secondo descrittori corrispondenti


visibili nei criteri di valutazione pubblicati sul PTOF e nella sezione specifica sulla 


valutazione nel sito web di istiuto;


• con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di 


formazione e di apprendimento secondo i seguenti descrittori: regole di 


cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i docenti; 


partecipazione al dialogo educativo; metodo di studio e uso dei linguaggi specifici; 


livello delle conoscenze e delle abilità (per il I quadrimestre); livello delle 


competenze (per il II quadrimestre).


Valutazione del comportamento


Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo 


di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un 


giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,


responsabilità, condivisione.
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Ammissione alla classe successiva


L’ammissione è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente 


raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio l’alunno viene ammesso alla 


classe successiva anche in presenza di valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline, 


da riportare sul Documento di valutazione.


Attività di recupero


Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino 


carenze nei livelli di apprendimento in una o più discipline, l'istituzione scolastica, 


nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 


miglioramento dei livelli di apprendimento. Si devono, quindi, specificare e mettere in atto 


attività e strumenti idonei al recupero delle apprendimenti che manifestino lacune o 


carenze  già al termine del primo periodo didattico (scrutinio intermedio).


Non ammissione alla classe successiva


Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piu' 


discipline, i docenti della Consiglio di Classe, in sede di scrutinio, possono deliberare la non


ammissione di una studentessa o di una studente alla classe successiva con adeguata 


motivazione sulla base dei criteri definiti dal CD ovvero:


• lo/a studente/essa non è ammesso/a alla classe successiva in presenza di più di 


TRE insufficienze non gravi o più di DUE insufficienze non gravi e di UNA 


insufficienza grave;


• se allo studente è stata irrogata, dal Consiglio d’Istituto, la sanzione di non 


ammissione allo scrutinio finale.


Per le classi terze


Validità dell'anno scolastico


È richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del 


monte ore annuale comunicato ad ogni studente ad inizio dell’anno scolastico. Come 


circolare n. 20 del 4 Marzo 2011, il Collegio Docenti ha stabilito motivate deroghe al 


suddetto limite per i casi eccezioniali, congruamente documentati, purché la frequenza 


effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione:


• assenze per gravi motivi di salute debitamente motivati e documentati;


• assenze per visite specialistiche, day hospital, terapie e/o cure programmate e 


documentate;


• assenze per motivi familiari documentati (lutti, trasferimenti, ecc.);


• assenze per situazioni di grave disagio sociale segnalati e documentati da enti 


competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, ecc.);
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• assenze per partecipazione ad attività agonistiche sportive organizzate da 


federazioni nazionali riconosciute dal Coni;


• adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che 


considerano il sabato come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce 


l’intesa con la Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 


sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche 


Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987).


Non sono computate come ore di assenza:


• la partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola (campionati studenteschi, 


progetti didattici inseriti nel PTOF e/o approvati dal C.d.C.);


• la partecipazione ad attività di orientamento (classi terze) con verificata presenza.


Valutazione periodica e finale degli apprendimenti


Avviene per ogni alunno/a 


• per ogni disciplina con voto sintetico numerico secondo descrittori corrispondenti


visibili nei criteri di valutazione pubblicati sul PTOF e nella sezione specifica sulla 


valutazione nel sito web di istituto;


• con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di 


formazione e di apprendimento secondo i seguenti descrittori: regole di 


cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i docenti; 


partecipazione al dialogo educativo; metodo di studio e uso dei linguaggi specifici; 


livello delle conoscenze e delle abilità (per il I quadrimestre); livello delle 


competenze (per il II quadrimestre).


Valutazione del comportamento


Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo 


di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un 


giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,


responsabilità, condivisione. 


Certficazione delle competenze 


Avviene per ogni singolo/a alunno secondo il modello nazionale per la certificazione delle 


competenze al termine della scuola secondaria di primo grado attraverso una valutazione 


per livelli.


Ammissione all'esame di stato 


In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe, presieduto dal Ds o suo delegato, ammette


lo/a studente/essa che:


• ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del 
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monte ore annuale comunicato ad inizio dell’anno scolastico;


• non ha subito sanzione disciplinare della non ammissione all’esame;


• ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte da 


INVALSI entro il mese di aprile.


Determinazione del voto di ammissione del voto di ammissione all'esame di stato


conclusivo del primo ciclo di istruzione


Per i soli studenti ammessi il Consiglio di Classe attribuisce, sulla base del percorso 


triennale effettuato da ciascun alunno/a ed in conformità con i criteri definiti dal CD, un 


voto d’ammissione che considera il percorso scolastico complessivo compiuto dall'alunna


o dall'alunno. Tale voto viene formulato in modo da giungere ad una valutazione degli 


apprendimenti che sia:


• rispondente agli effettivi livelli raggiunti dagli studenti e dalle studentesse al 


termine del ciclo di studi in termini di conoscenze, abilità e competenze;


• rispondente allo sviluppo delle competenze in un’ottica di processo progressivo;


• personalizzata.


