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DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Ascolto e parlato 1. Racconta oralmente 
esperienze personali in 
modo chiaro ordinandole 
con criterio logico-
cronologico 
2. Riferisce oralmente su 
un argomento di studio in 
modo chiaro, ordinato e 
corretto 
3. Ascolta e comprende 
testi di diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali 
4. Partecipa a scambi 
comunicativi, rispettando il 
turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti, con un registro 
adeguato 

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza e proprietà 
di linguaggio, 
rispondendo a 
domande in contesti 
noti e non noti. 

L’alunno espone i 
contenuti con un 
lessico adeguato, 
rispondendo a 
domande in modo 
pertinente in 
situazioni note, 
utilizzando 
autonomamente le 
risorse fornite dal 
docente. 

L’alunno espone i 
contenuti 
utilizzando un 
lessico generico, 
rispondendo a 
domande in 
contesti noti. 

L’alunno espone 
i contenuti in 
modo 
approssimativo, 
utilizzando un 
lessico 
inadeguato 
anche in 
situazioni note. 

Lettura 1. Legge e comprende testi 
di diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali 

L’alunno legge testi 
appartenenti alle varie 
tipologie testuali e ne 
comprende gli 
elementi peculiari. 
Coglie le informazioni 
esplicite e implicite in 
contesti noti e non 
noti; comprende il 
messaggio globale e 
l’intenzione 

L’alunno legge e 
distingue le varie 
tipologie testuali e 
ne comprende gli 
elementi peculiari. 
Coglie le 
informazioni 
esplicite e implicite 
del testo proposto; 
ricava il messaggio 
globale. 

L’alunno 
riconosce la 
tipologia testuale; 
individua gli 
elementi basilari, 
coglie le 
informazioni 
esplicite e non 
sempre quelle 
implicite del testo 
proposto. 

L’alunno 
evidenzia 
incertezze e 
fatica a 
riconoscere le 
tipologie testuali, 
gli elementi 
basilari e le 
informazioni 
esplicite del 
testo proposto. 



comunicativa 
dell’autore. 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale 
di diversa tipologia anche 
rielaborandoli (sintesi) 

L'alunno progetta uno 
schema di un testo in 
autonomia. Produce 
un testo organico, 
coerente, coeso sulla  
base dello schema 
predisposto. 

L’alunno progetta 
uno schema 
essenziale di un 
testo. Sviluppa un 
testo coeso e 
coerente sulla base 
dello schema 
predisposto. 

L'alunno sviluppa 
il testo in modo 
semplice, ma 
congruente allo 
schema 
predisposto. 

L'alunno non 
sempre sviluppa 
i punti della 
scaletta 
predisposta in 
modo coerente. 

Acquisizione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Utilizza un linguaggio 
idoneo alle diverse 
tipologie di testo 
2. Comprende il lessico 
specifico 

Usa un lessico ricco, 
variegato,specialistico
, adeguato al contesto 
comunicativo, 
personale. 

Usa un lessico 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Usa un lessico 
semplice, ma non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Utilizza un 
lessico generico, 
ripetitivo e non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed 
analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia e 
della morfologia   

Rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Non sempre 
rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche, 
ma produce testi 
nel complesso 
corretti. 

Applica con 
grande 
incertezza le 
regole 
ortografiche e 
morfosintattiche 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza digitale 
 
 

Ascolto e parlato 1. Racconta oralmente 
esperienze personali, stati 
d’animo, pensieri in modo 
chiaro ordinandoli con 
criterio logico-cronologico 
2. Riferisce oralmente su 
un argomento di studio in 
modo chiaro, ordinato e 
corretto effettuando anche 
collegamenti 
interdisciplinari 
3. Ascolta e comprende 
testi di diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali: 
impianto dei personaggi, 
struttura della narrazione, 
inferenze 
4. Partecipa a scambi 
comunicativi, rispettando il 
turno, formulando 
messaggi chiari e pertinenti 
ed esprimendo opinioni 
personali con un registro 
adeguato 

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza, in modo 
logico, con proprietà 
di linguaggio, 
rispondendo a 
domande in contesti 
noti e non noti. E’ in 
grado di rielaborare in 
maniera personale. 

L’alunno espone i 
contenuti seguendo 
una successione 
logica, con un 
lessico adeguato, 
rispondendo a 
domande in modo 
pertinente in 
situazioni note, 
utilizzando 
autonomamente le 
risorse fornite dal 
docente, 
rielaborando i 
contenuti. 

L’alunno espone i 
contenuti senza 
continuità logica, 
utilizzando un 
lessico generico, 
rispondendo a 
domande in 
contesti noti. 

L’alunno espone 
i contenuti in 
modo 
approssimativo, 
utilizzando un 
lessico 
inadeguato 
anche in 
situazioni note. 

Lettura 1. Legge e comprende testi 
di diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali: 
impianto dei personaggi, 
struttura della narrazione, 
inferenze 

L’alunno legge e 
distingue testi 
appartenenti alle varie 
tipologie testuali e ne 
comprende gli 
elementi peculiari. 
Coglie le informazioni 
esplicite e implicite in 

L’alunno legge e 
distingue le varie 
tipologie testuali e 
ne comprende gli 
elementi peculiari. 
Coglie le 
informazioni 
esplicite e implicite 

L’alunno 
riconosce la 
tipologia testuale; 
individua gli 
elementi basilari, 
coglie le 
informazioni 
esplicite e non 

L’alunno 
evidenzia 
incertezze e 
fatica a 
riconoscere le 
tipologie testuali, 
gli elementi 
basilari e le 



contesti noti e non 
noti; comprende il 
messaggio globale e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. Confronta 
punti di vista diversi 
sullo stesso tema. 

del testo proposto; 
ricava il messaggio 
globale e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. 

sempre quelle 
implicite del testo 
proposto. 

informazioni 
esplicite del 
testo proposto. 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal 
punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale 
di diversa tipologia anche 
rielaborandoli (sintesi) in 
funzione dello scopo e dei 
destinatari 
2. Scrive in modalità 
digitale 

L'alunno progetta uno 
schema articolato di 
un testo in autonomia. 
Produce un testo 
organico, coerente, 
coeso e originale sulla  
base dello schema 
predisposto. 

L’alunno progetta 
uno schema 
adeguato di un 
testo. Sviluppa un 
testo coeso e 
coerente sulla base 
dello schema 
predisposto. 

L'alunno sviluppa 
il testo in modo 
semplice, ma 
congruente allo 
schema 
predisposto. 

L'alunno non 
sempre sviluppa 
i punti della 
scaletta 
predisposta in 
modo coerente. 

Acquisizione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Utilizza un linguaggio 
efficace alle diverse 
tipologie di testo 
2. Comprende e utilizza il 
lessico specifico 

Usa un lessico ricco, 
variegato,specialistico
, adeguato al contesto 
comunicativo, 
personale. 

Usa un lessico 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Usa un lessico 
semplice, ma non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Utilizza un 
lessico generico, 
ripetitivo e non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed 
analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia, 
della morfologia e della 
funzione logica degli 
elementi all’interno di una 
proposizione   

Rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Non sempre 
rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche, 
ma produce testi 
nel complesso 
corretti. 

Applica con 
grande 
incertezza le 
regole 
ortografiche e 
morfosintattiche 

 
 
 
 
 
 
 



 DISCIPLINA: ITALIANO 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMED

IO 
(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza alfabetica 
funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare a 
imparare 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 
 
Competenza digitale 
 
 

Ascolto e parlato 1. Racconta e argomenta 
oralmente esperienze 
personali, stati d’animo, 
pensieri in modo chiaro 
ordinandoli con criterio logico-
cronologico 
2. Riferisce e argomenta 
oralmente su contenuti e temi 
di studio in modo chiaro, 
ordinato e corretto effettuando 
anche collegamenti 
interdisciplinari 
3. Ascolta e comprende testi di 
diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali: 
impianto dei personaggi, 
struttura della narrazione, 
inferenze, focalizzazione e 
punto di vista 
4. Partecipa a scambi 
comunicativi argomentando le 
proprie opinioni e tesi con un 
registro adeguato all’interno 
del confronto con i pari 

L’alunno espone i 
contenuti con 
chiarezza, in modo 
logico e 
consequenziale, con 
proprietà di 
linguaggio, 
rispondendo a 
domande in contesti 
noti e non noti. E’ in 
grado di rielaborare in 
maniera personale e 
di utilizzare richiami 
multidisciplinari. 

L’alunno espone 
i contenuti 
seguendo una 
successione 
logica, con un 
lessico 
adeguato, 
rispondendo a 
domande in 
modo pertinente 
in situazioni 
note, in 
situazioni non 
note utilizzando 
autonomamente 
le risorse fornite 
dal docente, 
rielaborando i 
contenuti. 

L’alunno espone i 
contenuti senza 
continuità logica, 
utilizzando un 
lessico generico, 
rispondendo a 
domande in 
contesti noti. 

L’alunno espone 
i contenuti in 
modo 
approssimativo, 
utilizzando un 
lessico 
inadeguato 
anche in 
situazioni note. 

Lettura 1. Legge e comprende testi di 
diverse tipologie 
individuandone le 
caratteristiche principali: 
impianto dei personaggi, 
struttura della narrazione, 
inferenze, focalizzazione e 
punto di vista 

L’alunno legge e 
distingue con 
sicurezza testi 
appartenenti alle varie 
tipologie testuali e ne 
comprende gli 
elementi peculiari. 
Coglie le informazioni 

L’alunno legge e 
distingue le 
varie tipologie 
testuali e ne 
comprende gli 
elementi 
peculiari. Coglie 
le informazioni 

L’alunno 
riconosce la 
tipologia testuale; 
individua gli 
elementi basilari, 
coglie le 
informazioni 
esplicite e non 

L’alunno 
evidenzia 
incertezze e 
fatica a 
riconoscere le 
tipologie testuali, 
gli elementi 
basilari e le 



esplicite e implicite in 
contesti noti e non 
noti; comprende il 
messaggio globale e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. Confronta 
punti di vista diversi 
sullo stesso tema e 
valuta in modo critico 
il messaggio del testo. 

esplicite e 
implicite del 
testo proposto; 
ricava il 
messaggio 
globale e 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore. 

sempre quelle 
implicite del testo 
proposto. 

informazioni 
esplicite del 
testo proposto. 

Scrittura 1. Scrive testi corretti dal punto 
di vista ortografico, morfo-
sintattico e lessicale di diversa 
tipologia anche rielaborandoli 
(sintesi) in funzione dello 
scopo e dei destinatari 
2. Commenta e interpreta testi 
in prosa e in poesia 
2. Scrive in modalità digitale 
usando piattaforme e 
programmi differenti 

L'alunno progetta uno 
schema articolato e 
originale di un testo  
con sicurezza e in 
totale autonomia. 
Produce un testo 
organico, coerente, 
coeso e originale sulla  
base dello schema 
predisposto. 

L’alunno 
progetta uno 
schema 
articolato di un 
testo. Sviluppa 
un testo 
organico, coeso 
e coerente sulla 
base dello 
schema 
predisposto. 

L'alunno sviluppa 
il testo in modo 
semplice, ma 
congruente allo 
schema 
predisposto. 

L'alunno non 
sempre sviluppa 
i punti della 
scaletta 
predisposta in 
modo coerente. 

Acquisizione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 

1. Utilizza un linguaggio 
efficace ed articolato alle 
diverse tipologie di testo 
2. Comprende e utilizza il 
lessico specifico con un’ampia 
varietà di sfumature lessicali 

Usa un lessico ricco, 
variegato,specialistico
, adeguato al contesto 
comunicativo, 
personale. 

Usa un lessico 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Usa un lessico 
semplice, ma non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Utilizza un 
lessico generico, 
ripetitivo e non 
sempre 
appropriato al 
contesto 
comunicativo. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessioni sugli 
usi della lingua 

1. Riconosce, applica ed 
analizza le regole della 
fonologia, dell’ortografia, della 
morfologia, della funzione 
logica degli elementi della 
sintassi semplice e complessa 
all’interno di una  proposizione   

Rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Rispetta le 
regole 
ortografiche e 
morfosintattiche. 

Non sempre 
rispetta le regole 
ortografiche e 
morfosintattiche, 
ma produce testi 
nel complesso 
corretti. 

Applica con 
grande 
incertezza le 
regole 
ortografiche e 
morfosintattiche 

                                                                                    
                                                                                  

 



DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze personali, 
sociali e di 
apprendimento 
 
Competenze in materia 
di cittadinanza 
 
Competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Uso delle fonti 1. Legge e comprende le 
fonti storiche scritte e 
iconografiche presenti nel 
libro di testo; 
2. Utilizza le fonti per 
organizzare le proprie 
conoscenze; 

Ricava in modo 
autonomo e critico 
le informazioni 
principali da fonti 
storiche, istituendo 
collegamenti. 

Distingue 
autonomamente 
fonti storiche 
ricavando 
informazioni. 

Riconosce le fonti 
in maniera 
accettabile e ne 
ricava le 
informazioni 
essenziali. 

Non è in grado 
di distinguere le 
diverse fonti 
storiche e di 
decodificarle. 

 Organizzazione 
delle informazioni 

1. Individua le parole 
chiave, seleziona i concetti 
fondamentali, sintetizza 
attraverso schemi e 
mappe; 
2. Usa carte geostoriche – 
tematiche; 
3. Individua, comprende e 
spiega termini specifici e 
ne ricava il significato dal 
contesto; 
4. Legge e interpreta 
grafici, tabelle, legende, 
didascalie e mappe spazio-
temporali; 

 

Individua in modo 
autonomo i nessi 
causali dei fatti 
storici, collocandoli 
nello spazio e nel 
tempo e 
organizzandoli con 
mappe, schemi e 
tabelle. 

Coglie le principali 
relazioni tra i fatti 
storici e li organizza 
con mappe, 
schemi, tabelle e 
grafici. 

Ricava le 
informazioni 
essenziali anche 
attraverso mappe 
e schemi. 

Ricava a fatica e 
in modo 
lacunoso i 
contenuti. 

 Strumenti 
concettuali 

1. Usa il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico e colloca i fatti in 
ordine di successione; 
2. Individua somiglianze e 
differenze tra fatti e 
fenomeni; 

Padroneggia con 
sicurezza tutti gli 
strumenti 
concettuali. 

Utilizza in modo 
appropriato tutti gli 
strumenti 
concettuali. 

Utilizza 
parzialmente gli 
strumenti 
concettuali. 

Utilizza in 
maniera 
lacunosa gli 
strumenti 
concettuali. 



3. Coglie i rapporti causa-
effetto tra i diversi fatti 
storici; 
4. Usa le conoscenze 
apprese per comprendere 
fenomeni del presente; 
 

 Produzione scritta 
e orale 

1. Espone un argomento di 
studio utilizzando un 
lessico specifico e 
integrandolo con 
informazioni ricavate da 
tabelle, fonti, grafici e 
immagini; 

Ha un’esposizione 
personale e 
precisa, ben 
articolata, 
attinente al 
contesto; 
organizza un 
discorso coerente 
ed equilibrato, 
utilizzando un 
lessico specifico. 

Si esprime con 
proprietà di 
linguaggio e in 
modo corretto. 

Espone in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

Espone le 
conoscenze in 
maniera 
imprecisa e 
confusa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze personali, 
sociali e di 
apprendimento 
 
Competenze in materia 
di cittadinanza 
 
Competenze in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturale 

Uso delle fonti 1. Legge e comprende le 
fonti storiche scritte e 
iconografiche presenti nel 
libro di testo e ne ricerca di 
nuove anche in forma 
digitale; 
2. Utilizza e mette a 
confronto vari tipi di fonti 
(documentarie, 
iconografiche, materiali) e 
le utilizza per organizzare 
le proprie conoscenze; 

Ricava in modo 
autonomo e critico 
le informazioni 
principali da fonti 
storiche, istituendo 
collegamenti. 

Distingue 
autonomamente 
fonti storiche 
ricavando 
informazioni. 

Riconosce le fonti 
in maniera 
accettabile e ne 
ricava le 
informazioni 
essenziali. 

Non è in grado 
di distinguere le 
diverse fonti 
storiche e di 
decodificarle. 

Organizzazione 
delle informazioni 

1. Individua le parole 
chiave, seleziona i concetti 
fondamentali, sintetizza e 
organizza le informazioni 
con mappe, grafici e 
risorse digitali; 
2. Costruisce, usa e 
confronta carte geostoriche 
e tematiche; 
3. Individua, comprende e 
spiega termini specifici e 
ne ricava il significato dal 
contesto e li utilizza negli 
opportuni ambiti 
(economico, politico, 
religioso); 
4. Costruisce grafici, 
tabelle e mappe spazio-
temporali; 

 

Individua in modo 
autonomo i nessi 
causali dei fatti 
storici, collocandoli 
nello spazio e nel 
tempo e 
organizzandoli con 
mappe, schemi e 
tabelle. 

Coglie le principali 
relazioni tra i fatti 
storici e li organizza 
con mappe, 
schemi, tabelle e 
grafici. 

Ricava le 
informazioni 
essenziali anche 
attraverso mappe 
e schemi. 

Ricava a fatica e 
in modo 
lacunoso i 
contenuti. 

Strumenti 
concettuali 

1. Usa il sistema di misura 
occidentale del tempo 

Padroneggia con 
sicurezza tutti gli 

Utilizza in modo 
appropriato tutti gli 

Utilizza 
parzialmente gli 

Utilizza in 
maniera 



storico e colloca i fatti in 
ordine di successione; 
2. Individua somiglianze e 
differenze tra fatti e 
fenomeni; 
3. Coglie i rapporti causa-
effetto tra i diversi fatti 
storici e li confronta con 
eventi e dinamiche note; 
 

strumenti 
concettuali. 

strumenti 
concettuali. 

strumenti 
concettuali. 

lacunosa gli 
strumenti 
concettuali. 

Produzione scritta 
e orale 

1. Espone un argomento di 
studio utilizzando un 
lessico specifico e 
integrandolo con 
informazioni ricavate da 
tabelle, fonti, grafici e 
immagini e con supporti 
digitali; 

Ha un’esposizione 
personale e 
precisa, ben 
articolata, 
attinente al 
contesto; 
organizza un 
discorso coerente 
ed equilibrato, 
utilizzando un 
lessico specifico. 

Si esprime con 
proprietà di 
linguaggio e in 
modo corretto. 

Espone in modo 
semplice e 
sostanzialmente 
corretto. 

