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IL CURRICOLO VERTICALE E’ ARTICOLATO DALLA COMUNITA’ PROFESSIONALE NEL RISPETTO DELLE INDICAZIONI 

MINISTERIALI 

INTRODUZIONE 

 

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo è stato delineato all’interno del quadro di riferimento nazionale costituito dalle Indicazioni nazionali 

per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012).  

Rappresenta il documento mediante il quale, il nostro Istituto Comprensivo, realizza la finalità generale della scuola del primo ciclo che è lo 

sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 

promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali. Si fonda sull’obiettivo generale del sistema educativo e 

formativo italiano che consiste nel conseguimento delle competenze riferite alle discipline e al pieno esercizio della cittadinanza così come 

indicato nel Profilo dello studente (Indicazioni per il curricolo, pp. 13-15). 

Il nostro curricolo, costruito nella cornice dell’autonomia scolastica, coniuga tali finalità generali con la storia, la cultura e l’organizzazione dell’ 

Istituto Comprensivo Regina Elena e tiene conto della specifica realtà del  territorio. E’ l’insieme di tutte le situazioni di apprendimento mediante 

le quali i docenti strutturano un sistema di opportunità educative per i propri studenti in funzione degli esiti attesi (il raggiungimento dei traguardi 

formativi). 

 Prevede una reinterpretazione delle discipline attraverso l’introduzione della didattica per competenze il cui raggiungimento ne costituisce 

l’obiettivo.  

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo (D.M. n. 254 del 16 novembre 2012) hanno causato un vero e proprio terremoto nella progettazione 

scolastica, “ribaltando” il concetto di cultura del programma (basata sulle nozioni disciplinari) verso “una cultura del curricolo” che sappia 

costruire un percorso per competenze, che si snodi anche al di fuori della scuola e presti attenzione alle potenzialità e alla capacità dei soggetti.  

Il curricolo scolastico non si sovrappone automaticamente ai contenuti culturali dell’insegnamento, cioè le diverse discipline, ma è il complesso 

delle risorse educative e formative organizzate e proposte dalla scuola in base alle risorse finanziarie e strutturali di cui dispone. 
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E’ quindi parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e ne costituisce il cuore didattico. E’ il terreno su cui si misura 

concretamente la capacità progettuale della scuola di rispondere ai bisogni di tutti e di ciascuno, in modo flessibile, ma allo stesso tempo 

imprescindibile dal raggiungimento dei traguardi di competenze così come precisato nelle Indicazioni medesime. 

Al suo interno si fondono e si intrecciano i processi cognitivi e quelli relazionali curando, in ugual misura, l’unitarietà dell’offerta e la specificità dei 

diversi momenti evolutivi nei quali si svolge l’apprendimento: non quindi un contenitore di nozioni, ma un lavoro di confronto/mediazione tra il 

corpo docente, gli alunni, il territorio e le famiglie. 

                                                
 
 
                                                  Programma                                                        Curricolo 
                                                                                                                                                    (competenze) 

                                                         Sapere Accademico                                                      Apprendimento        

 

                                                             Programma                                                                         Saperi 

                                                                                                                                                                      

                                                          Programmazione                                                             Progettazione 

 

                                                         Apprendimento                                                                Analisi  dei bisogni        

                                                 ( Conoscenze disciplinari )                                                     (Soggetto/Contesto)                                                                   
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PROCESSO DI COSTRUZIONE 

Per arrivare alla definizione del curricolo il Collegio Docenti dell’I.C. Regina Elena, operando nelle sue diverse articolazioni: 

 ha definito gli obiettivi educativi generali e le competenze in uscita riprendendoli dalle Competenze chiave europee e dalle Indicazioni 
Nazionali 

 ha individuato i saperi fondanti presenti nelle Indicazioni Nazionali 

 ha individuato modalità, strumenti e sistemi di valutazione da utilizzare in itinere e alla fine dei percorsi 

 ha individuato, inoltre, “come” conseguire le finalità educative prescrittive indicate nel Profilo delle competenze al termine del primo ciclo 
di istruzione declinate nei Traguardi per lo sviluppo delle competenze (anch’essi prescrittivi). 

Mediante il curricolo verticale si propone e si realizza un percorso formativo unitario, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di primo 
grado, fondato sul Profilo dello studente. 