Il voto di ammissione, espresso in decimi, è attribuito dal Consiglio di Classe agli/lle 


alunni/e in sede di scrutinio finale in base al percorso triennale e si desume dalla media 


ponderata dei voti delle singole annualità (senza arrotondamenti):


• peso del 50% per la media ottenuta nella classe prima;


• peso del 75% per la media ottenuta nella classe seconda;


• peso del 100% per la media ottenuta nella classe terza.


Si precisa la media del primo e del secondo anno non potranno essere superiori a 6/10 nel


caso in cui l'alunno abbia presentato nelle valutazioni finali dei predetti anni due o più 


non sufficienze.


Si specifica, altresì, che la media del terzo anno non potrà essere superiore a 6/10 nel 


caso in cui l’alunno sia ammesso all’esame di Stato in presenza di due valutazioni non 


sufficienti.


In presenza di voti con decimali la media dei tre voti potrà essere arrotondata per 


eccesso o per difetto in presenza o in assenza dei seguenti criteri:


• aver partecipato ad un progetto di Istituto in modo attivo e condizionante per la 


buona riuscita del progetto stesso;


• aver mantenuto nel corso del triennio un’attitudine propositiva e proattiva nei 


confronti delle proposte della scuola e stimolato proficue relazioni tra pari.


L’arrotondamento del voto d’ammissione per eccesso o per difetto si attuerà nel caso in cui


si raggiunga la maggioranza degli aventi diritto al voto.
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Il voto di ammissione contribuirà alla determinazione del voto finale nella misura del 50% 


come previsto dal Dlgs n. 62 del 13 aprile 2017 art. 8 c. 7.


Determinazione del voto finale dell'esame di stato conclusivo del primo ciclo di 


istruzione


Il voto finale è espresso dalla singola sottocommissione la quale procede preliminarmente 


a calcolare la media dei voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare 


arrotondamenti. Successivamente la sottocommissione procede a determinare la 


valutazione finale espressa in decimi che deriva dalla media tra il voto 


d’ammissione e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, arrotondato 


all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 (come da Dlgs. n.62 del 13 


aprile 2017 art.8 comma 7) e a proporlo alla Commissione in seduta plenaria.


La Commissione attribuisce il voto finale e l’eventuale lode all’unanimità, per la quale 


l’alunno/a dovrà:


• avere dimostrato un ottimo percorso nel triennio (media pari o superiore a 9,5);


• aver sostenuto un esame eccellente (media voti delle prove scritte e de colloquio 


pari o superiore a 9,5).


Non ammissione all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione


Il Consiglio di Classe delibera la non ammissione di uno/a studente/essa all’esame di Stato


conclusivo del primo ciclo in caso di mancanza di uno dei tre requisiti fondamentali 


richiesti per l’ammissione ovvero:


• non ha frequentato per almeno tre quarti dell’orario disciplinare personalizzato del 


monte ore annuale comunicato ad inizio dell’anno scolastico;


• ha subito una sanzione disciplinare di non ammissione all’esame;


• non ha partecipato alle Prove Nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte


da INVALSI entro il mese di aprile.


Anche in presenza dei suddetti requisiti, di fronte al parziale o mancato raggiugimento dei 


livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di Classe può deliberare la non 


ammissione di uno/a studente/essa all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo, con 


adeguata motivazione espressa a maggioranza secondo i criteri stabiliti dal Collegio 


Docenti ovvero:


• uno/a studente/essa non è ammesso/a all’esame di Stato in presenza di più di DUE


insufficienze gravi o non gravi.


VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E CON


DSA EX L. 170/2010ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX L. 104/92
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Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento, l’ammissione e la partecipazione 


all’Esame di Stato sono riferiti al Piano Didattico Personalizzato (in cui si specifica l’utilizzo 


di strumenti dispensativi e compensativi) con indicatori uguali a quelli del resto degli 


studenti. 


Esame di Stato conclusivo del primo ciclo


La partecipazione all’esame di Stato fa riferimento al PDP: nel caso l’alunno/a risulti 


dispensato dalla prova scritta di lingua straniera, la sottocommissione stabilisce le 


modalità ed i contenuti della prova orale sostitutiva; nel caso particolare in cui l’alunno/a 


in gravità certificata, su richiesta della famiglia e approvazione del Consiglio di Classe sia 


esonerato dallo studio delle lingue straniere, lo stesso sosterrà prove differenziate 


equivalenti ai fini del superamento dell’Esame di Stato e del conseguimento del diploma.


Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI 


Gli alunni DSA partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti 


compensativi definiti nel PDP; se esonerati dallo studio della lingua inglese non 


sostengono la prova nazionale relativa.


LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ex L.104/92


Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento E l’ammissione e la partecipazione 


all’Esame di Stato sono per gli alunni diversamente abili strettamente correlati al percorso 


individuale e finalizzatI a mettere in evidenza il percorso dell’alunno con riferimento al 


Piano Educativo Individualizzato (PEI) con indicatori uguali a quelli del resto degli studenti.


Esame di Stato conclusivo del primo ciclo


Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo 


ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di 


ausilio tecnico loro necessario, utilizzati nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del 


piano educativo individualizzato. La partecipazione all’Esame di Stato fa riferimento al PEI:


l’alunno può sostenere prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento 


dell’Esame e del conseguimento del diploma, con l’assistenza eventualmente prevista per 


l’autonomia e con l’utilizzo degli strumenti compensativi/dispensativi necessari.


Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI


Gli alunni partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti 


compensativi definiti nel PEI. Se esonerati dallo studio della lingua inglese non sostengono


la prova nazionale relativa. Se necessario il Consiglio di Classe può disporre l’esonero dalle


prove.


Certificazione delle competenze
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Viene redatta sul modello nazionale; può essere accompagnata da nota esplicativa che 


rapporti i livelli di competenza agli obiettivi del PEI


VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI NEO-ARRIVATI O DI RECENTE


IMMIGRAZIONE


I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 


all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica


31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani


considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella 


valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani personalizzati prevedono interventi di 


educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile,


della loro biografia scolastica e linguistica, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle 


competenze essenziali acquisite.


In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”,


si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, le modalità di processo, gli 


obiettivi possibili, le potenzialità di apprendimento dimostrate.


Esame di Stato conclusivo del primo ciclo


Come da D.M. 741 del 3 ottobre 2017, per gli/le studenti/esse non italofoni di recente 


immigrazione che, in base al PDP predisposto dal Consiglio di Classe, utilizzano le due ore 


settimanali della seconda lingua straniera per potenziare l'insegnamento dell'italiano come


L2, la prova scritta relativa alle competenze nella lingua straniera fa riferimento ad una 


sola lingua straniera ovvero la lingua inglese. 


Previa adeguata progettazione didattica e organizzativa, nonché previa autorizzazione del 


Presidente della commissione d'esame, il Consiglio di Classe può prevedere 


l'affiancamento di un mediatore linguistico-culturale ad uno/a studente/essa non 


italofono/a di recentissima immigrazione durante lo svolgimento delle altre prove scritte e,


soprattutto, del colloquio orale per favorire la comprensione delle consegne da parte 


dello/a studente/essa e, in particolare, per promuovere l'interazione linguistica e culturale 


tra i docenti e lo/a studente/essa in questione.
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VALUTAZIONE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE


TRAGUARDI


Identità
ha una percezione di sé
riconosce i legami di parentela
riconosce i ruoli sociali
ha un senso di appartenenza al gruppo
comprende le diversità
accoglie le diversità
comprende ciò che è giusto/sbagliato


Autonomia
è autonomo durante le attività di routine
è autonomo durante le attività educative
se necessario chiede aiuto
è sereno e tranquillo durante le attività di routine
è sereno e tranquillo durante le attività educative


Responsabilità
riconosce i propri e gli altrui diritti
riconosce i propri e gli altrui doveri
comprende le conseguenze di un gesto
tollera la frustrazione e l'insuccesso
riconosce l'importanza delle regole e le rispetta
sa assumere un impegno


Condivisione
sa giocare con gli altri bambini
rispetta il proprio turno
sa ascoltare gli altri
partecipa alle attività di routine
partecipa alle attività educative


Nome Cognome








CURRICOLO DIGITALE INTERDISCIPLINARE


Riferimenti normativi: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 17.01.2018;
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012; DigiComp 2.0 del 2016


COMPETENZE DIGITALI AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA


AREA 1 – Informazioni 


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Cominciare a orientarsi tra le 
tecnologie dell’informazione e 
comunicazione e a utilizzarle in 
maniera consapevole e adeguata 
rispetto alla situazione 
contestuale. 


Esplorare oggetti e artefatti 
tecnologici, sia analogici che 
digitali, e utilizzarli per acquisire 
informazioni, espletare compiti e 
risolvere problemi. 


Utilizzo finalizzato, guidato 
dall’insegnante, di diversi mezzi 
per il reperimento di informazioni 
utili e la produzione di 
comunicazioni efficaci. 


Esplorare attraverso la 
manipolazione oggetti e artefatti 
tecnologici.
Individuare possibili schemi d’uso 
attraverso la sperimentazione 
diretta. 


Conoscenza delle caratteristiche e 
potenzialità di alcune TIC. 
Conoscenza esperienziale di 
alcune periferiche: monitor, 
tastiera, mouse, stampante, 
scanner. 
Riconoscimento di diversi sistemi 
di segni sulla tastiera: frecce, 
lettere, numeri… 
Riconoscimento delle principali 
icone di Windows. 