Espone le 
conoscenze in 
maniera 
imprecisa e 
confusa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISCIPLINA: STORIA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze 
personali, sociali e di 
apprendimento 
 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenze in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturale 

Uso delle fonti 1. Legge, comprende e 
approfondisce lo studio delle 
fonti storiche scritte e 
iconografiche anche su 
supporto digitale; 
2. Utilizza e mette a confronto 
vari tipi di fonti (documentarie, 
iconografiche, materiali) e le 
utilizza per organizzare le 
proprie conoscenze; 

Ricava in modo 
autonomo e critico 
le informazioni 
principali da fonti 
storiche, istituendo 
collegamenti. 

Distingue 
autonomamente fonti 
storiche ricavando 
informazioni. 

Riconosce le 
fonti in maniera 
accettabile e ne 
ricava le 
informazioni 
essenziali. 

Non è in 
grado di 
distinguere le 
diverse fonti 
storiche e di 
decodificarle. 

Organizzazione 
delle 

informazioni 

1. Individua le parole chiave, 
seleziona i concetti 
fondamentali, sintetizza e 
organizza le informazioni con 
mappe, grafici e risorse digitali; 
2. Costruisce, usa e confronta 
carte geo-storiche e tematiche; 
3. Individua, comprende e 
spiega termini specifici e ne 
ricava il significato dal contesto 
utilizzandoli negli opportuni 
ambiti (economico, politico, 
religioso); 
4. Costruisce grafici, tabelle e 
mappe spazio-temporali; 
5. Formula e verifica ipotesi 
sulla base delle informazioni 
prodotte e delle conoscenze 
elaborate; 

 

Individua in modo 
autonomo i nessi 
causali dei fatti 
storici, collocandoli 
nello spazio e nel 
tempo e 
organizzandoli con 
mappe, schemi e 
tabelle. 

Coglie le principali 
relazioni tra i fatti storici 
e li organizza con 
mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

Ricava le 
informazioni 
essenziali 
anche 
attraverso 
mappe e 
schemi. 

Ricava a 
fatica e in 
modo 
lacunoso i 
contenuti. 

Strumenti 
concettuali 

1. Usa il sistema di misura 
occidentale del tempo storico e 
colloca i fatti in ordine di 
successione; 

Padroneggia con 
sicurezza tutti gli 
strumenti 
concettuali. 

Utilizza in modo 
appropriato tutti gli 
strumenti concettuali. 

Utilizza 
parzialmente gli 
strumenti 
concettuali. 

Utilizza in 
maniera 
lacunosa gli 



2. Individua somiglianze e 
differenze tra fatti e fenomeni; 
3. Fa ipotesi motivate su 
sviluppi/cause/conseguenze dei 
fenomeni; 
4. Usa le conoscenze apprese 
per comprendere fenomeni del 
presente; 
5. Conosce il patrimonio 
culturale collegato con i temi 
affrontati;   
 

strumenti 
concettuali. 

Produzione 
scritta e orale 

1. Ricostruisce e espone 
argomentando su conoscenze 
e concetti appresi utilizzando 
un linguaggio specifico; 

 

Ha un’esposizione 
personale e 
precisa, ben 
articolata, attinente 
al contesto; 
organizza un 
discorso coerente 
ed equilibrato, 
utilizzando un 
lessico specifico. 

Si esprime con 
proprietà di linguaggio 
e in modo corretto. 

Espone in 
modo semplice 
e 
sostanzialment
e corretto. 

Espone le 
conoscenze in 
maniera 
imprecisa e 
confusa. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza perso-
nale, sociale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte e 
orienta le carte a piccola 
scala in base ai punti 
cardinali; 
2. Si orienta nelle realtà 
territoriali lontane anche 
attraverso l’uso di utilizzo di 
programmi multimediali; 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
preciso, corretto e 
autonomo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
e sulle carte in 
modo corretto. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e 
si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
approssimativo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
in modo impreciso 
e con notevoli 
difficoltà. 

Linguaggio della 
geograficità 

1. Legge e interpreta vari 
tipe di carte geografiche 
utilizzando le scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
2. Utilizza strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi 
per  comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali italiani 
ed europei; 

Si esprime ed usa 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
preciso, corretto e 
dettagliato. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo corretto. 

Si esprime ed 
usa il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
approssimativo. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo confuso e 
incerto. 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani e europei 
anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo; 
2. Conosce temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e comprende 
l’importanza di azioni di 
salvaguardia; 

Conosce le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di 
paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce temi e 
problemi di tutela 
del paesaggio e 
progetta azioni di 
valorizzazione del 

Conosce le 
caratteristiche della 
maggior parte dei 
tipi di paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce alcuni 
temi e problemi di 
tutela dell’ambiente. 

Conosce le 
caratteristiche 
principali di alcuni 
tipi di paesaggi. 
Individua con 
difficoltà le azioni 
di tutela 
dell’ambiente. 

Fa fatica a 
distinguere i diversi 
tipi di paesaggio e a 
individuare le loro 
caratteristiche. 
Deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
di azioni a tutela 
dell’ambiente. 



patrimonio 
naturale. 

Regione e 
sistema 
territoriale 

1. Apprende il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica ed 
economica) e lo applica al 
continente europeo; 
2. Riconosce le relazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici; 

Individua relazioni 
e stabilisce 
confronti con 
sicurezza ed 
autonomia delle 
varie aree 
geografiche. 

Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
in modo adeguato 
tra le varie aree 
geografiche. 

Individua semplici 
relazioni e 
stabilisce 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

Evidenzia 
incertezze e/o 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza perso-
nale, sociale e di ap-
prendimento 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte e 
orienta le carte a piccola 
scala in base ai punti 
cardinali; 
2. Si orienta nelle realtà 
territoriali lontane anche 
attraverso l’uso di utilizzo di 
programmi multimediali; 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
preciso, corretto e 
autonomo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
e sulle carte in 
modo corretto. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e 
si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
approssimativo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
in modo impreciso 
e con notevoli 
difficoltà. 

Linguaggio della 
geograficità 

1. Legge e interpreta vari 
tipe di carte geografiche 
utilizzando le scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
2. Utilizza strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi 
per  comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali della 
realtà europea; 

Si esprime ed usa 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
preciso, corretto e 
dettagliato. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo corretto. 

Si esprime ed 
usa il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
approssimativo. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo confuso e 
incerto. 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei 
paesaggi europei anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo; 
2. Conosce temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e comprende 
l’importanza di azioni di 
salvaguardia; 

Conosce le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di 
paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce temi e 
problemi di tutela 
del paesaggio e 
progetta azioni di 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale. 

Conosce le 
caratteristiche della 
maggior parte dei 
tipi di paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce alcuni 
temi e problemi di 
tutela dell’ambiente. 

Conosce le 
caratteristiche 
principali di alcuni 
tipi di paesaggi. 
Individua con 
difficoltà le azioni 
di tutela 
dell’ambiente. 

Fa fatica a 
distinguere i diversi 
tipi di paesaggio e a 
individuare le loro 
caratteristiche. 
Deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
di azioni a tutela 
dell’ambiente. 



Regione e 
sistema 
territoriale 

1. Consolida il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica ed 
economica) e lo applica 
alle regioni europee; 
2. Analizza le relazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
europea; 

Individua relazioni 
e stabilisce 
confronti con 
sicurezza ed 
autonomia delle 
varie aree 
geografiche. 

Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
in modo adeguato 
tra le varie aree 
geografiche. 

Individua semplici 
relazioni e 
stabilisce 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

Evidenzia 
incertezze e/o 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressioni culturali 
 
Competenze in 
materia di cittadinanza 
 
Competenze digitali 

Orientamento 1. Si orienta sulle carte e 
orienta le carte a piccola 
scala in base ai punti 
cardinali; 
2. Si orienta nelle realtà 
territoriali lontane anche 
attraverso l’uso di utilizzo di 
programmi multimediali; 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
preciso, corretto e 
autonomo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
e sulle carte in 
modo corretto. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e 
si orienta nello 
spazio e sulle 
carte in modo 
approssimativo. 

Usa gli strumenti 
della disciplina e si 
orienta nello spazio 
in modo impreciso 
e con notevoli 
difficoltà. 

Linguaggio della 
geograficità 

1. Legge e interpreta vari 
tipe di carte geografiche 
utilizzando le scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia; 
2. Utilizza strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici) e innovativi 
per  comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni territoriali; 

Si esprime ed usa 
il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
preciso, corretto e 
dettagliato. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo corretto. 

Si esprime ed 
usa il linguaggio 
specifico della 
disciplina in modo 
approssimativo. 

Si esprime ed usa il 
linguaggio specifico 
della disciplina in 
modo confuso e 
incerto. 

Paesaggio 1. Interpreta e confronta 
alcuni caratteri dei 
paesaggi mondiali anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo; 
2. Conosce temi e problemi 
di tutela del paesaggio 
come patrimonio naturale e 
culturale e comprende 
l’importanza di azioni di 
salvaguardia; 

Conosce le 
caratteristiche dei 
diversi tipi di 
paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce temi e 
problemi di tutela 
del paesaggio e 
progetta azioni di 
valorizzazione del 
patrimonio 
naturale. 

Conosce le 
caratteristiche della 
maggior parte dei 
tipi di paesaggio e 
distingue gli 
elementi antropici 
da quelli naturali. 
Conosce alcuni 
temi e problemi di 
tutela dell’ambiente. 

Conosce le 
caratteristiche 
principali di alcuni 
tipi di paesaggi. 
Individua con 
difficoltà le azioni 
di tutela 
dell’ambiente. 

Fa fatica a 
distinguere i diversi 
tipi di paesaggio e a 
individuare le loro 
caratteristiche. 
Deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
di azioni a tutela 
dell’ambiente. 



Regione e 
sistema 
territoriale 

1. Consolida il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica ed 
economica) e lo applica ai 
continenti; 
2. Analizza le relazioni tra 
fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed 
economici di portata 
mondiale; 

Individua relazioni 
e stabilisce 
confronti con 
sicurezza ed 
autonomia delle 
varie aree 
geografiche. 

Individua relazioni e 
stabilisce confronti 
in modo adeguato 
tra le varie aree 
geografiche. 

Individua semplici 
relazioni e 
stabilisce 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

Evidenzia 
incertezze e/o 
difficoltà 
nell’individuare 
semplici relazioni e 
nello stabilire 
semplici confronti 
tra le varie aree 
geografiche. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Lettura (comprensione 
scritta) 

Leggere e 
ricavare 
informazioni da 
brevi e semplici 
testi contenenti 
principalmente 
termini lessicali 
noti 

Comprende il senso di 
brevi  testi in modo 
completo ed approfondito , 
in situazioni note e non 
note,  e ne  ricava  
informazioni  esplicite ed 
implicite 
 

Comprende il 
senso di brevi  
testi, in situazioni 
note ,  in modo 
abbastanza 
completo ed 
approfondito, e ne  
ricava informazioni  
esplicite ed alcune 
implicite . 
 
 

Comprende il senso  
di brevi testi, in 
situazioni note, in 
modo sommario ,e 
ne  ricava, a volte 
con aiuto, semplici 
informazioni 
esplicite. 
 

Comprende 
limitatamente 
/parzialmente il 
senso di brevi 
testi in situazioni 
note, e ne ricava 
con difficoltà e 
spesso non in 
modo corretto e 
autonomo, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Comprende il 
senso globale di 
brevi messaggi e 
le informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi 
a situazioni note 
in modo 
parziale , 
lacunoso e poco 
autonomo. 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale ) 

Rispondere a semplici 
domande usando lessico e 
funzioni comunicative 
adeguate; presentare 
persone, descrivere azioni 
quotidiane, luoghi e oggetti 
familiari interagendo con 
uno o più interlocutori. 

Comunica in modo 
chiaro, scorrevole 
e corretto, 
interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note e 
non note, 
evidenziando un 
lessico ricco ed 
una più che buona 
padronanza  delle 
strutture 
linguistiche. 

Comunica in modo 
chiaro e      
abbastanza 
corretto,interagisce 
in semplici 
conversazioni  in 
situazioni note  
evidenziando una  
adeguata 
padronanza 
lessicale  e delle 
strutture 
linguisitiche 

Comunica in 
modo    
sufficientemente  
chiaro  ; le   
eventuali 
incertezze non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 
Interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
strutture  
linguistiche 
sufficientemente 
corrette  

Comunica in 
modo impreciso 
e non sempre 
chiaro, con errori 
nell'uso  delle 
strutture 
linguistiche e del 
lessico. Ha 
difficoltà ad 
interagire in 
semplici 
conversazioni in  
situazioni note e  
necessita di 
guida 



Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Produrre semplici 
messaggi attinenti alla 
sfera personale e 
quotidiana. Rispondere a 
questionari. 

Scrive semplici 
messaggi relativi a 
situazioni note e 
non note, in modo  
chiaro  e 
comprensibile, 
utilizzando 
correttamente 
strutture 
linguistiche , 
lessico e 
ortografia. 
 

Scrive semplici 
messaggi relativi a 
situazioni note ,    
complessivamente 
chiari e 
comprensibili  , 
utilizzando  quasi 
sempre    lessico , 
ortografia e  
strutture linguistiche 
in modo corretto. 

Scrive  semplici 
messaggi , 
sufficientemente 
comprensibili, 
relativi a 
situazioni note 
,con qualche  
incertezza 
ortografica e  con  
alcuni  errori 
grammaticali  e 
lessicali. A volte 
necessita di 
essere guidato. 

Scrive semplici 
messaggi, 
relativi a 
situazioni note , 
che presentano  
numerosi errori 
da un punto di 
vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico che 
compromettono 
spesso la 
comprensione 
del testo . 
Necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

Riconoscere ed utilizzare 
correttamente lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 
Apprendere alcuni aspetti 
storico – geografici e socio- 
culturali del regno Unito o 
semplici contenuti di altre 
discipline, memorizzando 
alcuni termini specifici. 

Riconosce e 
utilizza ,in modo 
preciso e 
autonomo, lessico 
e strutture 
linguistiche 
apprese. 
 
 
 
 
Conosce gli 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati, inerenti al 
Regno Unito. 
Conosce e utilizza 
correttamente il 
lessico specifico di 
semplici argomenti 
interdisciplinari. 

Riconosce e utilizza 
in modo 
complessivamente 
corretto e 
abbastanza 
autonomo lessico e 
strutture linguistiche 
apprese, seppur 
talvolta con alcune 
inesattezze. 
 
Conosce i principali 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati, inerenti al 
Regno Unito. 
Conosce il lessico 
specifico di semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

Riconosce e 
utilizza,  in modo 
sufficientemente 
corretto e in 
richieste semplici,  
lessico e strutture 
linguistiche 
fondamentali, 
commettendo 
alcuni errori. 
 
Conosce alcuni 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
essenziali, 
inerenti al Regno 
Unito. Riconosce, 
in attività guidate, 
alcuni termini 
specifici di 
semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

Non riconosce, 
se non solo 
parzialmente, 
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 
utilizza ,questi 
elementi in 
maniera stentata 
o lacunosa, 
commettendo 
errori frequenti e 
rilevanti. 
 
riconosce in 
modo parziale gli 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
essenziali 
studiati,    
neppure in 
attività guidate. 

 



 

DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA' DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere globalmente 
l'argomento del messaggio/ 
discorso e le principali 
informazioni richieste ; 
identificare informazioni 
specifiche  in messaggi o 
dialoghi relativi   alla sfera 
personale  e ad 
avvenimenti accaduti. 

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi a 
situazioni note e 
non note, in 
modo immediato 
e completo. 

Comprende il senso 
globale di  messaggi 
e le informazioni 
principali contenute 
in dialoghi e discorsi, 
relativi a situazioni 
note in modo 
abbastanza 
completo ed 
immediato.   

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi 
a situazioni note 
in modo 
essenziale. 
A volte 
necessita di 
guida 

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi 
a situazioni note 
in modo 
parziale , 
lacunoso e poco 
autonomo 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale ) 

Descrivere o presentare in 
modo semplice persone , 
situazioni vissute ; 
interagire con uno o più 
interlocutori usando 
lessico , strutture 
grammaticali e funzioni note 
in modo appropriato 

Comunica in 
modo chiaro, 
scorrevole e 
corretto, 
interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note e 
non note, 
evidenziando un 
lessico ricco ed 
una più che 
buona 
padronanza  delle 
strutture 
linguistiche. 

Comunica in modo 
chiaro e    
complessivamente 
corretto,interagisce 
in semplici 
conversazioni  in 
situazioni note  
evidenziando una  
adeguata 
padronanza lessicale  
e delle strutture 
linguisitiche 

Comunica in 
modo    
sufficientemente  
chiaro ; le   
eventuali 
incertezze non 
compromettono 
la comprensione 
del messaggio. 
Interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
strutture  
linguistiche 
sufficientemente 

Comunica in 
modo impreciso 
e non sempre 
chiaro, con errori 
nell'uso  delle 
strutture 
linguistiche e del 
lessico. Ha 
difficoltà ad 
interagire in 
semplici 
conversazioni in  
situazioni note e  
necessita di 
guida 



corrette . A volte 
necessita di 
guida 

Lettura 
(comprensione 
scritta) 

Leggere e individuare 
informazioni esplicite in  
testi  riguardanti argomenti 
personali o relativi ad 
esperienze  vissute. 

Comprende  il   
senso del testo in 
modo completo 
ed approfondito, 
in situazioni note 
e non note, e ne 
ricava 
informazioni  
esplicite ed 
implicite. 

Comprende il  senso 
del  testo in modo 
abbastanza 
completo ed 
approfondito, in 
situazioni note ,  e 
ne ricava 
informazioni  
esplicite  ed alcune 
implicite 

Comprende il 
senso  del testo, 
in situazioni 
note, in modo 
sommario  ,e ne  
ricava, a volte 
con aiuto, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Comprende 
limitatamente 
/parzialmente  il  
senso del  testo 
in situazioni 
note, e ne ricava 
con difficoltà e 
spesso non in 
modo corretto e 
autonomo, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 
 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Descrivere in modo 
semplice avvenimenti ed 
esperienze di vita 
quotidiana;produrre risposte 
complete a questionari. 

Scrive  messaggi 
relativi a 
situazioni note e 
non note, in 
modo  chiaro  e 
comprensibile, 
utilizzando 
correttamente 
strutture 
linguistiche , 
lessico e 
ortografia. 
 

Scrive  messaggi 
relativi a situazioni 
note,    
complessivamente 
chiari e 
comprensibili, 
utilizzando  quasi 
sempre lessico, 
ortografia e  strutture 
linguistiche in modo 
corretto. 