 

 

IL PROFILO IN USCITA E LE MODALITÀ PER ATTUARLO 

 

Il Profilo 

Il curricolo verticale dell’I.C. propone e realizza un percorso formativo unitario, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di primo grado, 

fondato sul Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione che abbiamo assunto: 

“Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa, con riferimento al Profilo delle competenze dello studente al 

termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”[…] 

“Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e  al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo 

deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione” (Indicazioni 2012) 

E’ il profilo atteso al termine della nostra scuola secondaria di primo grado, il cui raggiungimento non è demandato solo ai professori della 

secondaria di primo grado, ma è responsabilità di tutta la scuola, è una responsabilità comune: “Dovremmo immaginare l’adolescente che esce 

dalla scuola del primo ciclo come il progetto formato da un insieme di professionisti che per 11 anni si prendono cura della persona e la formano 

perché diventi un cittadino. Così si restituisce alla scuola il grande potere che ha, quello di formare i cittadini” (F. Cerini).  

Nel definire il Profilo in uscita il sistema scolastico italiano riprende i principali documenti europei sull’apprendimento permanente (Competenze 

chiave per l’apprendimento permanente del 2006 e Quadro europeo delle qualificazioni del 2008): “Il sistema scolastico assume come orizzonte di 

riferimento verso cui tendere, il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente… che sono: 1) comunicazione nella madre 



6 
 

lingua; 2) comunicazione nelle lingue straniere; 3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 4) competenza digitale; 

5) imparare a imparare; 6) competenze sociali e civiche; 7) spirito d’iniziativa; 8) consapevolezza e espressione culturale” (Indicazioni  pp. 14 in 

nota 1) rimandandoci all’idea di una scuola inclusiva in cui lo studente può esercitare, non solo le sue abilità operative, ma anche sviluppare 

competenze utilizzando le sue risorse personali, relazionali e il suo spirito d’iniziativa.  

Di seguito sono elencate le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo deve 

dimostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. 

 
PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

(INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012) 
 
 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e 
nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 
esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali 
della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie 
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 
quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi 
certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per 
distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, 
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esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad 
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

 

 

 

 

I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE E GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

Il passo successivo è stata la definizione dei Traguardi per lo sviluppo delle competenze che rappresentano, insieme alle otto competenze europee 

il quadro di riferimento di tutta la nostra azione educativa. I Traguardi sono fissati al termine della scuola dell’infanzia, della primaria e della 

secondaria di primo grado e sono relativi ai campi di esperienza e alle discipline.  

Nel declinare i traguardi di competenza da conseguire in ciascun ciclo (terza e quinta primaria, seconda secondaria di primo grado) sono stati 

contestualmente declinati gli obiettivi specifici di apprendimento (partendo da quelli elencati nelle Indicazioni nazionali e ampliandoli), le abilità 

che costituiscono l’intelaiatura del Curricolo e ci aiutano nella costruzione delle situazioni formative (ma non sono prescrittivi). 

Gli studenti  apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo attivo, basato sull’esperienza: non un trasferimento di conoscenze, 

ma una vera e propria metodologia basata sull’interazione. Mentre il curricolo diventa  lo strumento attraverso il quale sperimentare la continuità 

educativa, le competenze diventano qualcosa di spendibile e utilizzabile in molteplici contesti e situazioni. Lavorare per competenze ci impone di 

ripensare il nostro agire didattico, laddove la figura del docente diventa un mediatore didattico in grado di costruire, in contesto e in base a un 

ampio repertorio di metodologie, strumenti e attività, il percorso che ne regola il processo, lo osserva, lo valuta. 

Accanto ai traguardi di competenza, gli Obiettivi specifici di apprendimento disciplinari sono elencati all’interno della sezione delle discipline. Sono 

le conoscenze e le abilità indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze: organizzati in nuclei tematici  si 

sviluppano in relazione a periodici didattici lunghi (triennio scuola dell’infanzia, quinquennio primaria, triennio S.S. Primo grado). Per quanto 

riguarda invece gli obiettivi specifici legati alle competenze trasversali questi sono in via di definizione.  