Proprietà, caratteristiche, schemi 
d’uso di artefatti e strumenti di 
uso comune riferibili a diversi 
campi di esperienza: tastiere, 
audiovisivi, strumenti di 
conteggio, misurazione, calcolo… 


AREA 2 – Comunicazione e collaborazione


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Riconoscere e rappresentare le 
forme degli oggetti collegandole 
alla loro funzione; descriverne 


Riconoscere, rappresentare 
graficamente e descrivere 
verbalmente artefatti tecnologici. 


Riconoscimento di materiali e 
parti costitutive di artefatti e 
strumenti. 







struttura e caratteristiche 
costitutive in rapporto agli usi 
effettivi o possibili. 


Elaborare il gusto per il lavoro 
condiviso e prendere 
progressivamente in 
considerazione il punto di vista 
altrui. 


Ascoltare i compagni e 
l’insegnante. 
Selezionare idee e soluzioni in 
gruppo.


Sistemi di segni utili alla 
descrizione (mimico-gestuale, 
grafico-pittorico, verbale, 
combinato). 


Riconoscimento di differenti punti 
di vista. 


AREA 3 – Creazione di contenuti 


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Interpretare notazioni esistenti e 
inventare nuovi sistemi di 
notazione e linguaggi di 
programmazione. 


Decodificare e produrre notazioni 
convenzionali o inedite. 


Notazioni relative all’uso di 
strumenti tecnologici: frecce 
direzionali, sistemi e combinazioni 
di segni significativi (in particolare 
cifre e lettere).


AREA 4 -  Sicurezza


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Scegliere e utilizzare 
consapevolmente alcuni artefatti 
rendendosi conto di potenzialità e
limiti in relazione al compito. 


Utilizzare in modo strumentale  
specifici artefatti (ex. tastiera per 
scrivere, pallottoliere per contare, 
metro per misurare…).


Conoscenza di potenzialità e limiti 
di artefatti/strumenti conosciuti 
(ex. periferiche, artefatti 
matematici, giochi 
programmabili).


AREA 5: Problem solving


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Programmare semplici artefatti 
tecnologici, cogliere il feedback 
offerto dal loro utilizzo 
strumentale e, nel caso di errori, 
rivedere le procedure utilizzate 
senza scoraggiarsi (debugging). 


Programmare e correggere 
programmazioni attraverso l’uso di
semplici giochi programmabili (ex. 
Bee-bot, Blue-bot, Cubetto…). 


Conoscenza esperienziale dei 
concetti di input, output, 
programma, feedback, 
debugging. 







LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del terzo anno di SCUOLA INFANZIA


LIVELLO INIZIALE


D


LIVELLO BASE


C


LIVELLO INTERMEDIO


B


LIVELLO AVANZATO


A


- Riconosce alcuni 
artefatti tecnologici 
(prevalentemente 
analogici) e ne intuisce 
l’uso strumentale; 
- utilizza la tastiera del 
computer per giochi di 
tipo simbolico (ex. far 
finta di scrivere); 
- rappresenta 
graficamente la forma di 
oggetti e strumenti;
- attraverso 
l’osservazione delle 
procedure attuate dai 
compagni e 
l’intermediazione 
dell’insegnante partecipa
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili. 


- Riconosce alcuni 
artefatti tecnologici e li 
utilizza in modo 
strumentale con la 
supervisione 
dell’insegnante; 
- distingue diversi sistemi 
di segni sulla tastiera 
(frecce, lettere, numeri), 
ma solo se guidato la 
utilizza in modo 
strumentale; 
- rappresenta 
graficamente e descrive 
verbalmente la forma di 
oggetti e strumenti;
- partecipa alla 
programmazione di 
semplici giochi 
programmabili anche se 
fatica a prendere in 
considerazione il punto di
vista dei compagni; 
- riconosce l’errore, ma 
non lo accetta e quindi 
non lo sfrutta come fonte
di conoscenza. 


- Esplora artefatti 
tecnologici presentati in 
ambito scolastico e li 
utilizza per espletare 
compiti e risolvere 
problemi in gruppo;
- riconosce nell’ambiente 
diversi sistemi di segni e 
utilizza la tastiera per 
svolgere compiti specifici 
(ex. scrivere il proprio 
nome);
- riconosce materiali e 
forme di oggetti e 
strumenti e li descrive 
attraverso diversi e 
appropriati sistemi di 
segni; 
- partecipa attivamente 
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili tenendo 
conto del punto di vista 
sia proprio che altrui; 
- riconosce l’errore come 
fonte di conoscenza e, 
guidato dall’insegnante, 
riesce a espletare 
procedure di debugging.  