Scrive  
messaggi, 
sufficientemente 
comprensibili, 
relativi a 
situazioni note 
,con qualche  
incertezza 
ortografica e  
con  alcuni  
errori 
grammaticali  e 
lessicali. A volte 
necessita di 
essere guidato. 

Scrive  
messaggi, 
relativi a 
situazioni note , 
che presentano  
numerosi errori 
da un punto di 
vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico che 
compromettono 
spesso la 
comprensione 
del testo. 
Necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

Riconoscere ed utilizzare 
correttamente lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 
Apprendere alcuni aspetti 
storico- geografici e culturali 
dei paesi anglofoni o 

Riconosce e 
utilizza,  in modo 
preciso e 
autonomo lessico 
e strutture 
linguistiche 
apprese. 

Riconosce e utilizza,   
in modo 
complessivamente 
corretto e 
abbastanza 
autonomo lessico e 
strutture linguistiche 

Riconosce e 
utilizza,  in modo 
sufficientemente 
corretto e in 
richieste 
semplici,  lessico 
e strutture 

Non riconosce, 
se non solo 
parzialmente,  
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 



semplici contenuti di altre 
discipline, memorizzando 
alcuni termini specifici. 
Confrontare lingue diverse 
rilevando analogie e 
differenze. 
 

 
 
 
 
Conosce gli 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
studiati, inerenti a 
paesi anglofoni. 
Conosce e 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico 
di semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 
Rileva analogie e 
differenze tra le 
lingue studiate. 

apprese, seppur 
talvolta con alcune 
inesattezze. 
 
Conosce i principali 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati, inerenti a 
paesi anglofoni. 
Conosce il lessico 
specifico di semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

linguistiche 
fondamentali, 
commettendo 
alcuni errori. 
 
Conosce alcuni 
aspetti 
geografici e 
socio-culturali 
essenziali, 
inerenti a paesi 
anglofoni. 
Riconosce, in 
attività guidate, 
alcuni termini 
specifici di 
semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

utilizza , questi 
elementi in 
maniera stentata 
o lacunosa, 
commettendo 
errori frequenti e 
rilevanti. 
 
Non riconosce, 
se non in modo 
parziale o 
lacunoso, gli 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
essenziali 
studiati, né 
alcuni semplici 
termini specifici 
di argomenti 
interdisciplinari,   
neppure in 
attività guidate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 DISCIPLINA: INGLESE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA 
 
COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA' DI 
IMPARARE A 
IMPARARE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere i punti 
principali di un 
messaggio/discorso 
relativo ad ambiti lessicali 
noti; 
individuare termini e 
informazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre 
discipline 

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e discorsi, 
relativi a situazioni 
note e non note, in 
modo immediato e 
completo; impiega 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove 

Comprende il senso 
globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali contenute 
in dialoghi e 
discorsi, relativi a 
situazioni note in 
modo abbastanza 
completo ed 
immediato.   

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi a 
situazioni note in 
modo essenziale. 
A volte necessita 
di guida 

Comprende il 
senso globale di  
messaggi e le 
informazioni 
principali 
contenute in 
dialoghi e 
discorsi, relativi 
a situazioni note 
in modo 
parziale , 
lacunoso e poco 
autonomo 

Parlato 
(produzione e 
interazione orale ) 

Parlare in modo semplice 
di progetti e avvenimenti 
futuri; interagire, in modo 
chiaro e comprensibile, in 
conversazioni di routine 
scambiando informazioni e 
idee in situazioni quotidiane 
note. 

Comunica in modo 
chiaro, scorrevole 
e corretto, 
interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note e 
non note, 
evidenziando un 
lessico ricco ed 
una più che buona 
padronanza  delle 
strutture 
linguistiche;impieg
a risorse sia 
fornite dal docente 
che reperite 
altrove. 

Comunica in modo 
chiaro e    
complessivamente 
corretto,interagisce 
in semplici 
conversazioni  in 
situazioni note  
evidenziando una  
adeguata 
padronanza 
lessicale  e delle 
strutture 
linguisitiche 

Comunica in 
modo    
sufficientemente  
chiaro anche se 
poco autonomo; 
le   eventuali 
incertezze non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 
Interagisce in 
semplici 
conversazioni in 
situazioni note 
utilizzando un 
lessico 
essenziale e 
strutture  
linguistiche 

Comunica in 
modo impreciso 
e non sempre 
chiaro, con errori 
nell'uso  delle 
strutture 
linguistiche e del 
lessico. Ha 
difficoltà ad 
interagire in 
semplici 
conversazioni in  
situazioni note e  
necessita di 
guida 



sufficientemente 
corrette . A volte 
necessita di  
guida 

Lettura 
(comprensione 

scritta) 

Leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni 
specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di 
studio di altre discipline. 
Leggere brevi storie, 
biografie e semplici testi 
narrativi. 

Comprende  il   
senso del testo in 
modo completo ed 
approfondito, in 
situazioni note e 
non note, e ne 
ricava informazioni  
esplicite ed 
implicite; impiega 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove 

Comprende il  
senso del  testo in 
modo abbastanza 
completo ed 
approfondito, in 
situazioni note ,  e 
ne ricava 
informazioni  
esplicite  ed alcune 
implicite 

Comprende il 
senso  del testo, 
in situazioni note, 
in modo 
sommario  ,e ne  
ricava, a volte 
con aiuto, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Comprende 
limitatamente 
/parzialmente  il  
senso del  testo 
in situazioni 
note, e ne ricava 
con difficoltà e 
spesso non in 
modo corretto e 
autonomo, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 
 

Scrittura 
(produzione 

scritta) 

Scrivere testi brevi , 
grammaticalmente corretti, 
raccontando con frasi 
semplici le proprie 
esperienze, sensazioni, 
opinioni; scrivere brevi 
lettere a coetanei parlando 
della sfera personale e del 
proprio vissuto; produrre 
risposte complete  a 
questionari. 

Scrive  testi brevi 
relativi a situazioni 
note e non note, in 
modo  chiaro  e 
personale, 
utilizzando 
correttamente 
strutture 
linguistiche , 
lessico e 
ortografia;impiega 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove 

Scrive  testi brevi 
relativi a situazioni 
note , 
complessivamente 
chiari e 
comprensibili , 
utilizzando  quasi 
sempre    lessico , 
ortografia e  
strutture linguistiche 
in modo corretto. 

Scrive  testi brevi, 
sufficientemente 
comprensibili 
relativi a 
situazioni note 
,con qualche  
incertezza 
ortografica e  con  
alcuni  errori 
grammaticali  e 
lessicali. A volte 
necessita di guida 

Scrive testi brevi 
, relativi a 
situazioni note, 
che presentano  
numerosi errori 
da un punto di 
vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico che 
compromettono 
spesso la 
comprensione 
del testo. 
Necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 

sull’apprendiment
o 

Riconoscere ed utilizzare 
correttamente lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 
Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi e rilevare 

Riconosce e 
utilizza , in modo 
preciso e 
autonomo lessico 
e strutture 
linguistiche 
apprese. 

Riconosce e 
utilizza,   in modo 
complessivamente 
corretto e 
abbastanza 
autonomo, lessico e 
strutture linguistiche 

Riconosce e 
utilizza,   in modo 
sufficientemente 
corretto e in 
richieste semplici,  
lessico e strutture 
linguistiche 

Non riconosce, 
se non solo 
parzialmente, ,  
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 



analogie e differenze fra 
lingue diverse. Trattare 
argomenti o contenuti 
anche di altre discipline 
sfruttando il proprio 
repertorio linguistico; 
approfondire alcuni aspetti 
della civiltà anglofona e 
confrontarli con la propria. 
Autovalutare le 
competenze acquisite, 
riconoscendo come si 
apprende e cosa ostacola il 
proprio apprendimento. 

 
 
 
 
Conosce gli 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati, inerenti a 
paesi anglofoni. 
Affronta argomenti 
interdisciplinari, 
utilizzando 
correttamente 
anche un lessico 
specifico. 
Rileva analogie e 
differenze tra le 
lingue e le culture  
studiate. 
Ha 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e 
limiti. 

apprese, seppur 
talvolta con alcune 
inesattezze. 
 
Conosce i principali 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati, inerenti a 
paesi anglofoni. 
Affronta argomenti 
interdisciplinari, 
utilizzando 
parzialmente anche 
un lessico specifico. 
Rileva alcune 
analogie e 
differenze tra le 
lingue e le culture  
studiate. 
Riconosce 
parzialmente le 
proprie potenzialità 
e limiti. 

fondamentali, 
commettendo 
alcuni errori. 
 
Conosce alcuni 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
essenziali, 
inerenti a paesi 
anglofoni. 
Riconosce, in 
attività guidate, 
alcuni termini 
specifici di 
semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

utilizza questi 
elementi in 
maniera stentata 
o lacunosa, 
commettendo 
errori frequenti e 
rilevanti. 
 
Non riconosce, 
se non in modo 
parziale o 
lacunoso, gli 
aspetti geografici 
e socio-culturali 
essenziali 
studiati, né 
alcuni termini 
relativi a 
semplici 
argomenti 
interdisciplinari,   
neppure in 
attività guidate. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



DISCIPLINA: SPAGNOLO 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC
A 
 
COMPETENZE 
PERSONALI, 
SOCIALI E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIAL
E 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, 
ai compagni, alla famiglia. 

Comprende il 
senso globale di 
brevi messaggi e  
dialoghi, relativi a 
situazioni note e 
non note, in modo  
completo. 

Comprende il senso 
globale di brevi 
messaggi e dialoghi 
relativi a situazioni 
note in modo 
abbastanza  
completo. 

Comprende il 
senso globale di 
brevi messaggi  e 
dialoghi relativi a 
situazioni note in 
modo essenziale. 
A volte necessita 
di guida. 

Comprende il 
senso globale 
di brevi 
messaggi e 
dialoghi relativi 
a situazioni 
note in modo 
parziale e 
necessita di 
guida 

Parlato 
(produzione ed 
interazione 
orale) 

Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, 
luoghi, persone, situazioni 
note. 
Interagire con un compagno 
per presentarsi 
utilizzando espressioni e 
frasi memorizzate 
adatte alla situazione. 

Comunica in modo 
chiaro e corretto, 
interagisce in 
semplici 
conversazioni su 
argomenti noti e 
non noti, 
evidenziando un 
lessico adeguato 
ed una buona 
padronanza  delle 
strutture 
linguistiche. 

Comunica in modo 
chiaro e    
complessivamente 
corretto,interagisce 
in semplici 
conversazioni su 
argomenti noti. 

Comunica in 
modo    
sufficientemente  
chiaro con 
incertezze che 
non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 
Interagisce in 
semplici 
situazioni note 
utilizzando un 
lessico limitato e 
strutture  
linguistiche 
globalmente 
corrette . A volte 
necessita di  
guida 

Comunica in 
modo impreciso 
e non chiaro, 
con errori 
nell'uso  delle 
strutture 
linguistiche e del 
lessico. Ha 
difficoltà ad 
interagire in 
semplici 
situazioni note e 
necessita di 
guida 

Lettura 
(produzione e 
interazione 
scritta) 

Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
cogliendo il loro significato 
globale e 

Comprende il 
senso di brevi  
testi in modo 
completo ed 

Comprende il senso 
di brevi  testi, in 
situazioni note ,  in 
modo abbastanza 

Comprende il 
senso  di brevi 
testi, in situazioni 
note, in modo 

Comprende 
parzialmente il 
senso di brevi 
testi in situazioni 



identificando parole e frasi 
familiari. 

approfondito , in 
situazioni note e 
non note,  e ne  
ricava  
informazioni  
esplicite ed 
implicite 

completo e ne  
ricava informazioni  
esplicite. 

sommario ,e ne  
ricava, a volte 
con aiuto, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

note, e se 
guidato ne 
ricava con 
difficoltà semplici 
informazioni 
esplicite. 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrivere parole e semplici 
frasi di uso 
quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe 
e ad interessi personali e 
del gruppo. 

Scrive semplici 
messaggi relativi a 
situazioni note e 
non note, in modo  
chiaro utilizzando 
correttamente 
strutture 
linguistiche , 
lessico e 
ortografia. 

Scrive semplici 
messaggi relativi a 
situazioni note, 
chiari e 
comprensibili , 
utilizzando lessico , 
ortografia e  
strutture linguistiche 
globalmente 
corretti. 

Scrive  semplici 
messaggi  
parzialmente 
comprensibili 
relativi a 
situazioni note 
,con qualche  
incertezza 
ortografica e  con  
alcuni  errori 
grammaticali  e 
lessicali. 
Generalmente 
non necessita di  
guida 

Scrive semplici 
messaggi   che 
presentano  
numerosi errori 
da un punto di 
vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico che 
compromettono 
spesso la 
comprensione 
del testo e 
necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendime
nto 

Osservare coppie di parole 
simili come suono 
e distinguerne il significato. 
Riconoscere che 
cosa si è imparato e che 
cosa si deve 
imparare. Riconoscere ed 
utilizzare 
correttamente lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. 

Riconosce e 
utilizza in modo 
preciso lessico e 
strutture 
linguistiche 
apprese in 
situazioni note e 
non note. 

Riconosce e utilizza 
in modo 
complessivamente 
corretto lessico e 
strutture linguistiche 
apprese, con 
qualche 
inesattezza. 

Riconosce e 
utilizza, in modo 
sufficientemente 
corretto e in 
richieste semplici,  
lessico e strutture 
linguistiche 
fondamentali, 
commettendo 
alcuni errori. 

Non riconosce, 
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 
utilizza questi 
elementi in 
maniera 
lacunosa, 
commettendo 
errori frequenti e 
rilevanti anche in 
situazioni note 

 
 
 
 



DISCIPLINA: SPAGNOLO 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
COMPETENZA 
MULTILINGUISTIC
A 
 
COMPETENZE 
PERSONALI, 
SOCIALI E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE 
 
COMPETENZA 
DIGITALE 
 
COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA 
 
COMPETENZA 
IMPRENDITORIAL
E 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
 

Comprende il senso 
globale di brevi 
messaggi e  dialoghi, 
relativi a situazioni 
note e non note, in 
modo  completo. 

Comprende il 
senso globale di 
brevi messaggi e 
dialoghi relativi a 
situazioni note in 
modo abbastanza  
completo. 

Comprende il 
senso globale 
di brevi 
messaggi  e 
dialoghi relativi 
a situazioni 
note in modo 
essenziale. 
A volte 
necessita di 
guida. 

Comprende il 
senso globale 
di brevi 
messaggi e 
dialoghi relativi 
a situazioni 
note in modo 
parziale e 
necessita di 
guida 

Parlato 
(produzione ed 
interazione orale) 

Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando 
parole e frasi già incontrate 
ascoltando e/o leggendo. 
Comunicare semplici 
informazioni ed interagire in 
modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con 
cui si ha familiarità, 
utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione 

Comunica in modo 
chiaro e  corretto, 
interagisce in 
conversazioni su 
argomenti noti e non 
noti, utilizzando un 
lessico variato ed 
evidenziando una 
buona padronanza  
delle strutture 
linguistiche 

Comunica in modo 
chiaro e 
complessivamente 
corretto, interagisce 
in  conversazioni su 
argomenti noti. 

Comunica in 
modo    
sufficientement
e  chiaro. Le   
eventuali 
incertezze non 
comprometton
o la 
comprensione 
del messaggio. 
Interagisce in 
semplici 
situazioni note 
utilizzando un 
lessico limitato 
e strutture  
linguistiche 
sufficientement
e corrette. 
Generalmente 
non necessita 
di  guida 

Comunica in 
modo impreciso 
e non sempre 
chiaro, con 
errori nell'uso  
delle strutture 
linguistiche e 
del lessico. Ha 
difficoltà ad 
interagire in 
semplici 
situazioni note e 
a volte 
necessita di 
guida 



Lettura 
(produzione e 
interazione 
scritta) 

Leggere e comprendere 
informazioni esplicite in 
brevi e semplici testi, e 
cogliere il loro significato 
globale identificando parole 
e frasi familiari. 

Comprende il senso 
di brevi  testi in 
modo completo ed 
approfondito , in 
situazioni note e non 
note,  e ne  ricava  
informazioni  
esplicite ed implicite 

Comprende il 
senso di brevi  testi, 
in situazioni note ,  
in modo 
abbastanza 
completo e ne  
ricava informazioni  
esplicite. 

Comprende il 
senso  di brevi 
testi, in 
situazioni note, 
in modo 
sommario ,e ne  
ricava, a volte 
con aiuto, 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Comprende 
parzialmente il 
senso di brevi 
testi in 
situazioni note, 
e se guidato ne 
ricava con 
difficoltà 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrivere in forma 
comprensibile messaggi 
semplici e brevi per 
presentarsi, per ringraziare 
o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, 
anche con errori formali che 
non compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio 

Scrive  messaggi 
relativi a situazioni 
note e non note, in 
modo  chiaro, 
utilizzando 
correttamente 
strutture linguistiche 
, lessico e ortografia. 

Scrive  messaggi 
relativi a situazioni 
note,  chiari e 
comprensibili  , 
utilizzando  quasi 
sempre    lessico, 
ortografia e  
strutture 
linguistiche in modo 
corretto. 

Scrive  
messaggi 
sufficientement
e comprensibili 
relativi a 
situazioni note 
,con qualche  
incertezza 
ortografica e  
con  alcuni  
errori 
grammaticali  e 
lessicali. 
Generalmente 
non necessita 
di  guida 

Scrive  
messaggi   che 
presentano  
numerosi errori 
da un punto di 
vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico che 
compromettono 
spesso la 
comprensione 
del testo e 
necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendiment
o 

Confrontare parole e strut-
ture relative a codici verbali 
diversi.  Riconoscere che 
cosa si è imparato e che 
cosa si deve imparare. Rico-
noscere ed utilizzare corret-
tamente lessico e strutture 
linguistiche apprese. Ap-
prendere alcuni aspetti geo-
grafici e culturali della Spa-
gna o semplici contenuti di 
altre discipline, memoriz-
zando alcuni termini speci-
fici. 

Riconosce e utilizza 
in modo preciso 
lessico e strutture 
linguistiche apprese 
in situazioni note e 
non note. 
Conosce gli aspetti 
geografici e socio-
culturali studiati della 
cultura spagnola ed 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico di 
semplici argomenti 

Riconosce e utilizza 
in modo 
complessivamente 
corretto lessico e 
strutture 
linguistiche 
apprese, con 
qualche 
inesattezza. 
Conosce i principali 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
studiati della cultura 
spagnola 

Riconosce e 
utilizza, in 
modo 
sufficientement
e corretto e in 
richieste 
semplici,  
lessico e 
strutture 
linguistiche 
fondamentali, 
commettendo 
alcuni errori. 
Conosce alcuni 

Non riconosce, 
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 
utilizza questi 
elementi in 
maniera 
lacunosa, 
commettendo 
errori frequenti 
e rilevanti 
anche in 
situazioni note. 



 interdisciplinari. aspetti 
geografici e 
socio-culturali 
essenziali della 
cultura 
spagnola. 