A seguire sono riportate le Competenze chiave europee, i traguardi di  competenza alla fine di ogni ciclo di scuola e  gli Obiettivi Specifici di 

Apprendimento (OSA). 
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(INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012)                                             

 
Si riporta di seguito la definizione ufficiale delle otto competenze-chiave (Raccomandazione del Parlamento Europeo e       
del Consiglio del 18 dicembre 2006 (2006/962/CE).  

 La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 

orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e 

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede 

anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle 

competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la 

capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). La competenza in campo 

scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche 

e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della 

responsabilità di ciascun cittadino. 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa 

implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché 

per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello 

individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità 

di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e 

l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e 

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa 

acquisire tale competenza. 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica 

dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche 

la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche 

nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui 

hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

Consapevolezza ed espressione culturale riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le 

arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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STRUTTURA GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APRENDIMENTO DECLINATI PER DISCIPLINE, MA RACCORDATI IN UN 

AMBITO DI CITTADINANZA ATTIVA 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI– PROFILO IN USCITA 

Quadro normativo di riferimento: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 

                                                                                                    Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    
 

IL SE’ E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
del 3° anno della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

         

 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, 
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

 
– Deve essere capace di formulare domande in modo sensato e compiuto in lingua 

italiana inerenti questioni concrete, eventi della vita quotidiana, le trasformazioni. 
 
 

– Deve essere capace di porre domande relative sul mondo e sull’esistenza umana. 
 

– Prendere coscienza della propria identità, per scoprire le diversità culturali, 
religiose ed etniche. 
 

 
– Deve sapere cogliere le prime regole del vivere sociale. 

 
 

– Deve essere capace circa gli orientamenti morali, il cosa è giusto e cosa è 
sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. 
 

 
– Deve essere consapevole della propria identità., del proprio corpo e della propria 

personalità e del proprio stare con gli altri. 



10 
 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 
regole del vivere  insieme. 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente, futuro e si muove con crescente 
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con 
le regole condivise. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il                
funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

 

 
 

– Deve cercare di dare un nome agli stati d’animo, sperimentare il piacere, il 
divertimento, la frustrazione, la scoperta; si imbatte nelle difficoltà della 
condivisione e nei primi conflitti, supera progressivamente l’egocentrismo e può 
cogliere altri punti di vista. 
 

  

 
 

 
 

 

CAMPO D’ESPERIENZA    
 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
del 3° anno della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 

 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e adotta 
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei giochi 
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli 
attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 
nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 
 

 
– Prendere coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come 

strumento di conoscenza di sé nel mondo. 
 

– Muoversi come il primo fattore di apprendimento: giocare, saltare, correre fonte 
di benessere e di equilibrio psico-fisico. 
 

 
– Esprimere e  comunicare attraverso il corpo per giungere ad affinarne le capacità 

percettive e di conoscenza degli oggetti, la capacità di orientarsi nello spazio, di 
muoversi e di comunicare secondo fantasia e creatività. 
 

 
– Riconoscere le varie parti del corpo e le loro possibilità di movimento. 

 
 

– Raggiungere una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi.  
 

 
– Conseguire pratiche corrette di cura di sé, di igiene e sana alimentazione. 
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CAMPO D’ESPERIENZA    
 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
del 3° anno della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente. 

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 
per la fruizione di opere d’arte. 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 

 
– Esprimere pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività. 

 
– Sviluppare le capacità sensoriali, percettive visive e creative. 

 
 

– Conoscere e usare i materiali e le tecniche cromatiche e plastiche. 
 

 
– Deve essere in grado attraverso l’osservazione di riprodurre case, alberi, animali, 

famiglia e  luoghi (piazze, giardini, paesaggi) e di opere (quadri, musei, 
architetture). 
 

 
– Percepire, ascoltare, ricercare e discriminare i suoni all’interno di contesti di 

apprendimento significativi. 
 

 
– Esplorare le proprie possibilità sonoro-espressive e simbolico-rappresentative, 

accrescendo la fiducia nelle proprie potenzialità.  
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CAMPO D’ESPERIENZA    
 

I DISCORSI E LE PAROLE 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
del 3° anno della scuola dell’infanzia 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 
ipotesi sui significati. 

 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 
inventa nuove parole, cerca somiglianze e 
analogie tra suoni e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne 
regole. 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza, scopre 
la presenza della lingue diverse, riconosce 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia.  

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.       