- Esplora attivamente 
artefatti tecnologici 
conosciuti o del tutto 
nuovi e li utilizza in modo
strumentale (sia in 
gruppo che 
individualmente) per 
espletare compiti o 
risolvere problemi posti 
dall’insegnante o dal 
contesto;
- riconosce nell’ambiente 
diversi sistemi di segni e 
utilizza la tastiera per 
espletare compiti 
specifici (ex. scrivere il 
nome proprio e dei 
compagni, ordinare le 
cifre da 0 a 9, muoversi 
nello spazio del monitor 
con i tasti freccia…); 
- riconosce materiali, 
forme e parti costitutive 
di oggetti e strumenti e 
sa descriverli attraverso 
diversi e appropriati 
sistemi di segni; 
- partecipa attivamente 
alla programmazione di 
semplici giochi 
programmabili tenendo 
conto del punto di vista 
sia proprio che altrui; 
- riconosce gli errori 
propri e altrui e sa 
retrocedere sino alla loro 
correzione nelle 
procedure di debugging. 







COMPETENZE DIGITALI AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA


AREA 1 – Informazioni 


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Organizzare, conservare,
recuperare, localizzare, 
identificare ed analizzare le 
informazioni digitali 
(alfabetizzazione digitale). 


Imparare ad archiviare i file 
organizzando il proprio lavoro per 
riuscire a recuperarlo.
Avviare alla conoscenza della rete 
Internet per scopi di informazione,
studio e ricerca. 


Funzionamento elementare dei 
principali dispositivi Hardware.
Principali funzioni della 
videoscrittura; costruzione di 
mappe e schemi.
Principali funzioni di semplici 
software.
Rete Internet per scopi di 
informazione, studio e ricerca. 


AREA 2 – Comunicazione e collaborazione


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Utilizzare le tecnologie 
dell’informazione e della
comunicazione, individuando le 
soluzioni utili ad un dato contesto,
a partire dall’attività proposta.
Comunicare in ambienti digitali.
Condividere delle risorse 
attraverso strumenti on-line.
Collegarsi con gli altri e 
collaborare attraverso strumenti 
digitali. 


Interagire con i principali 
strumenti hardware e semplici 
software.
Utilizzare il PC, alcune periferiche 
e programmi applicativi.
Interagire con le tecnologie digitali
per cominciare a condividere 
informazioni con i compagni e gli 
insegnanti. 


Piattaforme digitali, software di 
videoscrittura, calcolo e dati.
Regole di base della 
comunicazione in rete. 


AREA 3 – Creazione di contenuti 


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Creare, integrare, modificare le 
conoscenze e i contenuti.
Produrre espressioni creative.


Utilizzare semplici software 
applicativi ludico-didattici.
Utilizzare le principali funzioni 
della videoscrittura.
Utilizzare semplici materiali digitali
per l’apprendimento.
Utilizzare alcune funzioni 
principali: creare un file, caricare 
immagini, salvare i file, ordinarli in
cartelle. 


Software di videoscrittura, calcolo,
presentazione, grafica e dati.


AREA 4 -  Sicurezza


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Saper sfruttare le potenzialità, 
consapevoli dei limiti e dei rischi 


Riconoscere potenzialità e rischi 
connessi all’uso delle tecnologie 


Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche (motori 







nell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione.
Proteggere la propria persona, i 
dati e la propria identità digitale.


più comuni. 
Adottare possibili comportamenti 
preventivi.
Utilizzare i dispositivi in modo 
sicuro e responsabile.


di ricerca, sistemi di 
comunicazione mobile, e-mail, 
chat e social network).
Fonti di pericolo e misure 
preventive per preservare la salute
e il benessere psicofisico. 


AREA 5: Problem solving


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Identificare i bisogni e prendere 
decisioni utili sui più appropriati 
strumenti digitali per raggiungere 
il proprio obiettivo.


Avviare allo sviluppo del pensiero 
computazionale, attraverso 
attività ludiche, primi approcci alla
robotica e attività creative e 
laboratoriali nelle varie discipline. 


Costruzioni di algoritmi per la 
risoluzione di 
problemi, anche complessi.
Avvio al linguaggio di 
programmazione a blocchi. 


LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del quinto anno di SCUOLA PRIMARIA


LIVELLO INIZIALE


D


LIVELLO BASE


C


LIVELLO INTERMEDIO


B


LIVELLO AVANZATO


A


Se guidato l'alunno:
- ricerca informazioni, 
comunica, modifica e 
crea semplici contenuti 
digitali;
-identifica, conosce e 
denomina le funzioni 
fondamentali di base 
di hardware e software;
-applica semplici 
procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi.


Con la supervisione 
dell’adulto l'alunno:
-ricerca informazioni, 
comunica, modifica e 
crea semplici contenuti 
digitali;
-applica semplici 
procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi ;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni. 


In modo autonomo 
l'alunno:
- produce , revisiona e 
archivia documenti 
digitali;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie, con
la supervisione 
dell'insegnante;
-applica procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi. 


In completa autonomia 
l'alunno: 
-utilizza programmi di 
videoscrittura, di 
presentazione e fogli di 
calcolo per semplici 
elaborazioni;
-accede alla rete per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie, 
conoscendone i rischi e 
gli adeguati 
comportamenti 
preventivi;
-raccoglie e seleziona con
efficacia le informazioni 
utilizzandole per la 
produzione di elaborati 
digitali personali e 
creativi;
-applica procedure di 
programmazione per la 
risoluzione di problemi 
complessi.







COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO


AREA 1 - Informazioni


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Identificare, localizzare, 
recuperare, conservare, 
organizzare e analizzare le 
informazioni digitali, giudicare la 
loro importanza e il loro scopo. 


Saper archiviare secondo criteri 
prestabiliti, sia in spazi fisici 
(computer, chiavetta, PC 
portatile..) che su spazi cloud, i 
propri file organizzando il  lavoro 
per riuscire a recuperarlo.
Comprimere file per una gestione 
ottimale degli spazi di 
archiviazione e condivisione.
Utilizzare un browser per trovare 
informazioni utili alle proprie 
necessità.
Distinguere le diverse fonti 
d’informazione e l’affidabilità o 
inaffidabilità di quanto trovato.


Procedure per la produzione di 
testi scritti, la loro formattazione e
la realizzazione di ipertesti.
Procedure per la produzione di 
mappe, presentazioni, tabelle e 
grafici.
Sistemi di rappresentazione di dati
numerici e classificazione dei 
diversi tipi di grafici.
Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati, 
fare ricerche e comunicare.


AREA 2 – Comunicazione e collaborazione


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Comunicare in ambienti digitali, 
condividere risorse attraverso 
strumenti online, collegarsi con gli 
altri e collaborare attraverso 
strumenti digitali, interagire e 
partecipare alle comunità e alle 
reti.


Inviare comunicazioni digitali. 
Utilizzare “piattaforme digitali” 
per diversi scopi comunicativi.
Condividere informazioni e 
lavorare a distanza sul Web.
Interagire correttamente e 
responsabilmente con gli altri. 
Utilizzare con consapevolezza gli 
strumenti di navigazione nella 
rete.
Riconoscere come le nuove 
tecnologie hanno modificato il 
mondo della comunicazione.


Procedure di utilizzo di reti 
informatiche per ottenere dati e 
comunicare (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, 
email, chat, social network, 
download, diritti d'autore).
Regole di netiquette nell’uso della 
rete.
Internet e i principali dispositivi 
elettronici.


AREA 3 – Creazione di contenuti


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Creare e modificare nuovi 
contenuti (elaborazione di testi, 
immagini e video). 
Integrare e rielaborare le 
conoscenze e i contenuti.


Utilizzare le nuove tecnologie in 
modo consapevole e creativo.
Creare, integrare, modificare le 
conoscenze e i contenuti.
Creare contenuti efficaci di diverso


Applicazioni tecnologiche 
quotidiane e le relative modalità 
di funzionamento. 
Sistema operativo e i più comuni 
software applicativi con 







Produrre espressioni creative e 
contenuti media. 
Conoscere e applicare i diritti di 
proprietà intellettuale e le licenze.


tipo ( di testo,  mappe, schemi, 
diagrammi, contenuti 
multimediali, matematico).
Produrre espressioni creative.
Applicare i diritti di proprietà 
intellettuale e licenze.
Riconoscere materiali protetti da 
copyright e materiali di libero 
utilizzo.


particolare riferimento ai prodotti 
multimediali, compresi quelli open
source. 
Diritti di proprietà intellettuale e 
le licenze.


AREA 4 -  Sicurezza


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Saper sfruttare le potenzialità,
consapevoli dei limiti e dei rischi
nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della
comunicazione.
Proteggere la propria persona, i 
dati e la propria identità digitale.


Individuare alcuni rischi fisici 
nell’utilizzo delle
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e saper adottare i 
possibili comportamenti 
preventivi.
Utilizzare i dispositivi in modo 
sicuro e responsabile.
Saper tutelare la propria identità e
privacy.
Riconoscere il Cyberbullismo ed 
essere in grado di proteggere se 
stessi durante la navigazione.


Rischi fisici nell'utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche.
Rischi per l'apparato visivo, 
disturbi muscolo scheletrici e le 
fonti di stress legate all'uso 
prolungato dei dispositivi 
elettronici. 
Procedure di utilizzo sicuro e 
legale di reti informatiche per 
ottenere dati e comunicare.
Procedure per aumentare la 
propria sicurezza informatica 
(antivirus, utilizzo degli allegati, 
protezione degli account, della 
privacy dei propri dati...).
Regole di netiquette nell'uso della 
rete Internet e dei dispositivi 
elettronici.


AREA 5: Problem solving


COMPETENZE ABILITA' CONOSCENZE


Identificare i bisogni e prendere
decisioni utili sui più appropriati
strumenti digitali per raggiungere 
il proprio obiettivo.


Essere in grado di analizzare un 
problema.
Saper scomporre un problema in 
sotto problemi più semplici.
Individuare le strategie, anche 
alternative e innovative, che 
portano alla risoluzione del 
problema.
Essere in grado di scegliere le 
strategie più adatte al contesto.