Non riconosce, 
se non in modo 
parziale, gli 
aspetti 
geografici e 
socio-culturali 
essenziali della 
cultura 
spagnola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 DISCIPLINA: SPAGNOLO 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza 
multilinguistica 
 
Competenze 
personali, sociali e 
Capacita’ di imparare 
ad imparare 
 
Competenza digitale 
 
Competenza in 
materia di cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditoriale 

Ascolto 
(comprensione 
orale) 

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

Comprende il 
senso globale di  
messaggi, 
dialoghi e 
discorsi, relativi a 
situazioni note e 
non note, in 
modo immediato 
e completo; 
impiega risorse 
sia fornite dal 
docente che 
reperite altrove. 

Comprende il senso 
globale di brevi 
messaggi, dialoghi 
e discorsi relativi a 
situazioni note in 
modo abbastanza  
completo. 

Comprende il senso 
globale di brevi 
messaggi, dialoghi 
e discorsi relativi a 
situazioni note in 
modo essenziale. 
A volte necessita di 
guida. 

Comprende il 
senso globale 
di  messaggi , 
dialoghi e 
discorsi, 
relativi a 
situazioni note 
in modo 
parziale e 
necessita di 
guida. 

Parlato 
(produzione ed 
interazione orale) 

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

Comunica in 
modo chiaro, 
scorrevole e 
corretto, 
interagisce in 
conversazioni su 
argomenti noti e 
non noti, 
utilizzando un 
lessico ricco ed 
evidenziando una 
più che buona 
padronanza delle  
strutture 
linguistiche. 

Comunica in modo 
chiaro e 
complessivamente 
corretto, interagisce 
in  conversazioni su 
argomenti noti 
evidenziando una  
adeguata 
padronanza 
lessicale e delle 
strutture linguistiche 

Comunica in modo  
sufficientemente 
chiaro e corretto.    
Le   eventuali 
incertezze non 
compromettono la 
comprensione del 
messaggio. 
Interagisce in  
situazioni note 
utilizzando un 
lessico essenziale e 
strutture linguistiche  
sufficientemente 
corrette  . 
Generalmente non 
necessita di guida 

Comunica in 
modo 
impreciso e 
non sempre 
chiaro, con 
errori nell'uso 
del lessico e 
delle strutture 
linguistiche.  
Ha difficoltà 
ad interagire 
in semplici 
situazioni note 
e necessita di 
guida 



Lettura 
(produzione e 
interazione 
scritta) 

Comprendere testi semplici 
relativi ai propri interessi, a 
contenuti di studio di altre 
discipline, brevi storie o 
semplici biografie e testi 
narrativi adattati. 

Comprende  il   
senso del testo in 
modo completo 
ed approfondito, 
in situazioni note 
e non note, e ne 
ricava 
informazioni  
esplicite ed 
implicite; impiega 
risorse sia fornite 
dal docente che 
reperite altrove 

Comprende il  
senso del testo in 
modo abbastanza 
completo, in 
situazioni note,  e 
ne ricava 
informazioni  
esplicite  ed alcune 
implicite 

Comprende il senso  
del testo, in 
situazioni note, in 
modo sommario ,e 
ne  ricava, a volte 
con aiuto, semplici 
informazioni 
esplicite. 

Comprende 
parzialmente il 
senso di testi 
in situazioni 
note, e se 
guidato ne 
ricava con 
difficoltà 
semplici 
informazioni 
esplicite. 

Scrittura 
(produzione 
scritta) 

Scrivere testi semplici per 
raccontare le proprie 
esperienze, anche con 
errori formali che non 
compromettano però la 
comprensibilità del 
messaggio. 

Scrive  messaggi 
relativi a 
situazioni note e 
non note, in 
modo  chiaro  e 
personale, 
utilizzando 
correttamente 
strutture 
linguistiche , 
lessico e 
ortografia. 

Scrive  messaggi 
relativi a situazioni 
note,  chiari e 
comprensibili  , 
utilizzando  quasi 
sempre    lessico , 
ortografia e  
strutture linguistiche 
in modo corretto. 

Scrive  messaggi 
sufficientemente 
comprensibili relativi 
a situazioni note, 
con qualche  
incertezza 
ortografica e  con  
alcuni  errori 
grammaticali  e 
lessicali. 
Generalmente non 
necessita di  guida 

Scrive  
messaggi   
che 
presentano  
numerosi 
errori da un 
punto di vista 
grammaticale, 
lessicale e 
ortografico 
che 
comprometton
o la 
comprensione 
del testo. A 
volte 
necessita di 
guida. 

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimen
to 

Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. Riconoscere 
i propri errori e i propri modi 
di apprendere le lingue. 
Riconoscere ed utilizzare 
correttamente lessico e 
strutture linguistiche 
apprese. Apprendere alcuni 
aspetti storico-geografici e 

Riconosce e 
utilizza in modo 
preciso lessico e 
strutture 
linguistiche 
apprese in 
situazioni note e 
non note. 
Conosce gli 
aspetti geografici 

Riconosce e utilizza 
in modo 
complessivamente 
corretto lessico e 
strutture linguistiche 
apprese, con 
qualche 
inesattezza. 
Conosce i principali 
aspetti geografici e 

Riconosce e 
utilizza, in modo 
sufficientemente 
corretto e in 
richieste semplici,  
lessico e strutture 
linguistiche 
fondamentali, 
commettendo alcuni 
errori. 

Non 
riconosce, 
lessico e 
strutture 
linguistiche 
essenziali; 
utilizza questi 
elementi in 
maniera 
lacunosa, 



culturali dei paesi ispanici o 
semplici contenuti di altre 
discipline, memorizzando 
alcuni termini specifici. 
Confrontare lingue diverse 
rilevando analogie e 
differenze. 

e socio-culturali 
studiati dei paesi 
ispanici ed 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico 
di semplici 
argomenti 
interdisciplinari. 

socio-culturali 
studiati dei paesi 
ispanici. 

Conosce alcuni 
aspetti geografici e 
socio-culturali 
essenziali dei paesi 
ispanici. 

commettendo 
errori frequenti 
e rilevanti 
anche in 
situazioni 
note. 
Non 
riconosce, se 
non in modo 
parziale, gli 
aspetti 
geografici e 
socio-culturali 
dei paesi 
ispanici. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA:  MATEMATICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e tecnologie e 
ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento. 
 
Competenza digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 

 

Numeri Eseguire le quattro operazioni,  
ordinamenti e confronti tra i 
numeri naturali e  decimali. 
 
Utilizzare le proprietà per 
semplificare le operazioni. 
 
Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze e le proprietà 
per semplificare calcoli e 
notazioni. 
 
Individuare multipli e divisori di 
un numero naturale o di un 
gruppo di numeri. 
Comprendere il significato e 
l’utilità di m.cm e M.C.D. 
Utilizzare la scomposizione di 
numeri naturali in fattori primi 
 
Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
 
Eseguire semplici espressioni 
di calcolo con numeri naturali e 
decimali. 
 

Conosce in modo 
approfondito e 
completo le 
procedure di calcolo 
e applica gli algoritmi 
con sicurezza 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 
consapevolezza 
termini e simboli 
dell’aritmetica. 

Conosce le 
procedure di calcolo 
e applica 
correttamente gli 
algoritmi 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 
appropriato termini e 
simboli 
dell’aritmetica. 

Conosce le 
procedure di 
calcolo essenziali e 
applica gli algoritmi 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli 
dell’aritmetica. 

Conosce le 
procedure di calcolo 
in modo parziale o 
frammentario, 
applica gli algoritmi 
con difficoltà in 
situazioni note, con 
il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo non 
sempre corretto 
termini e simboli 
dell’aritmetica. 



Spazio e 
figure 

Descrivere e riprodurre figure e 
disegni geometrici con gli 
opportuni strumenti, anche nel 
piano cartesiano 
  
Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali figure 
piane. 
  
Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche. 
 
Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 

Conosce in modo 
approfondito le 
proprietà delle figure 
geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con 
accuratezza e 
precisione le forme 
nel piano, risolve 
problemi 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 
consapevolezza 
termini e simboli della 
geometria. 

Conosce  le proprietà 
delle figure 
geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con 
correttezza le forme 
nel piano, risolve 
problemi 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 
appropriato termini e 
simboli della 
geometria. 

Conosce  le 
proprietà delle 
figure geometriche 
in modo essenziale, 
riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, risolve 
problemi in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. Utilizza 
in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli della 
geometria. 

Conosce  le 
proprietà delle figure 
geometriche in 
modo parziale, 
riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, se guidato, 
risolve problemi in 
situazioni note, con 
il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo non 
sempre corretto 
termini e simboli 
della geometria. 

Relazioni e 
funzioni 

Interpretare e utilizzare 
semplici espressioni e formule. 
 
Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche 

Interpreta  e utilizza 
con sicurezza e 
consapevolezza 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta relazioni 
in situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia reperite 
altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità. 

Interpreta  e utilizza 
correttamente 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta relazioni 
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. 

Interpreta  e utilizza 
in modo essenziale 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta 
relazioni  in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Interpreta  e utilizza 
in modo parziale o 
non sempre corretto 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta 
relazioni con il 
supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 

Dati e 
previsioni 

Rappresentare insiemi di dati. Realizza 
accuratamente grafici 
e tabelle in situazioni 
note e non note, li 

Realizza in modo 
adeguato grafici e 
tabelle in situazioni 
note e non note, li 

Realizza in modo 
essenziale grafici e 
tabelle in situazioni 
note e non note, 

Realizza semplici 
grafici e tabelle in 
situazioni note e con 
il supporto del 



interpreta anche in 
modo personale e 
ricava dati che 
analizza in modo 
preciso. 

interpreta 
correttamente e 
ricava dati che 
analizza in modo 
ordinato. 

ricava  informazioni 
e dati che analizza 
in modo semplice. 

docente ricava  
informazioni e dati. 

 
  



 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e tecnologie e 
ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento. 
 
Competenza digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 

 
 

Numeri Eseguire le quattro 
operazioni, ordinamenti e 
confronti tra frazioni e 
numeri decimali. 
 
Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o 
misure e comprendere il 
significato di percentuale. 
 
Conoscere la radice 
quadrata come operatore 
inverso dell’elevamento al 
quadrato. 
 
Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con 
frazioni e numeri irrazionali. 
 

Conosce in modo 
approfondito e 
completo le 
procedure di calcolo 
e applica gli 
algoritmi con 
sicurezza 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 
consapevolezza 
termini e simboli 
dell’aritmetica. 

Conosce le procedure 
di calcolo e applica 
correttamente gli 
algoritmi 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 
appropriato termini e 
simboli dell’aritmetica. 

Conosce le 
procedure di 
calcolo essenziali e 
applica gli algoritmi 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli 
dell’aritmetica. 

Conosce le 
procedure di calcolo 
in modo parziale o 
frammentario, 
applica gli algoritmi 
con difficoltà in 
situazioni note, con il 
supporto del docente 
o di risorse fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo non 
sempre corretto 
termini e simboli 
dell’aritmetica. 

Spazio e 
figure 

Descrivere e riprodurre 
figure e disegni geometrici 
con gli opportuni strumenti 
anche nel piano cartesiano. 
 
Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali 
figure piane. 
 
Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue 
applicazioni in matematica 
e in situazioni concrete. 
 

Conosce in modo 
approfondito le 
proprietà delle 
figure geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con 
accuratezza e 
precisione le forme 
nel piano, risolve 
problemi in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 

Conosce  le proprietà 
delle figure 
geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con 
correttezza le forme 
nel piano, risolve 
problemi 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 

Conosce  le 
proprietà delle 
figure geometriche 
in modo 
essenziale, 
riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, risolve 
problemi in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 

Conosce  le 
proprietà delle figure 
geometriche in modo 
parziale, riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, se guidato, 
risolve problemi in 
situazioni note, con il 
supporto del docente 
o di risorse fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo non 
sempre corretto 



Conoscere e utilizzare le 
principali trasformazioni 
geometriche (similitudini). 
 
Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
(area dei poligoni). 

sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità. 
Utilizza con 
consapevolezza 
termini e simboli 
della geometria. 

modo discontinuo e 
non del tutto 
autonomo. 
Utilizza in modo 
appropriato termini e 
simboli della 
geometria. 

discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli della 
geometria. 

termini e simboli 
della geometria. 

Relazioni Interpretare e utilizzare 
formule per esprimere in 
forma generale relazioni e 
proprietà. 
 
Usare il piano cartesiano 
per rappresentare relazioni 
e funzioni empiriche e per 
conoscere in particolare le 
funzioni collegate al 
concetto di proporzionalità. 

Interpreta  e utilizza 
con sicurezza e 
consapevolezza 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta 
relazioni in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente 
sia reperite altrove, 
in modo autonomo 
e con continuità. 

Interpreta  e utilizza 
correttamente formule 
ed espressioni e 
rappresenta relazioni 
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. 

Interpreta e utilizza 
in modo essenziale 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta 
relazioni  in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 

Interpreta  e utilizza 
in modo parziale o 
non sempre corretto 
formule ed 
espressioni e 
rappresenta relazioni 
con il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 

Dati e 
previsioni 

Rappresentare insiemi di 
dati. 
 
Scegliere ed utilizzare valori 
medi (moda, mediana, 
media aritmetica) adeguati 
alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a 
disposizione. 

Realizza 
accuratamente 
grafici e tabelle in 
situazioni note e 
non note, li 
interpreta anche in 
modo personale e 
ricava dati che 
analizza in modo 
preciso. 
 

Realizza in modo 
adeguato grafici e 
tabelle in situazioni 
note e non note, li 
interpreta 
correttamente e ricava 
dati che analizza in 
modo ordinato. 

Realizza in modo 
essenziale grafici e 
tabelle in situazioni 
note e non note, 
ricava  informazioni 
e dati che analizza 
in modo semplice. 

Realizza semplici 
grafici e tabelle in 
situazioni note e con 
il supporto del 
docente ricava  
informazioni e dati. 

 
 
 
 



 DISCIPLINA: MATEMATICA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
 INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e tecnologie e 
ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e di 
apprendimento. 
 
Competenza digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 

 

Numeri Eseguire le quattro 
operazioni, ordinamenti e 
confronti tra numeri reali 
relativi. 
 
 
Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri reali. 

Conosce in modo 
approfondito le 
procedure di 
calcolo e applica 
gli algoritmi con 
sicurezza in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità. 
Utilizza con 
consapevolezza 
termini e simboli 
dell’algebra. 

Conosce le 
procedure di calcolo 
e applica 
correttamente gli 
algoritmi 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 
appropriato termini e 
simboli dell’algebra. 

Conosce le 
procedure di 
calcolo essenziali 
e applica gli 
algoritmi in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma 
con continuità. 
Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli 
dell’algebra. 

Conosce le 
procedure di 
calcolo in modo 
parziale o 
frammentario, 
applica gli algoritmi 
con difficoltà in 
situazioni note, con 
il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo 
non sempre 
corretto termini e 
simboli dell’algebra. 

Spazio e 
figure 

Conoscere definizioni e 
proprietà delle principali 
figure piane e 
rappresentarle anche nel 
piano cartesiano. 
 
Conoscere il numero π, 
calcolare l’area del cerchio 
e la lunghezza della 
circonferenza. 
 
Descrivere, rappresentare 
e riprodurre figure solide, 
anche composte. 
 

Conosce in modo 
approfondito le 
proprietà delle 
figure 
geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con  
precisione le 
forme nel piano, 
risolve problemi in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 

Conosce  le 
proprietà delle figure 
geometriche, 
riconosce e 
rappresenta con 
correttezza le forme 
nel piano, risolve 
problemi 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 

Conosce  le 
proprietà delle 
figure 
geometriche in 
modo essenziale, 
riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, risolve 
problemi in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 

Conosce  le 
proprietà delle 
figure geometriche 
in modo parziale, 
riconosce e 
rappresenta nel 
piano le forme più 
comuni, se guidato, 
risolve problemi in 
situazioni note, con 
il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 
Utilizza in modo 
non sempre 



Calcolare l’area e il volume 
delle figure solide più 
comuni. 
 
Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure 
piane e delle figure solide. 

reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità. 
Utilizza con 
consapevolezza 
termini e simboli 
della geometria. 

non del tutto 
autonomo. 
Utilizza in modo 
appropriato termini e 
simboli della 
geometria. 

modo non 
autonomo, ma 
con continuità. 
Utilizza in modo 
sostanzialmente 
corretto termini e 
simboli della 
geometria. 

corretto termini e 
simboli della 
geometria. 

Relazioni e 
funzioni 

Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà. 
  
Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo  grado. 

Interpreta  e 
utilizza con 
sicurezza e 
consapevolezza 
formule ed 
espressioni, 
risolve equazioni e 
rappresenta 
relazioni in 
situazioni note e 
non note, 
mobilitando una 
varietà di risorse 
sia fornite dal 
docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e 
con continuità. 

Interpreta  e utilizza 
correttamente 
formule ed 
espressioni, risolve 
equazioni e 
rappresenta relazioni 
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. 

Interpreta  e 
utilizza in modo 
essenziale 
formule ed 
espressioni, 
risolve semplici 
equazioni e 
rappresenta 
relazioni  in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma 
con continuità. 

Interpreta  e utilizza 
in modo parziale o 
non sempre 
corretto formule ed 
espressioni; risolve 
semplici equazioni 
e rappresenta 
relazioni con il 
supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 

Dati e 
previsioni 

Saper valutare la variabilità 
di un insieme di dati. 
 
In semplici situazioni 
aleatorie, individuare gli 
eventi elementari e 
assegnare a essi una 
probabilità. 
 
Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti 

Realizza 
accuratamente 
grafici e tabelle in 
situazioni note e 
non note, li 
interpreta anche in 
modo personale e 
ricava dati che 
analizza in modo 
preciso. 
Assegna una 
valutazione di 
probabilità in 
situazioni anche 
complesse in  
consapevole. 

Realizza in modo 
adeguato grafici e 
tabelle in situazioni 
note e non note, li 
interpreta 
correttamente e 
ricava dati che 
analizza in modo 
ordinato. 
Assegna una 
valutazione di 
probabilità in diverse 
situazioni  in modo 
corretto e coerente. 