 
 
 
 
 
 
 

 
– Ascoltare, comprendere, esprimersi farsi capire. 

 
– Esprimere ed esprimersi in modo adeguato e pertinente a seconda delle diverse 

situazioni.   
 

 
– Sapere leggere e interpretare segni, simboli e semplici immagini. 

 
 

– Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e la motricità fine. 

 
 

– Essere consapevoli della corrispondenza di un suono (fonema) e un segno 
(grafema). 
 

 
– Sperimentare in forma ludica le prime forme di comunicazione attraverso la 

scrittura. 
 

 
– Ascoltare, comprendere e rielaborare con un atteggiamento critico creativo e 

propositivo. 
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CAMPO D’ESPERIENZA    
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
 del 3° anno della scuola dell’infanzia 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA  DELL’INFANZIA 

      
   

 Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità: utilizza 
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; 
sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato 
e prossimo. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 
dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie 
per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, 
e altre quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come avanti/indietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla base di indicazioni 
verbali       

 

 
Oggetti, fenomeni, viventi 
 
– Conoscere la storia personale, collocare situazioni ed eventi nel tempo. 

Riconoscere i giorni della settimana, i mesi dell’anno e il ciclo delle stagioni.  
– Rielaborare nelle varie forme espressive racconti e filastrocche. 
– Raccontare eventi del passato ed eventi recenti dimostrare consapevolezza della 

loro collocazione temporale. 
– Sviluppare il senso di appartenenza al proprio gruppo e all’ambiente circostante. 
– Mettersi in relazione con gli altri usando il proprio corpo.  
– Esplorare oggetti e materiali, toccare, ascoltare, assaggiare,  odorare e gustare. 
– Osservare la vita di piante e animali elaborare idee personali da confrontare con 

quelle dei compagni e degli insegnanti.   
 
        Numero e spazio 
 

– Raggruppare e ordinare secondo criteri. 
– Confrontare e valutare quantità. 
– Utilizzare semplici simboli per contare. 
– Seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.  
– Orientare le ore della giornata e sapersi orientare nel tempo della vita quotidiana.  
– Organizzare lo spazio grafico: in alto, in basso, sopra, sotto sinistra, destra. 
– Comprendere fatti e fenomeni operando confronti e ragionamenti. 
– Descrivere le forme di oggetti tridimensionali (ad esempio solidi geometrici). 
– Riconoscere le forme geometriche e individuarne le proprietà (ad esempio, 

riconoscendo nel “quadrato” una proprietà dell’oggetto e non l’oggetto stesso). 
– Operare e giocare con materiali strutturati.  
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI– PROFILO IN USCITA 

Quadro normativo di riferimento: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 

                                                                                                    Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 

SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.  

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia 
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.  

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

Ascolto e parlato 

– Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una 
discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza diretta , 
formulando domande ,dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  

– Comprendere il tema e le informazioni essenziali e lo scopo di 
un’esposizione (diretta o trasmessa)  

– Formulare domande pertinenti durante e dopo l’ascolto.  

– Raccontare esperienze reali o fantastiche organizzando il racconto 
in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi.  

– Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in 
classe.  

– Individuazione di informazioni  per argomentare oralmente o  per 
iscritto.  

. 

Lettura 

 Ricercare le informazioni essenziali in testi non continui anche 
prodotti da media  

 Utilizzare le informazioni per fini pratici, di intrattenimento e di 
svago  

 Ricavare informazioni da un testo per scopo pratico  

 Leggere e comprendere istruzioni scritte  

 Sfruttare la informazioni della titolazione delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere  

 Seguire istruzioni scritte  

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad 
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alta voce.  

 Leggere testi narrativi e descrittivi distinguendo l’invenzione dalla 
realtà  

 Utilizzare strategie per analizzare il contenuto  

 Raccogliere indizi utili a comprendere lo svolgersi della vicenda  

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 
argomentativi per farsi un’idea di un argomento a partire dai quali 
parlare o scrivere.  

 Leggere testi poetici e comprenderne il senso  

 Cogliere di un testo poetico le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimere un motivato 
parere personale  

 

 Scrittura 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza  

 Produrre testi narrativi su esperienze personali o vissute da altri 
con sequenze descrittive di persone e/o ambienti  

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi 
articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della 
scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni.  

 Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo.  

 Raccontare storie inventate organizzandole in modo chiaro e 

 logico 

 Produrre testi creativi su modelli  dati, anche al computer  

 Sintetizzare un racconto  

 Scrivere semplici testi regolativi  o progetti schematici per  
l’esecuzione di attività.  

 Realizzare testi collettivi per  relazionare su esperienze  
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 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base.  

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative 
orali,  

 Individuare relazioni di somiglianza e differenza tra le parole  

 Utilizzare parole polisemiche nelle diverse accezioni  

 Analizzare i processi evolutivi della lingua  

 Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle 
discipline di studio.  

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione  

 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, 
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo.  

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.  

 Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole.  

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice.  

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o 
categorie lessicali, riconoscere i principali tratti grammaticali; 
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente  

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione.  
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Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese 

(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
 
 
 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.  

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

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine.  

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.  

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi  

 

 
Ascolto (comprensione orale) 

– Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente e  lentamente (esempio: 
consegne brevi e semplici) e identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti conosciuti (esempio: la 
scuola, le vacanze, i passatempi, i propri gusti…). 

           Lettura (comprensione scritta) 
– Comprendere testi brevi e semplici (esempio: cartoline, 

messaggi di posta elettronica, lettere personali, storie per 
bambini…) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo  nomi familiari, parole e frasi basilari. 

.Parlato (produzione e interazione orale) 
– Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla  situazione e all’interlocutore, 
anche se a volte non connesse e formalmente difettose, per 
interagire con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità.  

– Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera personale 
(gusti, amici, attività scolastica, giochi, vacanze…), sostenendo 
ciò che si dice o si chiede con mimica e gesti e chiedendo 
eventualmente all’interlocutore di ripetere. 

            Scrittura (produzione scritta           
– Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e brevi 

lettere personali (per fare gli auguri, per ringraziare o invitare 
qualcuno, per chiedere notizie, per raccontare proprie 
esperienze…) anche se formalmente difettosi, purché siano 
comprensibili 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZA MATEMATICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

primaria 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli 
concreti di vario tipo.  

 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro…). 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici 

 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.  

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici.  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, …). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire 
come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 

Numeri 

  
– Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali 
– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali 
– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza 
– Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali 
– Stimare il risultato di una operazione 
–  Individuare multipli e divisori di un numero. 
–  Interpretare i numeri interi negativi 
– Rappresentare i numeri conosciuti 
– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti 

Spazio e figure 
– Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 

simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri 
– Riconoscere figure ruotate, riflesse e traslate 
– Riprodurre in scala una figura assegnata 
– Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti 
– Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità 
– Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule 
– Determinare l’area di poligoni regolari per scomposizione o utilizzando le più comuni formule 
– Determinare la misura della lunghezza della circonferenza 
– Determinare la misura dell’ area del cerchio 
– Acquisire i concetti di superficie laterale e totale 
– Acquisire il concetto di volume  

     Relazioni, dati e previsioni 
– Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni 
– Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure 
– Rappresentare relazioni e dati  
– Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica 
– Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  COMPETENZA SCIENTIFICA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere.  

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto 

dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive 

lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi 

personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, 

registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 

rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora 

semplici modelli. 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi 

animali e vegetali. 

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, 

nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il 

funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 

salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide 

con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale. 

 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un 

linguaggio appropriato. 

 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 

Oggetti, materiali e trasformazioni 

– Individuare nell’osservazione di esperienze concrete alcuni concetti scientifici quali peso, 

peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc 

         Osservare e sperimentare sul campo 

– Proseguire nelle osservazioni a occhio nudo o con appropriati strumenti, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel 

tempo. 

– Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con la periodicità dei fenomeni 

celesti 

– Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti 

       L’uomo, i viventi e l’ambiente 

– Conoscere l’uomo, i viventi e l’ambiente 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO RELATIVI ALLE COMPETENZE DEGLI ALUNNI – PROFILO IN USCITA 

Quadro normativo di riferimento: Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18.12.2006 

                                                                                                    Indicazioni nazionali per il Curricolo 2012 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA  COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 
“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 

 
Ascolto e parlato 
– Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la 

fonte e individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

– Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con 
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo 
contributo personale. 

– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 
parole chiave, ecc.).  