Diagrammi di flusso.
Linguaggio di programmazione a 
blocchi.
Programmi per lo sviluppo del 
pensiero logico-computazionale.







LIVELLI DI PADRONANZA alla fine del terzo anno di SCUOLA SECONDARIA


LIVELLO INIZIALE


D


LIVELLO BASE


C


LIVELLO INTERMEDIO


B


LIVELLO AVANZATO


A


Se guidato l'alunno
è in grado di:
- ricercare informazioni;
- creare e modificare 
semplici contenuti 
digitali;
-comunicare in ambienti 
digitali;
- protegge la propria 
persona e identità 
digitale;
- analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici.


Con la supervisione 
dell'adulto l'alunno:
 - ricava e organizza 
informazioni dalla rete;
-produce contenuti 
digitali e li archivia; 
-inserisce immagini e 
tabelle;
- utilizza i dispositivi in 
modo sicuro e 
responsabile;
-analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici.


In modo autonomo 
l'alunno:
- produce , revisiona e 
archivia documenti 
digitali;
-accede alla rete con la 
supervisione 
dell'insegnante per 
ricavare informazioni e 
collocarne di proprie;
-conosce e descrive i 
rischi della navigazione e 
adotta comportamenti 
preventivi;
-analizza un problema e 
lo scompone problemi 
più semplici individuando
alcune strategie che 
portano alla risoluzione.


In completa autonomia 
l'alunno:
- utilizza programmi di 
videoscrittura, di 
presentazione e fogli di 
calcolo per semplici 
elaborazioni;
- accede alla rete con 
consapevolezza 
conoscendone i rischi e 
adotta comportamenti 
preventivi;
- raccoglie e seleziona 
con efficacia le 
informazioni utilizzandole
per la produzione di 
elaborati digitali 
personali e creativi;
- è in grado di scomporre 
un problema in sotto 
problemi e individua le 
strategie più adatte per 
arrivare alla risoluzione.
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VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO


Nella scuola primaria la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni 


sono effettuate mediante l'attribuzione di giudizi sintetici; nella scuola secondaria di primo 


grado la valutazione sarà invece espressa in decimi.


Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa di:


• esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi;


• progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza;


• impiego pieno o parziale delle potenzialità personali;


• organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio).


La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal 


consiglio di classe. I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e 


di alunni, i docenti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica e di attività 


alternative all'insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle 


alunne e degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti.


Le operazioni di scrutinio sono presiedute dal dirigente scolastico o da suo delegato.


VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA


Secondo le norme ministeriali vigenti in applicazione la valutazione periodica e finale degli 


apprendimenti si regola in base alle seguenti linee.


Valutazione periodica e finale degli apprendimenti 


Avviene per ogni alunno/a per ogni disciplina:


• con giudizio sintetico secondo descrittori corrispondenti visibili nelle rubriche di 


valutazione pubblicate sul PTOF e nella sezione specifica sulla valutazione nel sito 


web di istituto;


• con giudizio globale descrittivo relativamente allo sviluppo del percorso di 
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apprendimento secondo i seguenti descrittori: inserimento – relavito alle soli classi 


prime; regole di cittadinanza; relazione e collaborazione con i compagni e con i 


docenti; partecipazione, attenzione, interesse; organizzazione del lavoro; 


strumentalità di base.


Valutazione del comportamento 


Avviene per ogni alunno attraverso una specifica scheda, elaborata attraverso il curricolo 


di cittadinanza/educazione civica, nella quale viene espresso dal Consiglio di Classe un 


giudizio sintetico desunto dall'osservazione valutativa di quattro aree: identità, autonomia,


responsabilità, condivisione.


Valutazione e certificazione delle competenze (solo per la classe quinta) 


Avviene per ogni alunno secondo il modello nazionale per la Certificazione delle 


competenze al termine della scuola primaria, attraverso una valutazione per livelli. 


Ammissione alla classe successiva


Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 


prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 


apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. In sede di scrutinio, 


pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche in presenza di un livello di 


raggiungimento degli obiettivi di apprendimento in via di prima acquisizione in una o più 


discipline, da riportare sul documento di valutazione. 


Il Consiglio di Classe valuta preliminarmente il processo di maturazione di ciascun 


alunno  nell’apprendimento, anche se con livelli diversificati:


1) tenendo conto della situazione di partenza, in particolare in presenza:


• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;


• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 


rallentamenti o difficoltà nell’acquisizione di conoscenze e abilità;


2) considerando l’andamento nel corso dell’anno, in particolare:


• della costanza dell’impegno e dello sforzo nell’affrontare il lavoro a scuola e a 


casa;


• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;


• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici;


• della ricaduta di una non ammissione alla classe successiva sull’alunno/a e sul 


processo formativo soprattutto in relazione alla motivazione ad apprendere e 


all’autostima.