Realizza in modo 
essenziale grafici 
e tabelle in 
situazioni note e 
non note, ricava  
informazioni e dati 
che analizza in 
modo semplice. 
Assegna una 
valutazione di 
probabilità in 
semplici situazioni  
in modo 
adeguato. 

Realizza semplici 
grafici e tabelle in 
situazioni note e 
con il supporto del 
docente ricava  
informazioni e dati. 
Assegna una 
valutazione di 
probabilità in 
semplici situazioni, 
se guidato. 



 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO   

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO    

(7/8) 

LIVELLO 
BASE            

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE        

(5/4) 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e 
tecnologie e 
ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento. 
 
Competenza 
digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 
 

Vedere e 
osservare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere e interpretare  
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni, 
 
Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico, 
riconoscere gli enti 
geometrici fondamentali. 
 
 
Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà dei 
vari materiali. 
 
Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche: 
(programmi di base e motori 
di ricerca) 

In situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità sa 
osservare, descrivere e 
spiegare  le 
caratteristiche degli 
oggetti e fenomeni; 
impiega con precisione  
e correttezza gli 
strumenti e le regole 
per le rappresentazioni 
grafiche e in ambito 
digitale. 
 

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, spiega e 
descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti e fenomeni 
impiega correttamente  
gli strumenti e le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in ’ambito 
digitale. 

 In situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità; 
osserva, spiega e 
descrive  le 
caratteristiche 
degli oggetti e 
fenomeni; impiega 
in modo 
essenziale gli 
strumenti e le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in 
’ambito digitale. 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente; 
osserva, spiega e 
descrive in modo 
parziale le 
caratteristiche 
degli oggetti e  
fenomeni; impiega 
in modo 
approssimativo gli 
strumenti e le le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in 
’ambito digitale 
 



Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pianificare le diverse fasi 
per modificare oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
 
Riconoscere i principali 
sistemi tecnologici e la loro 
relazione con uomo e 
ambiente 

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, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti in 
modo responsabile, 
sicuro e preciso. 

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, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti  con 
sicurezza e in modo 
adeguato 

In situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità; pianifica, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti 
con sufficiente 
correttezza 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente; 
pianifica e utilizza 
gli strumenti in 
modo incerto e 
poco corretto 
 

Intervenire, 
trasformare, 
produrre 
 

 

Smontare e rimontare 
semplici oggetti o altri 
dispositivi comuni. 
 

Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili 
 
 

Conosce ed usa le 
varie tecniche acquisite 
in modo preciso ed 
autonomo 
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 in modo sicuro e 
approfondito il 
linguaggio tecnico. 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite in modo 
preciso 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 con padronanza il 
linguaggio tecnico. 

Conosce ed usa le 
varie tecniche in 
modo essenziale, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
Usa un linguaggio 
tecnico 
sufficientemente 
corretto. 

Usa le varie 
tecniche acquisite 
in modo incerto 

in situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente. 
Ha difficoltà nel 
comprendere e 
utilizzare il 
linguaggio tecnico. 

 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
CLASSE  SECONDA 

COMPETENZE 
EUROPEE 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(8/7) 

LIVELLO    
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e tecnologie 
e ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento 
 
Competenza 
digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 

 

Vedere e 
osservare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eseguire misurazioni e rilievi 
grafici o fotografici e saperli 
rappresentare applicando le 
relative quotature e scale di 
riduzione 
 
 Saper rappresentare figure 
geometriche tridimensionali e 
loro composizioni in proiezione 
ortogonale 
 
Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche (programmi di 
videoscrittura, calcolo e 
disegno) 

In situazioni note e 
non note, mobilitando 
una varietà di risorse 
sia fornite dal docente 
sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con 
continuità sa 
osservare, descrivere 
e spiegare  le 
caratteristiche degli 
oggetti e  fenomeni; 
impiega con 
precisione  e 
correttezza gli 
strumenti e le regole 
per le 
rappresentazioni 
grafiche e in ambito 
digitale. 
 

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, spiega e 
descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti e fenomeni 
impiega 
correttamente  gli 
strumenti e le regole 
per le 
rappresentazioni 
grafiche e in ’ambito 
digitale. 

 In situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, in modo 
autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità; osserva, 
spiega e descrive  
le caratteristiche 
degli oggetti e 
fenomeni; impiega 
in modo essenziale 
gli strumenti e le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in 
’ambito digitale. 

 
 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente; 
osserva, spiega e 
descrive in modo 
parziale le 
caratteristiche 
degli oggetti e  
fenomeni; impiega 
in modo 
approssimativo gli 
strumenti e le le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in 
’ambito digitale 
 



Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare stime di grandezze 
fisiche riferite a materiali e 
oggetti di uso quotidiano 
 

Immaginare modifiche e 
pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 
impiegando materiali di uso 
quotidiano, modificando un 
oggetto dismesso al fine di 
riutilizzarlo con una nuova 
funzione d’uso. 

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, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti in 
modo responsabile, 
sicuro e preciso. 

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, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti  con 
sicurezza e in modo 
adeguato 

In situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
in modo autonomo 
ma discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità; pianifica, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti 
con sufficiente 
correttezza 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente; 
pianifica e utilizza 
gli strumenti in 
modo incerto e 
poco corretto 
 

Intervenire, 
trasformare, 
produrre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smontare e rimontare semplici 
oggetti o altri dispositivi 
comuni: analizzare in maniera 
critica nella loro interezza e 
nei singoli componenti. 
 
Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire 
da esigenze e bisogni concreti 
 
Programmare ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni 
 
 
 
 
 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite in modo 
preciso ed autonomo 
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 in modo sicuro e 
approfondito il 
linguaggio tecnico-
informatico 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite in modo 
preciso 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 con padronanza il 
linguaggio tecnico-
informatico 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite con 
sufficiente 
precisione in 
situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
in modo autonomo 
ma discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità. 
usa il linguaggio 
tecnico-informatico 
in modo 
sufficientemente 
corretto 

Usa le varie 
tecniche acquisite 
in modo incerto 

in situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di 
risorse fornite 
appositamente. 
Ha difficoltà nel 
comprendere e 
usare il linguaggio 
tecnico-informatico 

 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
CLASSE  TERZA 

COMPETENZE 
EUROPEE 

NUCLEI 
TEMATIC

I 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(8/7) 

LIVELLO      
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza 
matematica e 
competenza in 
scienze e tecnologie 
e ingegneria. 
 
Competenza 
personale, sociale e 
di apprendimento. 
 
Competenza 
digitale. 
 
Competenza 
imprenditoriale. 

 

Vedere e 
osservare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere e interpretare 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni: 
rappresentare figure 
geometriche tridimensionali 
e loro composizioni in 
assonometria. 

 
Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione  di 
oggetti o processi: schema 
di lavoro e di funzionamento 
di una macchina semplice. 
 
Accostarsi a nuove 
applicazioni informatiche 
(programmi per la 
preparazione e la 
presentazione di un 
progetto) 

In situazioni note e non 
note, mobilitando una 
varietà di risorse sia 
fornite dal docente sia 
reperite altrove, in modo 
autonomo e con 
continuità sa osservare, 
descrivere e spiegare  
le caratteristiche degli 
oggetti e  fenomeni; 
impiega con precisione  
e correttezza gli 
strumenti e le regole 
per le rappresentazioni 
grafiche e in ambito 
digitale. 
 

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, 
spiega e descrive le 
caratteristiche degli 
oggetti e fenomeni 
impiega 
correttamente  gli 
strumenti e le regole 
per le 
rappresentazioni 
grafiche e in ’ambito 
digitale. 

 In situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, 
in modo autonomo 
ma discontinuo, o in 
modo non 
autonomo, ma con 
continuità; osserva, 
spiega e descrive  le 
caratteristiche degli 
oggetti e fenomeni; 
impiega in modo 
essenziale gli 
strumenti e le regole 
per le 
rappresentazioni 
grafiche e in ’ambito 
digitale. 

 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente; 
osserva, spiega e 
descrive in modo 
parziale le 
caratteristiche degli 
oggetti e  
fenomeni; impiega 
in modo 
approssimativo gli 
strumenti e le le 
regole per le 
rappresentazioni 
grafiche e in 
’ambito digitale 
 



Prevedere, 
immaginare e 
progettare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Effettuare stime di 
grandezze fisiche riferite a 
materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico o 
casalingo. 
 

Pianificare le principali fasi 
per la produzione di un 
oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 
 
Progettare un’attività 
utilizzando un motore di 
ricerca per acquisire 
informazioni utili 

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, 
segue istruzioni e 
utilizza gli strumenti in 
modo responsabile, 
sicuro e preciso. 

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, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti  con 
sicurezza e in modo 
adeguato 

In situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, in 
modo autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non autonomo, 
ma con continuità; 
pianifica, segue 
istruzioni e utilizza gli 
strumenti con 
sufficiente 
correttezza 

In situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente; 
pianifica e utilizza 
gli strumenti in 
modo incerto e 
poco corretto 
 

Intervenire, 
trasformare, 
produrre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Smontare e rimontare 
semplici oggetti, 
apparecchiature 
elettroniche o altri 
dispositivi comuni,  
analizzandoli in maniera 
critica e approfondita. 
 

Costruire oggetti con 
materiali facilmente reperibili 
a  partire da esigenze e 
bisogni concreto 
 
Programmare ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni: (robot, 
video ecc…). 
 

Conosce ed usa le varie 
tecniche acquisite in 
modo preciso ed 
autonomo 
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 in modo sicuro e 
approfondito il 
linguaggio tecnico-
informatico 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite in modo 
preciso 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 con padronanza il 
linguaggio tecnico-
informatico 

Conosce ed usa le 
varie tecniche 
acquisite con 
sufficiente precisione 
in situazioni note, 
utilizzando le risorse 
fornite dal docente, in 
modo autonomo ma 
discontinuo, o in 
modo non autonomo, 
ma con continuità. 
usa il linguaggio 
tecnico-informatico in 
modo 
sufficientemente 
corretto 

Usa le varie 
tecniche acquisite 
in modo incerto 

in situazioni note, 
con il supporto del 
docente o di risorse 
fornite 
appositamente. 
Ha difficoltà nel 
comprendere e 
usare il linguaggio 
tecnico-informatico 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDI

O 
(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza digitale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo a livello essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliere in modo 
funzionale strumenti, 
tecniche figurative e 
compositive, colori e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi a 
livello essenziale 
 
 
 
 

Elabora progetti in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite dal docente, 
le conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo, 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza strumenti e 
tecniche (a livello 
essenziale) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 

Elabora progetti in 
modo autonomo e 
con continuità, 
non solo in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello essenziale) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 

Elabora progetti 
in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, 
solo in situazioni 
note ed 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello essenziale) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 

Elabora con 
difficoltà progetti 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite 
appositamente, 
utilizzando in 
modo non 
appropriato le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio 
visivo. 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
strumenti e 
tecniche (a 
livello 
essenziale) solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e 
leggere le opere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere 
con un linguaggio verbale 
appropriato gli elementi 
formali ed estetici a livello 
essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo a livello essenziale 
 
 

fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio verbale 
appropriato (a 
livello essenziale) 
in modo autonomo 
e con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo (a livello 

ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio verbale 
appropriato (a 
livello essenziale) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo (a livello 

risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello essenziale) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 

fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello 
essenziale) solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
Padroneggia   
con difficoltà gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
significati simbolici, 
espressivi e comunicativi di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali a livello 
essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 

essenziale) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
essenziale) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
Riconosce i codici e 
le regole 
compositive delle 
opere d’arte e delle 

essenziale) in 
modo autonomo e 
con continuità, 
non solo in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
essenziale) in 
modo autonomo e 
con continuità, 
non solo in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
Riconosce i codici 
e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 

essenziale) solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
essenziale) solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
Riconosce i 
codici e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 
delle immagini 

(a livello 
essenziale) solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende con 
difficoltà i 
significati di 
immagini e 
filmati (a livello 
essenziale), solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
Riconosce con 
difficoltà i codici 
e le regole 
compositive 
delle opere 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e 
valorizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

immagini della 
comunicazione 
multimediale a livello 
essenziale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
dall’arte antica all’arte 
medievale, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali 
 
 
 

immagini 
multimediali (a 
livello essenziale) 
in modo autonomo 
e con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando 
inmodo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 
 
 

delle immagini 
multimediali (a 
livello essenziale) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere e 
le contestualizza 
in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 

multimediali (a 
livello essenziale) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 

d’arte e delle 
immagini 
multimediali (a 
livello 
essenziale), solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
Legge e 
contestualizza 
con difficoltà le 
opere, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Riconoscere il valore 
culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali 
prodotti nel proprio paese e 
nel mondo 
 
 

Riconosce il valore 
culturale dei 
prodotti artistici del 
proprio paese e del 
mondo in modo 
autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 
 
 

Riconosce il 
valore culturale 
dei prodotti 
artistici del proprio 
paese e del 
mondo in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

Riconosce il 
valore culturale di 
prodotti artistici 
del proprio paese 
e del mondo solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 

Riconosce con 
difficoltà il valore 
culturale di 
prodotti artistici 
del proprio 
paese e del 
mondo, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 



Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e conservazione 
 
 
 
 

Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 
 

Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo e 
con continuità, 
non solo in 
situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 

Riconosce con 
difficoltà gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, e/o è 
poco sensibile 
alla sua tutela e 
conservazione, 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 

Analizzare e descrivere 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato a livello 
essenziale 

Analizza e descrive 
beni culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato (a 
livello essenziale) 
in modo autonomo 
e con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le risorse 
fornite o reperite 
altrove 
ottenendo un 
risultato eccellente. 

Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello essenziale) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando 
le risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello essenziale) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 

Analizza a 
descrive con 
difficoltà beni 
culturali e 
immagini 
multimediali e/o 
utilizza con 
difficoltà il 
linguaggio 
appropriato, solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 

 



 

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza digitale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale 
applicando le conoscenze e 
le regole del linguaggio 
visivo a livello intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliere in modo 
funzionale strumenti, 
tecniche figurative e 
compositive, colori e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi a 
livello intermedio 
 
 
 
 

Elabora progetti 
in modo 
autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite dal 
docente, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio), 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello intermedio) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 

Elabora progetti in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo (a 
livello intermedio), 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza strumenti e 
tecniche (a livello 
intermedio) in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 

Elabora progetti 
in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, 
solo in situazioni 
note ed 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio), 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello intermedio) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 

Elabora con 
difficoltà progetti 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite 
appositamente, 
utilizzando in 
modo non 
appropriato le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio). 
 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
strumenti e 
tecniche (a 
livello 
intermedio) solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e 
leggere le opere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere 
con un linguaggio verbale 
appropriato gli elementi 
formali ed estetici a livello 
intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo a livello intermedio 
 
 
 
 
 

risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello intermedio) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio) in 
modo autonomo 
e con continuità, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio verbale 
appropriato (a 
livello intermedio) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo (a livello 
intermedio) in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 

ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello intermedio) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio) solo 
in situazioni note 
ed in modo 

con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello 
intermedio) solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
Padroneggia   
con difficoltà gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 
intermedio) solo 
in situazioni note 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------- 
 
 
Leggere e comprendere 
significati simbolici, 
espressivi e comunicativi di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali a livello 
intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

in situazioni note 
e non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
intermedio) in 
modo autonomo 
e con continuità, 
in situazioni note 
e non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
Riconosce i 
codici e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 
delle immagini 
multimediali (a 
livello intermedio) 
in modo 
autonomo e con 
continuità, in 

utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati (a 
livello intermedio) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
intermedio) solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
Comprende con 
difficoltà i 
significati di 
immagini e 
filmati (a livello 
intermedio), solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e 
valorizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale a livello 
intermedio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
dall’arte antica all’arte 
medievale, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 

situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza in 
modo autonomo 
e con continuità, 
in situazioni note 
e non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
Riconosce il 
valore culturale 
dei prodotti 
artistici del 
proprio paese e 
del mondo in 
modo autonomo 
e con continuità, 
in situazioni note 
e non note, 

Riconosce i codici e 
le regole 
compositive delle 
opere d’arte e delle 
immagini 
multimediali (a 
livello intermedio) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere e le 
contestualizza in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 

Riconosce i 
codici e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 
delle immagini 
multimediali (a 
livello intermedio) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 

Riconosce con 
difficoltà i codici 
e le regole 
compositive 
delle opere 
d’arte e delle 
immagini 
multimediali (a 
livello 
intermedio), solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
Legge e 
contestualizza 
con difficoltà le 
opere, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 



Riconoscere il valore 
culturale di immagini, di 
opere e di oggetti artigianali 
prodotti nel proprio paese e 
nel mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e conservazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo 
e con continuità, 
in situazioni note 
e non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato (a 
livello intermedio) 
in modo 

Riconosce il valore 
culturale dei 
prodotti artistici del 
proprio paese e del 
mondo in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 

Riconosce il 
valore culturale di 
prodotti artistici 
del proprio paese 
e del mondo solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 

Riconosce con 
difficoltà il valore 
culturale di 
prodotti artistici 
del proprio 
paese e del 
mondo, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
Riconosce con 
difficoltà gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, e/o è 
poco sensibile 
alla sua tutela e 
conservazione, 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 



Analizzare e descrivere 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato a livello e 
intermedio 

autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 

Analizza e descrive 
beni culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello intermedio) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello intermedio) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 

Analizza a 
descrive con 
difficoltà beni 
culturali e 
immagini 
multimediali e/o 
utilizza con 
difficoltà il 
linguaggio 
appropriato, solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza digitale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacità di imparare 
ad imparare 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza 
culturale 

Esprimersi e 
comunicare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizzare elaborati 
personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e 
progettazione originale 
applicando le conoscenze 
e le regole del linguaggio 
visivo a livello specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scegliere in modo 
funzionale strumenti, 
tecniche figurative e 
compositive, colori e 
materiali differenti anche 
con l’integrazione di più 
media e codici espressivi a 
livello specifico 
 
 
 
 

Elabora progetti in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite dal 
docente, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
specifico), 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 

Elabora progetti in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente o reperite 
altrove, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo (a 
livello specifico), 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza strumenti e 
tecniche (a livello 
specifico) in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

Elabora progetti 
in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, 
solo in situazioni 
note ed 
utilizzando le 
risorse fornite dal 
docente, le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
specifico), 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
Utilizza strumenti 
e tecniche (a 
livello i specifico) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 

Elabora con 
difficoltà progetti 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite 
appositamente, 
utilizzando in 
modo non 
appropriato le 
conoscenze e le 
regole del 
linguaggio visivo 
(a livello 
specifico). 
 
 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
strumenti e 
tecniche (a 
livello specifico) 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osservare e 
leggere le opere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Utilizzare diverse tecniche 
osservative per descrivere 
con un linguaggio verbale 
appropriato gli elementi 
formali ed estetici a livello 
specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggiare gli elementi 
principali del linguaggio 
visivo a livello specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio verbale 
appropriato (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo (a livello 
specifico) in modo 
autonomo e con 
continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio verbale 
appropriato (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi principali 
del linguaggio 
visivo (a livello 
specifico) in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 

risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello specifico) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
Padroneggia gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 
specifico) solo in 
situazioni note ed 
in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 

ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
Utilizza con 
difficoltà 
tecniche 
osservative e un 
linguaggio 
verbale 
appropriato (a 
livello specifico) 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
Padroneggia   
con difficoltà gli 
elementi 
principali del 
linguaggio visivo 
(a livello 
specifico) solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere e comprendere 
significati simbolici, 
espressivi e comunicativi di 
immagini statiche e in 
movimento, di filmati 
audiovisivi e di prodotti 
multimediali a livello 
specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione 
multimediale a livello 
specifico 
 
 
 
 
 
 
 
 

risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello specifico) 
in modo autonomo 
e con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
Riconosce i codici 
e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 
delle immagini 
multimediali (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 

ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce i codici e 
le regole 
compositive delle 
opere d’arte e delle 
immagini 
multimediali (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 

utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
Comprende i 
significati di 
immagini e filmati 
(a livello 
specifico) solo in 
situazioni note ed 
in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
Riconosce i 
codici e le regole 
compositive delle 
opere d’arte e 
delle immagini 
multimediali (a 
livello specifico) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 

con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
Comprende con 
difficoltà i 
significati di 
immagini e 
filmati (a livello 
specifico), solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
Riconosce con 
difficoltà i codici 
e le regole 
compositive 
delle opere 
d’arte e delle 
immagini 
multimediali (a 
livello specifico), 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprendere e 
valorizzare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Leggere le opere più 
significative prodotte 
dall’arte antica all’arte 
medievale, sapendole 
collocare nei rispettivi 
contesti storici, culturali e 
ambientali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere il valore 
culturale di immagini, di 
opere e di oggetti 
artigianali prodotti nel 
proprio paese e nel mondo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
Riconosce il valore 
culturale dei 
prodotti artistici del 
proprio paese e 
del mondo in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 

ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere e le 
contestualizza in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
Riconosce il valore 
culturale dei 
prodotti artistici del 
proprio paese e del 
mondo in modo 
autonomo e con 
continuità, non solo 
in situazioni note, 
utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 

ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
 
 
Legge le opere le 
contestualizza 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
Riconosce il 
valore culturale di 
prodotti artistici 
del proprio paese 
e del mondo solo 
in situazioni note 
ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 

fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
 
Legge e 
contestualizza 
con difficoltà le 
opere, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
Riconosce con 
difficoltà il valore 
culturale di 
prodotti artistici 
del proprio 
paese e del 
mondo, solo in 
situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 



 
 
 
 
Riconoscere gli elementi 
principali del patrimonio 
culturale, artistico e 
ambientale ed essere 
sensibili ai problemi della 
sua tutela e conservazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizzare e descrivere 
beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio 
appropriato a livello e 
specifico 

ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 
riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 
 
 
 
 
 
Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, in 
situazioni note e 
non note, 

 
 
 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi principali 
del patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 
risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizza e descrive 
beni culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello specifico) in 
modo autonomo e 
con continuità, non 
solo in situazioni 
note, utilizzando le 

risultato 
sufficiente. 
 
 
 
Riconosce gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, è 
sensibile alla sua 
tutela e 
conservazione 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 
autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 
 
 
 
 
 
Analizza e 
descrive beni 
culturali e 
immagini 
multimediali 
utilizzando il 
linguaggio 
appropriato (a 
livello specifico) 
solo in situazioni 
note ed in modo 
autonomo ma 
discontinuo/non 

risultato non 
appropriato. 
 
 
Riconosce con 
difficoltà gli 
elementi 
principali del 
patrimonio, e/o è 
poco sensibile 
alla sua tutela e 
conservazione, 
solo in situazioni 
note ed 
esclusivamente 
con il supporto 
del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 
 
 
 
 
 
Analizza a 
descrive con 
difficoltà beni 
culturali e 
immagini 
multimediali e/o 
utilizza con 
difficoltà il 
linguaggio 
appropriato, solo 
in situazioni note 
ed 
esclusivamente 
con il supporto 



riformulando in 
modo originale e 
personale le 
risorse fornite o 
reperite altrove 
ottenendo un 
risultato 
eccellente. 

risorse fornite o 
reperite altrove, 
ottenendo un 
risultato buono. 
 

autonomo ma 
con continuità, ed 
utilizzando le 
risorse fornite, 
ottenendo un 
risultato 
sufficiente. 

del docente o 
con le risorse 
fornite, 
ottenendo un 
risultato non 
appropriato. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: MUSICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 

EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(8/7) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
  
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza 
alfabetica funzionale 
 
Competenza 
matematica 
 
Competenza 
personale, sociale e                                
capacita’ di imparare 
ad imparare 
 
 
Competenze digitali 

Ascoltare, 
comprendere e 
analizzare eventi 
sonori. 

- Mantenere l‛attenzione 
durante l‛ascolto. 
 
- Discriminare i diversi timbri 
e formazioni strumentali. 
 
 
 
- Riconoscere le variazioni 
dinamiche e agogiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Cogliere il legame fra 
l‛opera musicale, lo scopo e 
la sua fruizione. 
 

Comprende in 
modo corretto e 
dettagliato/ 
comprende in 
modo corretto e 
dettagliato, in 
situazioni note e 
non note, tutti gli 
elementi e le 
informazioni 
principali di un 
brano musicale, 
utilizzando con 
precisione i termini 
specifici. 
 
 
 
Colloca in modo 
chiaro ed 
esaustivo/ con 
chiarezza e 
precisione un brano 
musicale nel suo 
contesto storico. 

Comprende in modo 
soddisfacente/comprend
e appieno tutti gli 
elementi e le 
informazioni di un brano 
musicale, utilizzando 
termini specifici del 
linguaggio musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca con 
soddisfacente chiarezza/ 
con sicurezza un brano 
musicale nel suo 
contesto storico. 

Comprende 
gli elementi 
essenziali e le 
informazioni 
principali di un 
brano 
musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca con 
sufficiente 
chiarezza un 
brano 
musicale nel 
suo contesto 
storico. 
 
 

Comprende 
con il supporto 
del docente o 
con difficoltà 
le  
informazioni 
principali e i 
più semplici 
elementi di un 
brano 
musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva gravi 
difficoltà/ 
difficoltà nella 
collocazione 
del brano nel 
suo contesto 
storico. 

 
 



 
 

Leggere e 
produrre i 
linguaggi 
specifici. 
 
 
    
 
 
 
 
Elaborazione 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizzare 
motori di 
ricerca. 

- Produrre e leggere   
sequenze ritmiche e 
melodiche e brani vocali e 
strumentali.   
 
 
 
 
 
 
 
 - Rielaborare 
parti musicali collegandole 
con altre forme artistiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Ricercare e conoscere 
software per la 
produzione scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Produce e legge 
con correttezza e 
precisione / con 
correttezza e 
precisione, in 
situazioni note e non 
note, semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 
 
 
- Rielabora 
correttamente e con 
precisione/ 
correttamente e con 
precisione, in 
situazioni note e non 
note, semplici forme 
musicali. 
 
 
 
 
 
 
- Conosce e utilizza 
correttamente e in 
modo preciso/ in 
modo preciso, in 
situazioni note e non 
note, software per la 
produzione scritta. 

- Produce e legge in 
modo soddisfacente/ 
correttamente semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 
 
 
 
 
 
 
 
- Rielabora in modo 
soddisfacente/ 
correttamente 
semplici forme musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce e utilizza in 
modo 
soddisfacente/correttam
ente software per la 
produzione scritta. 
 

- Produce e 
legge con 
qualche 
incertezza 
semplici 
sequenze 
ritmico-
melodiche. 
 
 
 
Rielabora 
con qualche 
incertezza 
semplici 
forme 
musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce e 
utilizza con 
qualche 
difficoltà 
software per 
la produzione 
scritta. 

- Produce e legge 
con estrema 
difficoltà/con 
difficoltà semplici 
sequenze ritmico-
melodiche. 
 
 
- Rielabora con 
estrema difficoltà/ 
con difficoltà 
semplici forme 
musicali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conosce e 
utilizza 
inadeguatamente
/ scarsamente 
software per la 
produzione 
scritta. 
 
 
 



 

DISCIPLINA: MUSICA 
CLASSE  SECONDA 

COMPETENZA 

EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENT
O 

LIVELLO 
AVANZATO 

 (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(8/7) 

LIVELLO 
BASE 

(7/6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale. 
 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza. 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
 
 

Ascoltare, 
comprendere e 
analizzare eventi 
sonori. 

- Mantenere l‛attenzione 
durante l‛ascolto. 
 
- Discriminare i diversi 
timbri e formazioni 
strumentali. 
 
- Riconoscere le variazioni 
dinamiche e agogiche. 
 
- Riconoscere il metro e le 
strutture ritmiche 
caratterizzanti un brano. 
  
- Individuare le varie linee 
melodiche. 
 
- Riconoscere e 
confrontare le 
caratteristiche fondamentali 
dei diversi stili e generi 
musicali nelle varie epoche 
 
- Cogliere il legame fra 
l‛opera musicale, lo scopo 
e la sua fruizione. 
 

Comprende in 
modo corretto e 
dettagliato/ in 
modo corretto e 
dettagliato in 
situazioni note o 
non note i più 
significativi 
elementi e le 
informazioni 
principali di un 
brano, utilizzando 
con precisione i 
termini specifici del 
linguaggio 
musicale. 
 
 
Colloca in modo 
chiaro ed 
esaustivo/ con 
chiarezza e 
precisione un 
brano musicale nel 
suo contesto 
storico. 

Comprende in 
modo soddisfacente 
/ correttamente le 
informazioni 
principali e i più 
significativi elementi 
di un brano 
musicale utilizzando 
termini specifici del 
linguaggio 
musicale. 
 
 
 
 
 
Colloca con 
soddisfacente 
chiarezza/ con 
sicurezza un brano 
musicale nel suo 
contesto storico. 
 

Comprende 
ancora con 
qualche difficoltà 
le informazioni 
principali e i più 
significativi 
elementi di un 
brano musicale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca con 
sufficiente 
chiarezza un 
brano musicale 
nel suo contesto 
storico 
. 
 

Comprende con  
il supporto  del 
docente o con 
difficoltà le 
informazioni 
principali e i più 
significativi 
elementi di un 
brano musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva gravi 
difficoltà/ 
difficoltà nella 
collocazione del 
brano nel suo 
contesto storico. 

 

 

 

 

 

- Leggere e 

produrre i 

linguaggi 

specifici. 

 

Produrre e leggere   

sequenze ritmiche e 

melodiche. e brani vocali e 

strumentali. 

 

- Produce e legge 

con correttezza e 

precisione/con 

correttezza e 

precisione in 

- Produce e legge 

in modo 

soddisfacente/ 

correttamente 

- Produce e 

legge ancora 

con qualche 

incertezza 

sequenze 

- Produce e legge 

con estrema 

difficoltà/con 

difficoltà sequenze 

ritmico-melodiche. 



 
 

 

 

 
 
 
 
- Elaborazione 
personale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Saper utilizzare 
tecnologie. 

 

 

 

  
 - Rielaborare 
parti musicali collegandole 

con altre forme artistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ricercare e conoscere 

software per la produzione 

scritta e motori di ricerca. 

 

situazioni note e 

non note sequenze 

ritmico-melodiche. 

 

- Rielabora 

correttamente e 

con precisione/ 

correttamente e 

con precisione in 

situazioni note e 

non note forme 

musicali. 

 

- Conosce e utilizza 
correttamente e in 
modo preciso/ in 
modo preciso e in 
situazioni note e 
non note software 
per la produzione 
scritta e motori di 
ricerca. 

sequenze ritmico-

melodiche. 

 

 

 

- Rielabora in modo 
soddisfacente/ 
correttamente 
forme musicali. 

 

 

 

 

 

- Conosce e utilizza 

in modo 

soddisfacente/ 

appropriato 

software per la 

produzione scritta e 

motori di ricerca. 

 

ritmico-

melodiche. 

 

 

- Rielabora 

con qualche 

incertezza 

forme musicali. 

 

 

 

 

 

- Conosce e 

utilizza con 

qualche 

difficoltà 

software per la 

produzione 

scritta e motori 

di ricerca. 

 
 
 

 

 

 

 

- Rielabora con 

estrema difficoltà/ 

con difficoltà forme 

musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

-Conosce e utilizza 

inadeguatamente/ 

scarsamente 

software per la 

produzione scritta e 

motori di ricerca. 

 

 

 
 
 

 

- Utilizzare la 

voce e mezzi 

strumentali in 

modo espressivo 

e consapevole. 

 

 
- Eseguire brani 

strumentali. 

 

 

 

 

 

 

 

- Eseguire vocalmente 

brani monodici e polifonici 

sia per imitazione, sia per 

decodifica. 

  

 
- Esegue in modo 

corretto e preciso/ 

preciso e con 

estrema facilità 

brani strumentali. 

 

 

 

 

- Esegue in modo 

corretto e preciso/ 

preciso e con 

estrema facilità 

brani vocali 

 
- Esegue in modo 

soddisfacente/ 

correttamente brani 

strumentali. 

 

 

 

 

 

- Esegue in modo 

soddisfacente/ 

correttamente brani 

vocali monodici e/o 

polifonici. 

 
- Esegue 

ancora con 

qualche 

incertezza 

brani 

strumentali. 

 

 

 

- Esegue 

ancora con 

qualche 

incertezza 

brani vocali 

 
- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà brani 

strumentali. 

 

 

 

 

- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà brani 



 

 

 

 

- Eseguire 

accompagnamenti ritmici, 

melodici e armonici con lo 

strumento. 

 

monodici e/o 

polifonici. 

 

 

- Esegue in modo 
corretto e preciso/ 
preciso e con 
facilità 
accompagnamenti 
ritmici e melodici.     

 

 

 
 
- Esegue in modo 
soddisfacente/ 
correttamente 
accompagnamenti 
ritmici e melodici. 

monodici e/o 

polifonici. 

 

 

- Esegue 

ancora con 

qualche 

incertezza 

accompagnam

enti ritmici e 

melodici.   

 

vocali monodici e /o 

polifonici. 

 

 

 

- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà 

accompagnamenti 

ritmici e melodici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: MUSICA 

CLASSE TERZA 

COMPETENZA 

EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

 (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(8/7) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturale 
 
Competenze in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
 

 

Ascoltare, 
comprendere e 
analizzare eventi 
sonori. 

- Mantenere l‛attenzione 
durante l‛ascolto. 
 
  
- Analizzare la composizione 
di vari ensembles vocali e 
strumentali. 
 
 
 
 
- Riconoscere all‛ascolto le 
variazioni dinamiche e 
agogiche individuandone la 
finalità espressiva. 
 
 
 
- Individuare le varie linee 
melodiche. 
 
 
 
- Riconoscere all‛ascolto 
aspetti relativi alla forma 
quali: tema e variazioni, 
rondò, metro, cellule 
ritmiche. 

Comprende in 
modo corretto e 
dettagliato/ in 
modo corretto e 
dettagliato in 
situazioni note o 
non note i più 
significativi 
elementi e le 
informazioni 
principali di un 
brano, utilizzando 
con precisione i 
termini specifici 
del linguaggio 
musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca in modo 
chiaro ed 
esaustivo/ con 
chiarezza e 
precisione un 
brano musicale 
nel suo contesto 
storico. 

Comprende in 
modo 
soddisfacente / 
correttamente le 
informazioni 
principali e i più 
significativi elementi 
di un brano 
musicale 
utilizzando termini 
specifici del 
linguaggio 
musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca con 
soddisfacente 
chiarezza/ con 
sicurezza un brano 
musicale nel suo 
contesto storico. 
 

Comprende 
ancora con 
qualche difficoltà 
le informazioni 
principali e i più 
significativi 
elementi di un 
brano musicale. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colloca con 
sufficiente 
chiarezza un 
brano musicale 
nel suo contesto 
storico. 
 

Comprende con 
il supporto del 
docente o con 
difficoltà le 
informazioni 
principali e i più 
significativi 
elementi di un 
brano musicale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rileva gravi 
difficoltà/ 
difficoltà nella 
collocazione del 
brano nel suo 
contesto storico. 

 



 

 

Leggere e 

produrre linguaggi 

specifici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborazione 
personale. 

- Produrre e leggere   

sequenze ritmiche e 

melodiche. e brani vocali e 

strumentali. 

 

 

 

 
 
 
 
 - Rielaborare 
parti musicali collegandole 

con altre forme artistiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ricercare e conoscere 

software per la produzione 

scritta. 

 

- Produce e legge 

con correttezza e 

precisione/con 

correttezza e 

precisione in 

situazioni note e 

non note 

sequenze ritmico-

melodiche 

complesse. 

 

- Rielabora 

correttamente e 

con precisione/ 

correttamente e 

con precisione in 

situazioni note e 

non note 

impegnative 

forme musicali. 

 
 
 
- Conosce e 
utilizza 
correttamente e 
in modo preciso/ 
in modo preciso e 
in situazioni note 
e non note 
software per la 
produzione scritta 
e motori di 
ricerca. 

- Produce e legge 

in modo 

soddisfacente/ 

correttamente 

sequenze ritmico-

melodiche 

complesse. 

 

 

 

 
- Rielabora in modo 
soddisfacente/ 
correttamente 
impegnative 
forme musicali. 

 

 

 

 

 

 

 

- Conosce e utilizza 

in modo 

soddisfacente/ 

appropriato 

software per la 

produzione scritta e 

motori di ricerca. 

 

- Produce e 

legge con 

qualche 

incertezza 

sequenze 

ritmico-

melodiche 

complesse. 

 

 

 

- Rielabora con 

qualche 

incertezza 

impegnative 

forme musicali. 

 

 

 

 

 

 

- Conosce e 

utilizza con 

qualche difficoltà/ 

discretamente 

software per la 

produzione 

scritta e motori di 

ricerca. 