Attività di recupero


Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli 
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di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione, l'istituzione 


scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie 


per il miglioramento dei livelli di apprendimento. Si devono, quindi, specificare e mettere 


in atto attività e strumenti idonei al recupero delle apprendimenti che si manifestino 


lacunosi o in via di prima  acquisizione già al termine del primo periodo didattico (scrutinio


intermedio).


Non ammissione alla classe successiva


Tenuto conto dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 62/2017, riguardante gli interventi in itinere


da attivare per gli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di


acquisizione, la valutazione  di  non  ammissione  alla  classe  successiva  è  da  ritenersi


assunta in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.


Nel caso in cui venga presentata in sede di scrutinio finale una valutazione non idonea al


passaggio alla classe successiva, la stessa sarà accompagnata dalla documentazione, da


allegare al verbale dello scrutinio, relativa agli interventi messi in atto per migliorare i


livelli  di  apprendimento  dell’alunno  per  il  quale  viene proposta  una valutazione non


idonea al passaggio alla classe successiva. 


Il consiglio di classe, pertanto, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità


dei docenti del team e del DS o suo delegato, possono non ammettere l'alunna o l'alunno


alla  classe  successiva,  pertanto,  solo  in  casi  eccezionali  e  comprovati  da  specifica


motivazione sulla base dei seguenti criteri definiti dal Collegio Decenti: 


• mancato raggiungimento degli obiettivi minimi  nella maggior parte delle aree


disciplinari, anche a seguito di specifiche strategie attivate;


• un profilo fortemente inadeguato rispetto alla maturità prevista per l’età;


• numero di assenze così elevato da impedire alla scuola di verificare il livello di


acquisizione degli apprendimenti, in assenza  di motivazioni socio-sanitarie


documentate. 


Nel caso eccezionale di ipotesi di NON AMMISSIONE alla classe successiva, il Consiglio di


interclasse verifica preliminarmente e documenta la presenza delle seguenti condizioni:


• attivazione  in  itinere  da  parte  del  team-docente  di  interventi  e  strategie  di


recupero e supporto didattico-educativo per lo/a studente/essa interessato/a; 


• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno/a e verifica degli interventi di


recupero e supporto da parte dei docenti di classe nelle riunioni periodiche;


• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie modalità


(colloqui, comunicazioni scritte, incontri programmati).
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VALUTAZIONE PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) E CON


DSA EX L. 170/2010ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI EX L. 104/92


Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento, l’ammissione e la partecipazione 


all’Esame di Stato sono riferiti al Piano Didattico Personalizzato (in cui si specifica l’utilizzo 


di strumenti dispensativi e compensativi) con indicatori uguali a quelli del resto degli 


studenti. 


Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI 


Gli alunni DSA partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti 


compensativi definiti nel PDP; se esonerati dallo studio della lingua inglese non 


sostengono la prova nazionale relativa.


LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ ex L.104/92


Le valutazioni degli apprendimenti, del comportamento E l’ammissione e la partecipazione 


all’Esame di Stato sono per gli alunni diversamente abili strettamente correlati al percorso 


individuale e finalizzatI a mettere in evidenza il percorso dell’alunno con riferimento al 


Piano Educativo Individualizzato (PEI) con indicatori uguali a quelli del resto degli studenti.


Valutazione della scuola primaria


In  merito  alla  valutazione intermedia  e  finale  da  esprimere  con giudizio  sintetico,  sul


modello ministeriale sono stati elaborati dei descrittori specifici per alunni con disabilità


per ogni livello di acquisizione degli obiettivi di apprenimento. 


Svolgimento delle prove nazionali predisposte da INVALSI


Gli alunni partecipano alle rilevazioni nazionali utilizzando gli eventuali strumenti 


compensativi definiti nel PEI. Se esonerati dallo studio della lingua inglese non sostengono


la prova nazionale relativa. Se necessario il Consiglio di Classe può disporre l’esonero dalle


prove.


Certificazione delle competenze


Viene redatta sul modello nazionale; può essere accompagnata da nota esplicativa che 


rapporti i livelli di competenza agli obiettivi del PEI


VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI NEO-ARRIVATI O DI RECENTE


IMMIGRAZIONE


I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti 


all’obbligo d’istruzione ai sensi dell’articolo 45 del Decreto del Presidente della Repubblica


31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani


considerando la possibilità della personalizzazione del percorso di apprendimento. Nella 
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valutazione degli alunni stranieri, per i quali i piani personalizzati prevedono interventi di 


educazione linguistica e di messa a punto curricolare, si terrà conto, per quanto possibile,


della loro biografia scolastica e linguistica, degli esiti raggiunti, delle abilità e delle 


competenze essenziali acquisite.


In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella “certificativa”,


si prenderanno in considerazione il percorso dell’alunno, le modalità di processo, gli 


obiettivi possibili, le potenzialità di apprendimento dimostrate.
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