 
 

- Produce e 

legge con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà 

sequenze 

ritmico-

melodiche. 

 

 

 

- Rielabora con 

estrema 

difficoltà/ con 

difficoltà forme 

musicali. 

 

 

 
 
 
 
- Conosce e 
utilizza 
inadeguatament
e/ scarsamente 
software per la 
produzione 
scritta e motori di 
ricerca. 

 

           

 

.  

 

- Utilizzare la voce 

e mezzi 

strumentali in 

 
-Eseguire brani strumentali. 

 

 

 

 
- Esegue in modo 

corretto e 

preciso/ preciso e 

con estrema 

 
- Esegue in modo 

soddisfacente/ 

correttamente 

 
- Esegue ancora 

con qualche 

incertezza 

 
- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà 



modo espressivo e 

consapevole. 

 

 

 

 

- Eseguire vocalmente brani 

monodici e polifonici sia per 

imitazione, sia per 

decodifica. 

  

 

 

 

 

- Eseguire 

accompagnamenti ritmici, 

melodici e armonici con lo 

strumento. 

 

facilità complessi 

brani strumentali. 

 

-Esegue in modo 

corretto e 

preciso/ preciso e 

con estrema 

facilità complessi 

brani vocali 

monodici e/o 

polifonici. 

 

-Esegue in modo 
corretto e 
preciso/ preciso e 
con facilità 
accompagnament
i ritmici e 
melodici. 

complessi brani 

strumentali. 

 

 

- Esegue in modo 

soddisfacente/ 

correttamente 

complessi brani 

vocali monodici e/o 

polifonici. 

 

 

 

- Esegue in modo 
soddisfacente/ 
correttamente 
accompagnamenti 
ritmici e melodici. 

complessi brani 

strumentali. 

 

 

- Esegue ancora 

con qualche 

incertezza 

complessi brani 

vocali monodici 

e/o polifonici. 

 

 

 

- Esegue ancora 

con qualche 

incertezza 

accompagnamen

ti ritmici e 

melodici. 

 

complessi brani 

strumentali. 

 

- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà 

complessi brani 

vocali monodici 

e /o polifonici. 

 

 

- Esegue con 

estrema 

difficoltà/con 

difficoltà 

accompagname

nti ritmici e 

melodici. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE 
EUROPEE 

NUCLEI 
TEMATICI 

 OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

          (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza 
personale, sociale e 
capacitá di imparare 
a imparare 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in 
materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione 
culturali 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di base 
in scienze e 
tecnologie 
 
Competenza 
digitale 
 

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

Conosce il corpo umano 
(apparati e il loro 
funzionamento) 

Espone in forma orale 

scritta ed anche in 

formato digitale, 

(utilizzando anche 

termini in lingue 

straniere), il corpo 

umano (apparati e il 

loro funzionamento) 

Utilizza schemi motori di 

base 

Interesse costante e 
atteggiamento 
propositivo; 
conoscenze e 
competenze 
complete e 
approfondite; 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica gli 
schemi motori di 
base in situazioni 
note e non note in 
modo continuo ed 
autonomo anche in 
contesti complessi 

Discreto interesse 
per la disciplina; 
partecipazione attiva; 
conoscenze e 
competenze 
adeguate; 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica degli 
schemi motori di 
base in modo 
continuo ed 
autonomo in 
situazioni strutturate 

Sufficiente interesse 
per la disciplina; 
partecipazione 
parziale o settoriale; 
conoscenze e 
competenze 
accettabili; 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica in 
modo sostanziale i 
principali schemi 
motori di base 

Modesto interesse 
per la disciplina e 
partecipazione 
discontinua; 
conoscenza parziale 
degli argomenti 
trattati competenze 
frammentarie; 

Applica in modo 
basilare i principali 
schemi motori di 
base 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Partecipa e collabora 

all'interno di un gruppo 

alla realizzazione di attività 

motoria 

Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

Utilizza in modo 

personale i linguaggi 

specifici, 

comunicativi ed 

espressivi in 

situazioni note e non 

note. 

Utilizza semplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi. 

Utilizza alcuni 

semplici linguaggi 

specifici, 

comunicativi. 

Utilizza solo 

parzialmente alcuni 

codici per 

comunicare in modo 

espressivo. 



 
 
 
 
 
 
 

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

Conosce ed applica i 

principali fondamentali degli 

sport praticati 

Gestisce in modo 

consapevole gli eventi della 

gara. 

Mantiene un 

comportamento civile 

durante il gioco 

Nel gioco e nello 
sport utilizza abilità 
tecniche e collabora 
rispettando le regole 
mettendo in atto 
comportamenti 
corretti in situazioni 
note e non note. 

Nel gioco e nello 
sport utilizza semplici 
abilità tecniche e 
collabora rispettando 
le regole principali 

Nel gioco e nello 
sport utilizza alcune 
abilità tecniche e, 
guidato, collabora 
rispettando le regole 
principali. 

Solo se guidato e in 
situazioni facilitate, è 
in grado di utilizzare 
abilità tecniche 
rispettando le regole 
di base. 

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 funzioni fisiologiche 

Applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale e 
il benessere in 
situazioni note e non 
note. 

Applica 
comportamenti attivi e 
in sicurezza per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 

Applica 
comportamenti 
adeguati per la 
propria sicurezza, 
salute e benessere 

Solo se guidato è in 
grado di applicare 
comportamenti 
essenziali per la 
sicurezza e per la 
propria salute 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZE 
EUROPEE 

NUCLEI 
TEMATICI 

 OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

          (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

 Competenza 
personale, sociale e 
capacitá di imparare a 
imparare 
 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia 
di cittadinanza 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di base in 
scienze e tecnologie 
 
Competenza digitale 
 

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

Conosce il corpo umano 
(apparati e il loro 
funzionamento) 
Espone in forma orale 

scritta ed anche in 

formato digitale, 

(utilizzando anche 

termini in lingue 

straniere), il corpo 

umano (apparati e il 

loro funzionamento) 
Utilizza schemi motori di 

base 

Utilizza schemi motori per 

risolvere situazioni nuove 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo nelle varie situazioni 

sportive 

Interesse costante e 
atteggiamento 
propositivo; 
conoscenze e 
competenze 
complete e 
approfondite; 

 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica gli 
schemi motori di 
base in situazioni 
note e non note in 
modo continuo ed 
autonomo anche in 
contesti complessi 

Discreto interesse 
per la disciplina; 
partecipazione 
attiva; conoscenze e 
competenze 
adeguate; 

 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica degli 
schemi motori di 
base in modo 
continuo ed 
autonomo in 
situazioni strutturate 

Sufficiente interesse 
per la disciplina; 
partecipazione 
parziale o settoriale; 
conoscenze e 
competenze 
accettabili; 

 

Ha consapevolezza 
di sé ed applica in 
modo sostanziale i 
principali schemi 
motori di base 

Modesto interesse 
per la disciplina e 
partecipazione 
discontinua; 
conoscenza parziale 
degli argomenti 
trattati competenze 
frammentarie; 
 

Applica in modo 
basilare i principali 
schemi motori di 
base 

Il linguaggio 
del corpo 
come modalità 
comunicativo-
espressiva 

Partecipa e collabora 

all'interno di un gruppo alla 

realizzazione di attività 

motoria 
Decodifica gesti di compagni 

in situazione di gioco e sport 

Utilizzare in forma originale 

e creativa modalità 

espressive e corporee 

Padroneggia e 

rielabora molteplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi in 

situazioni note e non 

note. 

Utilizza in modo 

personale i linguaggi 

specifici, 

comunicativi ed 

espressivi. 

Utilizza semplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi. 

Utilizza solo 

parzialmente alcuni 

codici per 

comunicare in modo 

espressivo. 



Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

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

Conosce ed applica i 

principali fondamentali degli 

sport praticati 
Gestisce in modo 

consapevole gli eventi della 

gara. 
Mantiene un comportamento 

civile durante il gioco 

Assume il ruolo di arbitro o 

giudice 

Nel gioco e nello 
sport utilizza abilità 
tecniche e collabora 
rispettando le regole 
mettendo in atto 
comportamenti 
corretti in situazioni 
note e non note. 

Nel gioco e nello 
sport utilizza semplici 
abilità tecniche e 
collabora rispettando 
le regole principali 

Nel gioco e nello 
sport utilizza alcune 
abilità tecniche e, 
guidato, collabora 
rispettando le regole 
principali. 

Solo se guidato e in 
situazioni facilitate,  è 
in grado di utilizzare 
abilità tecniche 
rispettando le regole 
di base. 

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 
funzioni fisiologiche 

Applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale e 
il benessere in 
situazioni note e non 
note. 

Applica 
comportamenti attivi 
e in sicurezza per 
migliorare la propria 
salute e il proprio 
benessere. 

Applica 
comportamenti 
adeguati per la 
propria sicurezza, 
salute e benessere 

Solo se guidato è in 
grado di applicare 
comportamenti 
essenziali per la 
sicurezza e per la 
propria salute 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 
CLASSE TERZA 

COMPETENZE 
EUROPEE 

NUCLEI 
TEMATICI 

 OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

          (10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 

Competenza 
personale, sociale e 
capacitá di imparare a 
imparare 

 
Competenza 
imprenditoriale 
 
Competenza in materia 
di cittadinanza 
 
Competenza in materia 
di consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza 
matematica e 
competenza di base in 
scienze e tecnologie 
 
Competenza digitale 
 
 
 
 
 
 

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

Conosce il corpo umano 
(apparati e il loro 
funzionamento) 
Espone in forma orale 

scritta ed anche in 

formato digitale, 

(utilizzando anche 

termini in lingue 

straniere), il corpo 

umano (apparati e il loro 

funzionamento) 
Utilizza schemi motori di 

base 

Utilizza schemi motori per 

risolvere situazioni nuove 

Esegue l'attività richiesta con 

una corretta distribuzione 

dello sforzo 

Si orienta nello spazio e nel 

tempo nelle varie situazioni 

sportive 

Interesse costante e 
atteggiamento 
propositivo; 
conoscenze e 
competenze 
complete e 
approfondite 

Abilità pienamente 
acquisite in ogni 
situazione motoria: 
l’alunno 
padroneggia azioni 
complesse in 
situazioni variabili 
con soluzioni 
personali; controlla 
e utilizza gli attrezzi 
con sicurezza in 
situazioni note e non 
note. 

Discreto interesse 
per la disciplina; 
partecipazione 
attiva; conoscenze e 
competenze 
adeguate; 

 

Utilizza e correla le 
variabili spazio 
temporali in azioni 
motorie complesse 

Sufficiente interesse 
per la disciplina; 
partecipazione 
parziale o settoriale; 
conoscenze e 
competenze 
accettabili; 

Coordina le abilità 
motorie controllando 
il corpo nelle sue 
relazioni spazio 
temporali. 

 Modesto interesse 
per la  disciplina e 
partecipazione 
discontinua; 
conoscenza parziale 
degli argomenti 
trattati competenze 
frammentarie; 
Applica in modo 
basilare i principali 
schemi motori di 
base 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-
espressiva 

Partecipa e collabora 

all'interno di un gruppo alla 

realizzazione di attività 

motoria 
Decodifica gesti di compagni 

in situazione di gioco e sport 

Decodifica i gesti arbitrali 

Padroneggia e 

rielabora molteplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi 

trasmettendo 

contenuti 

emozionali in 

Utilizza in modo 

personale i 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi. 

Utilizza semplici 

linguaggi specifici, 

comunicativi ed 

espressivi. 

Utilizza solo 

parzialmente alcuni 

codici per 

comunicare in 

modo espressivo. 



Utilizzare in forma originale 

e creativa modalità 

espressive e corporee 

Elaborare ed eseguire 

semplici sequenze di 

movimento o semplici 

coreografie individuali e 

collettive. 

situazioni note e 

non note 

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

Conosce ed applica i 

principali fondamentali degli 

sport praticati 
Gestisce in modo 

consapevole gli eventi della 

gara. 
Mantiene un comportamento 

civile durante il gioco 

Assume il ruolo di arbitro o 

giudice 

Ha autocontrollo e rispetto 

dell'avversario accettando la 

sconfitta e la vittoria 

Nel gioco e nello 

sport padroneggia 

abilità tecniche e 

sceglie, nella 

cooperazione, 

soluzioni tattiche in 

modo personale 

dimostrando fair play 

in situazioni note e 

non note. 

Nel gioco e nello 

sport utilizza abilità 

tecniche e collabora 

rispettando le regole 

mettendo in atto 

comportamenti 

corretti 

Nel gioco e nello 

sport utilizza alcune 

abilità tecniche e, 

collabora rispettando 

le regole principali. 

Se guidato e in 

situazioni facilitate, è 

in grado di utilizzare 

abilità tecniche 

rispettando le regole 

di base 

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 funzioni 
fisiologiche (cardiorespiratorie 
e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 

Adotta 
autonomamente, in 
situazioni note e non 
note, comportamenti 
attivi per migliorare il 
proprio stato di 
salute consapevole 
del benessere legato 
alla pratica motoria 

Applica 
comportamenti che 
tutelano la salute, la 
sicurezza personale 
e il benessere. 

Applica 
comportamenti 
adeguati per la 
propria sicurezza, 
salute e benessere 

Se guidato è in 
grado di applicare 
comportamenti 
essenziali per la 
sicurezza e per la 
propria salute 



 

CLASSE PRIMA 
I.R.C. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
                                                             COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO BASE 
(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
DIO E L’UOMO Prendere consapevolezza delle 

domande che l’uomo si pone da 
sempre sulla propria vita e sul 
mondo che lo circonda. 
Apprezzare il tentativo dell’uomo di 
ieri e di oggi di cercare risposte a 
tali domande. 
Riconoscere il ruolo fondamentale 
della ricerca religiosa nello sviluppo 
storico, sociale e culturale 
dell’umanità. 
Comprendere le religioni 
monoteiste. 
Conoscere le “tracce di Dio” nelle 
religioni primitive e conoscere le 
caratteristiche delle religioni delle 
antiche civiltà. 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, sa 
cogliere l’intreccio tra la 
dimensione religiosa e 
culturale. 
Ha una conoscenza 
completa ed approfondita 
degli argomenti trattati. 
. 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, sa 
cogliere l’intreccio tra la 
dimensione religiosa e 
culturale. 
Ha una conoscenza 
esauriente degli argomenti 
trattati. 
. 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità ma 
deve essere guidato nel  
porsi domande di senso, 
sa cogliere in maniera 
accettabile l’unione dei 
fatti tra la dimensione 
religiosa e culturale. 
Ha una conoscenza 
parziale degli argomenti 
trattati. 

L’alunno deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
della verità e nel porsi 
domande di senso, sa 
cogliere in maniera 
confusa l’unione dei 
fatti tra la dimensione 
religiosa e culturale. 
Ha una conoscenza 
imprecisa e confusa 
degli argomenti trattati 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Conoscere il libro della Bibbia come 
documento storico – culturale e 
Parola di Dio. 
Saper collocare in modo corretto gli 
avvenimenti biblici nella linea del 
tempo. 
Essere in grado di ricercare un 
brano biblico. 
Conoscere le fonti che testimoniano 
l’esistenza storica di Gesù. 

L’alunno sa individuare 
nella Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia della 
salvezza, della vita, 
dell’insegnamento   di 
Gesù e del cristianesimo 
delle origini. Utilizza le 
fonti per 
organizzare sicure 

L’alunno sa individuare 
nella Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, 
della vita, 
dell’insegnamento di Gesù 
e del cristianesimo delle 
origini. Utilizza le fonti per 
organizzare le informazioni 
in modo corretto. 

L’alunno deve essere 
aiutato ad individuare 
nella Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia 
della salvezza, della 
vita, dell’insegnamento 
di Gesù e del 
cristianesimo delle 
origini. Utilizza le fonti 

L’alunno deve essere 
aiutato ad individuare 
nella Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati 
oggettivi della storia 
della salvezza, della 
vita, dell’insegnamento 
di Gesù e del 
cristianesimo delle 
origini. Ricava a fatica 



conoscenze. 
 
 

 
 

per  informazioni 
essenziali 
 
 

e in modo lacunoso 
dalle fonti i contenuti. 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Capire, attraverso immagini sacre, 
come il messaggio cristiano è stato 
interpretato dagli artisti nel corso dei 
secoli 
Individuare il messaggio centrale di 
alcuni testi biblici 
Comprendere e memorizzare alcuni 
termini fondamentali del linguaggio 
religioso. 
Cogliere la piena storicità della vita 
di Gesù e la sua collocazione nel 
contesto della tradizione religiosa 
ebraica. 

L’alunno sa riconosce 
immediatamente i 
linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, 
riti..) ne individua le 
tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e 
nel mondo. Inoltre, sa 
comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana. 

L’alunno sa riconoscere i 
linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, 
riti..) ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo. 
Inoltre, sa comprendere 
alcune categorie 
fondamentali della fede 
ebraico-cristiana. 

L’alunno sa riconoscere 
in modo sufficiente i 
linguaggi espressivi 
della fede (simboli, 
preghiere, riti..) ne 
individua le tracce 
presenti in ambito 
locale, italiano, europeo 
e nel mondo. Inoltre, sa 
comprendere 
superficialmente alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana. 

L’alunno, anche se 
guidato fa fatica a 
riconoscere i linguaggi 
espressivi della 
fede(simboli, 
preghiere, riti..)  
individuandone le 
tracce presenti in 
ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo. 
Inoltre, non sa 
distinguere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Cogliere il legame storico e religioso 
che esiste tra la tradizione cristiana 
e quella ebraica. 
Individuare gli elementi specifici 
della dottrina, del culto e dell’etica 
delle religioni monoteiste. 

L’alunno sa identificare 
ciò che accomuna le 
religioni monoteiste e sa 
dimostrare in modo 
autonomo la posizione 
cristiana, collocandola in 
un progetto di salvezza 
per l’uomo. 

L’alunno sa identificare ciò 
che accomuna le religioni 
monoteiste e sa dimostrare 
la posizione cristiana, 
cogliendo il progetto di 
salvezza per l’uomo. 

L’alunno ricava 
informazioni essenziali 
su ciò che accomuna le 
religioni monoteiste e 
riconosce  in modo 
accettabile la posizione 
cristiana, che si colloca 
in un progetto di 
salvezza per l’uomo. 

L’alunno non è in 
grado di identificare ciò 
che accomuna le 
religioni monoteiste e 
fa fatica a cogliere  la 
posizione cristiana, 
che si colloca in un 
progetto di salvezza 
per l’uomo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CLASSE SECONDA 
I.R.C. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
                                                             COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO BASE 
(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
DIO E L’UOMO Riconoscere le caratteristiche della 

salvezza attuata da Gesù, in 
rapporto ai bisogni e alle attese 
dell’uomo. 
Collegare lo sviluppo della Chiesa al 
contesto religioso, culturale, politico 
dei primi secoli d. C. 
Conoscere la struttura della Chiesa 
primitiva e individuare 
caratteristiche e responsabilità di 
differenti ministeri. 
Conoscere i sacramenti della vita 
cristiana. 

L’alunno sa ricostruire gli 
elementi fondamentali 
della storia della Chiesa 
e li confronta con la storia 
civile, collocandoli nello 
spazio e nel tempo, 
elaborando criteri per 
avviarne un’ 
interpretazione 
consapevole. 
  

L’alunno sa ricostruire gli 
elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e 
li confronta con la storia 
civile, collocandoli nello 
spazio e nel tempo, 
elaborando criteri per 
avviarne un’ 
interpretazione corretta. 
 

L’alunno riconosce gli 
elementi fondamentali 
della storia della Chiesa,  
li confronta con la storia 
civile in maniera 
accettabile e ne ricava 
informazioni essenziali. 
 

L’alunno  deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
degli elementi 
fondamentali della 
storia della Chiesa,  li 
confronta con la storia 
civile in maniera 
imprecisa e ne ricava 
informazioni confuse. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Approfondire il messaggio centrale 
di alcuni testi biblici, in particolare 
dei Vangeli Sinottici e degli Atti degli 
Apostoli 
Individuare gli elementi e i significati 
dello spazio sacro dalle origini della 
Chiesa ai giorni nostri. 

L’alunno sa individuare in 
modo autonomo il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie 
ed avvalendosi 
correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

L’alunno sa distinguere il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente 
di adeguati metodi 
interpretativi. 

L’alunno riconosce in 
maniera accettabile il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, 
utilizzando tutte le 
informazioni necessarie 
ed avvalendosi in modo 
esiguo di adeguati 
metodi interpretativi. 

L’alunno non è in 
grado di individuare il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, non 
sa utilizzare tutte le 
informazioni 
necessarie, né si 
avvale di adeguati 
metodi interpretativi. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Conoscere alcuni degli aspetti 
teologici e dottrinali del 
Cristianesimo. 

L’alunno conosce bene le 
fasi che hanno portato la 
Chiesa alla 
differenziazione nelle 
principali confessioni 

L’alunno conosce le fasi 
che hanno portato la 
Chiesa alla 
differenziazione nelle 
principali confessioni 

L’alunno conosce le fasi 
che hanno portato la 
Chiesa alla 
differenziazione nelle 
principali confessioni 

L’alunno non è in 
grado  di distinguere le 
fasi che hanno portato 
la Chiesa alla 
differenziazione nelle 



Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra cattolici e 
protestanti e tra cattolici e ortodossi. 

cristiane; sa 
immediatamente cogliere 
le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra 
cattolici, protestanti e 
ortodossi. 

cristiane; sa cogliere le 
differenze dottrinali e gli 
elementi comuni tra 
cattolici, protestanti e 
ortodossi. 

cristiane; sa  cogliere in 
modo essenziale le 
differenze dottrinali e gli 
elementi comuni tra 
cattolici, protestanti e 
ortodossi. 

principali confessioni 
cristiane; ricava a 
fatica le differenze 
dottrinali e gli elementi 
comuni tra cattolici, 
protestanti e ortodossi. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Percepire l’importanza del dialogo e 
dell’unità tra i cristiani. 
 

L’alunno sa apprezzare il 
cammino ecumenico 
della Chiesa e sa dare 
valore alla carità fraterna. 

L’alunno sa apprezzare il 
cammino ecumenico della 
Chiesa e sa dare valore 
alla carità fraterna. 

L’alunno riesce a capire 
in modo essenziale il 
cammino ecumenico 
della Chiesa e sa dare 
valore alla carità 
fraterna. 

L’alunno ricava a fatica 
il cammino ecumenico 
della Chiesa però sa 
dare comunque valore 
alla carità fraterna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CLASSE TERZA 
I.R.C. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
                                                             COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 
Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO BASE 
(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
DIO E L’UOMO Esaminare i bisogni esistenziali e 

spirituali dell’uomo contemporaneo. 
Studiare alcune religioni nel mondo. 
Conoscere il cristianesimo e il 
pluralismo religioso 
Comprendere il significato religioso 
della Creazione. 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso. 
A partire dal contesto in 
cui vive, sa interagire 
apertamente con persone 
di religione differente, 
sviluppando doti di 
accoglienza, confronto e 
dialogo 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso. 
A partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire 
benevolmente con persone 
di religione differente, 
sviluppando doti di 
accoglienza, confronto e 
dialogo 

L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità ma 
deve essere guidato nel  
porsi domande di senso. 
A partire dal contesto in 
cui vive,  è ben disposto 
verso persone di 
religione differente, 
sviluppando doti di 
accoglienza e dialogo. 

L’alunno deve essere 
guidato 
nell’individuazione 
della verità e nel porsi 
domande di senso. A 
partire dal contesto in 
cui vive, deve essere 
aiutato a sviluppare un 
rapporto di fiducia e 
dialogo con persone di 
religione differente. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 

Comprendere la missione della 
Chiesa nel mondo contemporaneo: 
l’annuncio della Parola di Dio, la 
Liturgia e la testimonianza della 
carità. 
Individuare il messaggio centrale di 
alcuni testi tratti da Libri sacri di 
alcune religioni. 

L’alunno sa approfondire 
la visione dell’uomo che 
scaturisce dai Libri sacri 
di alcune religioni, anche 
in rapporto al creato. 

L’alunno sa approfondire la 
visione dell’uomo che 
scaturisce dai Libri sacri di 
alcune religioni, anche in 
rapporto al creato. 

L’alunno riconosce in 
maniera accettabile la 
visione dell’uomo che 
scaturisce dai Libri sacri 
di alcune religioni, 
anche in rapporto al 
creato. 

L’alunno ha difficoltà a 
capire la visione 
dell’uomo che 
scaturisce dai Libri 
sacri di alcune 
religioni, anche in 
rapporto al creato. 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra le religioni 
monoteiste 
Conoscere le differenze dottrinali e 
gli elementi comuni tra il 
Cristianesimo e le religioni 
politeiste. 

L’alunno sa riconoscere 
immediatamente alcuni 
spunti per la propria 
formazione, a partire 
dalla sapienza viva del 
Cristianesimo e delle 
altre religioni. 

L’alunno sa riconosce  
alcuni spunti per la propria 
formazione, a partire dalla 
sapienza viva del 
Cristianesimo e delle altre 
religioni. 

L’alunno sa individuare 
alcuni spunti per la 
propria formazione, a 
partire dalla sapienza 
viva del Cristianesimo e 
delle altre religioni. 

L’alunno ricava a fatica 
alcuni spunti per la 
propria formazione, a 
partire dalla sapienza 
viva del Cristianesimo 
e delle altre religioni. 



I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 

Comprendere quali sono i valori 
essenziali dell’uomo attraverso 
l’analisi di alcuni testi (Bibbia, 
Costituzione, ecc.) 
Riflettere, in vista di scelte di vita 
responsabili, imparando a dare 
valore ai propri comportamenti. 
Conoscere le posizioni, distinte ma 
non conflittuali della fede e della 
scienza riguardo la creazione del 
mondo e dell’uomo. 
Comprendere l’importanza della 
propria crescita fisica e spirituale. 

L’alunno sa cogliere 
autonomamente le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
Ha imparato 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi  in maniera 
armoniosa con sé stesso, 
gli altri e con il mondo 
che lo circonda. 

L’alunno sa cogliere le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
Ha imparato 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi  in maniera 
armoniosa con sé stesso, 
gli altri e con il mondo che 
lo circonda. 

L’alunno sa cogliere 
parzialmente le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e cerca di 
renderle oggetto di 
riflessione in vista di 
scelte di vita progettuali 
e responsabili. Ha 
impara in modo 
essenziale 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per 
relazionarsi  in maniera 
armoniosa con sé 
stesso, gli altri e con il 
mondo che lo circonda. 

L’alunno sa cogliere 
parzialmente le 
implicazioni etiche 
della fede cristiana e fa 
fatica a renderle 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e 
responsabili. Non è 
ancora in grado di 
riconoscere che 
l’amore per sé stesso e 
per gli altri richiede 
coraggio, questo vale 
nelle esperienze della 
crescita e della vita. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze 
alfabetica 
Funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacita’ di imparare 
ad imparare 
 
Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza digitale 

Sviluppo 
sostenibile 

Rispettare e prendersi cura 
dell’ambiente. Riflettere sui 
propri diritti e sui diritti degli 
altri, sui valori. 

L’alunno rispetta e 
si prende cura 
dell’ambiente  in 
modo efficace e 
riflette sui diritti 
suoi e degli altri. 

L’alunno rispetta e 
si prende cura 
dell’ambiente  in 
modo efficiente e 
riflette sui diritti suoi 
e degli altri. 

L’alunno rispetta 
e si prende cura 
dell’ambiente  in 
modo sufficiente 
e riflette sui diritti 
suoi e degli altri. 

L’alunno non  
rispetta e non si 
prende cura 
dell’ambiente. 
 

Cittadinanza 
digitale 

Manifestare senso di 
identità personale 
attraverso l’espressione 
consapevole delle proprie 
esigenze e dei propri 
sentimenti, controllati ed 
espressi in modo adeguato. 
Raccontare la propria storia 
personale e famigliare, le 
tradizioni della propria 
famiglia, della propria 
comunità per sviluppare il 
senso di appartenenza. 
Adottare uno stile di vita 
sano, dimostrando cura e 
rispetto di sé. 
 

L’alunno è in 
grado di esprimere 
le proprie 
esigenze e i propri 
sentimenti in modo 
efficace, sa 
sviluppare un 
senso di 
appartenenza alla 
propria comunità e 
adotta uno stile di 
vita sano 
dimostrando cura 
e rispetto di sé. 

L’alunno è in grado 
di esprimere le 
proprie esigenze e i 
propri sentimenti, 
sa sviluppare un 
senso di 
appartenenza alla 
propria comunità e 
adotta uno stile di 
vita sano 
dimostrando cura e 
rispetto di sé. 

L’alunno è in 
grado di 
esprimere le 
proprie esigenze 
e i propri 
sentimenti e 
adotta uno stile di 
vita sano 
dimostrando cura 
e rispetto di sé. 

L’alunno non è in 
grado di 
esprimere le 
proprie esigenze 
e i propri 
sentimenti, non 
adotta uno stile 
di vita sano né  
dimostra cura e 
rispetto di sé. 



Costituzione e 
istituzioni 

Confronto e discussione 
con i pari e con gli adulti 
nel rispetto dei ruoli, 
riconoscendo la reciprocità 
tra chi parla e chi ascolta. 
Partecipazione attiva alle 
conversazioni e ai giochi in 
modo collaborativo e 
costruttivo. Collaborazione 
con i compagni per 
realizzare un progetto 
comune Consapevolezza 
della necessità del rispetto 
di una convivenza civica, 
pacifica e solidale 
Applicazione di 
comportamenti sociali 
corretti nel rispetto delle 
regole condivise 
assunzione, a partire 
dall’ambito scolastico, di 
atteggiamenti responsabili 
e partecipazione attiva alla 
vita della comunità. 

L’alunno sa 
rispettare i ruoli in 
una discussione 
tra pari e con gli 
adulti e vi 
partecipa 
intervenendo in 
modo costruttivo e 
collaborativo. 

L’alunno sa 
rispettare i ruoli in 
una discussione tra 
pari e con gli adulti 
e vi partecipa 
intervenendo in 
modo collaborativo. 

L’alunno sa 
rispettare i ruoli in 
una discussione 
tra pari e vi 
partecipa 
intervenendo in 
modo 
collaborativo. 

L’alunno non sa 
rispettare i ruoli 
né in una 
discussione tra 
pari nè con gli 
adulti e vi 
partecipa 
intervenendo in 
modo 
disordinato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE SECONDA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze 
alfabetica 
Funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacita’ di imparare 
ad imparare 
 
Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza digitale 

Sviluppo 
sostenibile 

Comprendere i concetti del 
prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. 
Comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 
Saper riconoscere le fonti 
energetiche e promuovere 
un atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo e 
saper classificare i rifiuti, 
sviluppandone l’attività di 
riciclaggio. 
 

L’alunno è 
consapevole  in 
modo efficace che 
i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

L’alunno è 
consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

L’alunno è 
sufficientemente 
consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

L’alunno non è 
ancora 
consapevole che 
i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

Cittadinanza 
digitale 

Rispettare le diversità 
etnico –culturali. 
Adottare uno stile di vita 
sano, dimostrando cura e 
rispetto di sé e dell’altro. 
Apprezzare e valorizzare le 
diversità culturali. 
Tutelare e frequentare il 
patrimonio culturale del 
proprio territorio. 

L’alunno rispetta le 
diversità etnico 
culturali, le 
apprezza e le 
valorizza 
continuando a 
tutelare il 
patrimonio 
culturale del 
proprio territorio. 

L’alunno rispetta le 
diversità etnico 
culturali e le 
apprezza 
continuando a 
tutelare il 
patrimonio culturale 
del proprio territorio. 

L’alunno rispetta 
le diversità etnico 
culturali, 
continuando a 
tutelare il 
patrimonio 
culturale del 
proprio territorio. 

L’alunno non  
rispetta le 
diversità etnico 
culturali e non 
tutela il 
patrimonio 
culturale del 
proprio territorio. 



Costituzione e 
istituzioni 

Riconoscimento dei 
meccanismi, dei sistemi e 
delle organizzazioni che 
regolano i rapporti tra 
cittadini a livello locale e 
nazionale. 
Comprendere il concetto di 
Stato, Regione, Città 
Metropolitana, Comune e 
Municipi e riconoscere i 
sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione 
Italiana. 

L’alunno conosce 
in maniera 
approfondita i 
sistemi e le 
organizzazioni a 
livello locale e 
nazionale. 

L’alunno conosce i 
sistemi e le 
organizzazioni a 
livello locale e 
nazionale. 

L’alunno conosce 
sommariamente i 
sistemi e le 
organizzazioni a 
livello locale e 
nazionale. 

L’alunno non 
conosce i 
sistemi e le 
organizzazioni a 
livello locale e 
nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE TERZA 

COMPETENZA 
EUROPEA 

NUCLEI 
FONDANTI 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

LIVELLO 
AVANZATO 

(10/9) 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

(7/8) 

LIVELLO 
BASE 

(6) 

LIVELLO 
INIZIALE 

(5/4) 
Competenze 
alfabetica 
Funzionale 
 
Competenza 
personale, sociale e 
capacita’ di imparare 
ad imparare 
 
Competenza sociale 
e civica in materia di 
cittadinanza 
 
Competenza in 
materia di 
consapevolezza ed 
espressione culturali 
 
Competenza digitale 

Sviluppo 
sostenibile 

Essere consapevoli che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza e rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza 
civile e favoriscono la 
costruzione di un futuro 
equo e sostenibile. 
Comprendere la necessità 
di uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell’ecosistema, nonché di 
un utilizzo consapevole 
delle risorse ambientali. 
Promuovere il rispetto 
verso gli altri, l’ambiente e 
la natura e riconoscere gli 
effetti del degrado e 
dell’incuria. 

L’alunno è 
pienamente  
consapevole che  i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

L’alunno è 
consapevole in 
modo adeguato che 
i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

L’alunno è 
sufficientemente 
consapevole che i 
principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

 L’alunno non è 
ancora 
consapevole che 
i principi di 
solidarietà, 
uguaglianza e 
rispetto della 
diversità sono i 
pilastri che 
sorreggono la 
convivenza civile 
e favoriscono la 
costruzione di un 
futuro equo e 
sostenibile. 

Cittadinanza 
digitale 

Essere in grado di 
distinguere i diversi device 
e di utilizzarli 
correttamente, di rispettare 
i comportamenti nella rete 
e navigare in modo sicuro. 
Essere in grado di 
comprendere il concetto di 
dato e di individuare le 
informazioni corrette o 
errate, anche nel confronto 
con altre fonti. 
Saper distinguere l’identità 
digitale da un identità reale 

L’alunno è  in 
grado in modo 
efficace ed 
efficiente di 
distinguere i 
diversi device e di 
utilizzarli 
correttamente, di 
navigare in modo 
sicuro e sa 
applicare le regole 
sulla privacy 
tutelando se 
stesso e il bene 

L’alunno è  in grado 
in modo efficiente di 
distinguere i diversi 
device e di utilizzarli 
correttamente, di 
navigare in modo 
sicuro e sa 
applicare le regole 
sulla privacy 
tutelando se stesso 
e il bene collettivo. 
È consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 

L’alunno è  in 
grado di 
distinguere i 
diversi device e di 
utilizzarli 
correttamente, di 
navigare in modo 
abbastanza 
sicuro. È 
consapevole dei 
rischi della rete, 
ma non sempre è 
in grado di 

L’alunno non è in 
grado di 
distinguere i 
diversi device e 
di utilizzarli 
correttamente, di  
navigare in 
modo sicuro.     
Non è 
consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli. 



e saper applicare le regole 
sulla privacy per tutelare se 
stessi e il bene collettivo. 
Prendere piena 
consapevolezza 
dell’identità digitale come 
valore individuale e 
collettivo da preservare. 
Essere in grado di 
argomentare attraverso 
diversi sistemi di 
comunicazione. 
Essere consapevole dei 
rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. 

collettivo. È 
consapevole dei 
rischi della rete e 
come riuscire a 
individuarli. 

 

individuarli. individuarli. 

 

 

Costituzione e 
istituzioni 

Comprendere e 
riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che 
regolano i rapporti fra i 
cittadini e i principi di libertà 
sanciti dalla Costituzione 
Italiana e dalle Carte 
Internazionali, e in 
particolare conosce la 
Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani, i principi 
fondamentali della 
Costituzione della 
Repubblica Italiana e gli 
elementi essenziali della 
forma di Stato e di 
Governo. 

L’alunno conosce 
in maniera 
approfondita i 
principi di libertà,i 
sistemi e le 
organizzazioni 
internazionali e 
nazionali. 

L’alunno conosce i 
principi di libertà,i 
sistemi e le 
organizzazioni 
internazionali e 
nazionali. 

L’alunno conosce 
sommariamente i 
principi di libertà,i 
sistemi e le 
organizzazioni 
internazionali e 
nazionali. 

L’alunno non  
conosce  i 
principi di 
libertà,i sistemi e 
le organizzazioni 
internazionali e 
nazionali. 

  