– Ascoltare con attenzione ricorrendo a linguaggi verbali  e non verbali 
– Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 
controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

– Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in 
classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 
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studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 

 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione, collaborando con compagni e 
insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

 Comprende e usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; 
di alta disponibilità).  

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro 
uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo  

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 
Lettura 
 
– Leggere ad alta  voce con tecnica appropriata. 
– Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi diversi per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
– Disponibilità ad approfondire le proprie conoscenze con letture personali. 

 
 

Scrittura 
– Scrivere o manipolare testi di tipo diverso corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

– Scrivere sintesi anche sotto forma di schemi, appunti, di testi ascoltati o letti in vista 
di scopi specifici. 

– Utilizzare la videoscrittura per i propri testi anche come supporto all’esposizione 
orale. 

 
 
Lessico 
– Realizzare scelte lessicali adeguate in base alle situazioni comunicative, agli 

interlocutori e al tipo di testo. 
 

Elementi di grammatica  
 
– Riconoscere la struttura morfologica-sintattica della frase. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA  LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – STORIA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

– L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e 
problemi storici anche mediante l’uso di risorse 
digitali.  

– Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

– Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio,  

– Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni.  

– Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  

– Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico.  

– Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 

– Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione.  

– Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente.  

– Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 

 
 
Fonti 
– Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali…) per produrre conoscenze 
 
 

Organizzazioni delle informazioni 
– Selezionare e/o costruire mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali pper 

organizzare le conoscenze 
 
       Strumenti concettuali 

– Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 
 
      Produzione scritta e orale 

– Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA – IMPARARE A IMPARARE 
GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di 
diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche 

 

 
 
Orientamento 

– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali. 
 
Linguaggio della geo-graficità 

– Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al 
planisfero) utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

– Utilizzare strumenti tradizionali anche per produrre carte, grafici, dati statistici, 
immagini, ecc.  

 
Paesaggio 
 

– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e 
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

 
Regione e sistema territoriale 

– Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica 
e antropica) applicandola all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 
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(Riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE – LINGUA INGLESE 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di primo grado 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.  

 Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio.  

 Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti.  

 Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  

 Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.  

 Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente con 
i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti.  

 Autovaluta le competenze acquisite ed è 

Ascolto (comprensione orale)  
– Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che  
si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.  
– Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità  
o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo  
chiaro.  
– Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.  
 
 
Parlato (produzione e interazione orale)  
– Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa  
piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 
semplice.  
– Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le  
proprie idee in modo chiaro e comprensibile.  
– Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni  
quotidiane prevedibili.  
 
 
Lettura (comprensione scritta)  
– Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.  
– Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi e a contenuti di studio di altre discipline.  

– Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 

collaborative.  
– Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.  
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consapevole del proprio modo di apprendere.   
Scrittura (Produzione scritta)  
– Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.  
– Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.  
– Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.  
 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
– Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.  
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
– Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.  
– Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE – SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

della scuola secondaria di primo grado 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari.  

 Comunica oralmente in attività che richiedono 
solo uno scambio di informazioni semplice e 
diretto su  

 argomenti familiari e abituali.  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente.  

 Legge brevi e semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante.  

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri delle 
lingue di studio.  

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per imparare.  

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.  
– Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  
Parlato (produzione e interazione orale)  
– Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o  
leggendo.  
– Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice  
con mimica e gesti.  
– Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando  
espressioni e frasi adatte alla situazione.  
Lettura (comprensione scritta)  
– Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche  
in materiali di uso corrente.  
Scrittura (produzione scritta)  
– Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare  
o per invitare qualcuno, anche con errori formali che non compromettano però la comprensibilità del  
messaggio.  
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento  
– Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.  
– Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
– Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.  
– Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.  
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                     COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZA MATEMATICA 

 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di primo grado 

 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

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

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

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

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati.  

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che 
gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche 
acquisite(ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà 
caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni  di 
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si 
orienta con valutazioni di probabilità. 

 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha capito 

Numeri 

– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri 
conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a mente 
oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale 
strumento può essere più opportuno.  

– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.  
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. – Utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

le scienze e per la tecnica. – Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia 
nella forma decimale, sia mediante frazione.  

– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi 
modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni. 

– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un 

numero decimale.  
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più 

grande, in matematica e in situazioni concrete.  
– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione 

per diversi fini.  
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni.  
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.  
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.   
– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o 

altri numeri interi.   

 Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, 
le operazioni.  

– Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un 
problema.  

– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.  

 Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre       significative.  
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come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte 
situazioni per operare nella realtà. 
 

 

Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria).  

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

 Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane 
(triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).   

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri.  

 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.  

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.  

 Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o 
utilizzando le più comuni formule.  

 Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.  

 Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.  

 Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.  

 Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite      disegni sul piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. • Calcolare l’area e 
il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana.  

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.  
Relazioni e funzioni 

 Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà.  

 Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.  

 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare le funzioni del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2 , y = 2n e i loro grafici e 
collegare le prime due al concetto di proporzionalità.  

 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. Dati e previsioni. 
 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. • In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative.  

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

 Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 
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variazione.  

 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.  

 Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

                                                 COMPETENZA SCIENTIFICA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne 
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti 
e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti 
a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e 
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi 
di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente 
responsabili. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati 
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc. 

 Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio. 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; 
individuare la sua dipendenza da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali. • Realizzare esperienze quali ad esempio: mulino ad acqua, 
dinamo, elica rotante sul termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore.   

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche 
con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura 
della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.  

 Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto.  

 

   Astronomia e scienze della terra 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer.  

 Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna.  

 Realizzare esperienze pratiche  semplici ma significative.  

 Riconoscere i principali tipi di rocce. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i 
rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse 
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   Biologia 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi.  

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni e l’evoluzione delle specie.  

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione 
con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi).  

– Realizzare esperienze quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula,      
osservazione di cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 

– Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari    
nozioni di genetica. 

– Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo     
della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal 
fumo e dalle droghe. 

– Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
– Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
– Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o 

di un bosco. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali 
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 
coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una 
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo 
in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo 
diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche 
per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, 
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali 
o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
– Leggere e interpretare semplici disegni tecnici, ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative 
– Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi 
– Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità 

Prevedere, immaginare e progettare 
– Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico 
– Valutare le conseguenze di scelte e  decisioni relative a situazioni problematiche 
– Progettare una gita d’istruzione o la visita di una mostra usando internet per reperire e      

selezionare le informazioni utili 
Intervenire, trasformare e produrre 

– Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi         
comuni 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – MUSICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
 

 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione 
di brani musicali.  

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, 
anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.  

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica 

 
– Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di 

scrittura 
– Esegue in modo espressivo  collettivamente e individualmente brani 

musicali di diversi generi e stili avvalendosi di strumenti vari 
– Conosce le caratteristiche delle voci e degli strumenti musicali 
– Conosce i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale, 

l’evoluzione della musica nel tempo e le espressioni musicali dei vari 
contesti culturali. 

– Orienta la costruzione della propria identità musicale anche 
accedendo alle risorse della rete 

– Improvvisa, rielabora e compone brani anche integrando l’esperienza 
musicale con altri saperi e altre pratiche artistiche. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ARTE E IMMAGINE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale 
del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato 

 

 
– Realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e 

progettazione originali, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo 

– Padroneggia gli elementi essenziali del linguaggio visivo 
– Riconosce e legge le opere più significative prodotte a partire dall’arte 

antica all’arte moderna 
– Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali 

utilizzando il linguaggio appropriato. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      COMPETENZE SOCIALI – SENSO DI INIZIATIVA  - ESPRESSIONE CULTURALE– EDUCAZIONE FISICA 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
 

 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza 
che nei limiti.  

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in 
situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) 
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il 
bene comune 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 
– Utilizza l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove e 

inusuali 
– Sa orientarsi in qualsiasi ambiente, compreso quello naturale, anche 

attraverso ausili specifici (mappe, bussole) 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

– Conosce ed applica semplice tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e mediante gestualità e posture 
svolte sia a livello individuale che in gruppo 

– Decodifica i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 
di gioco 

 
Il gioco, lo sport e il fair-play 

– Padroneggia le capacità coordinative adattandole alla situazione 
richieste dal gioco 

– Realizza strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e 
partecipa in forma propositiva alle scelte della squadra 

– Conosce ed applica correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il  ruolo di arbitro o di giudice 

 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

– E’ in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo d attività richiesta 
e di applicare opportunatamente il ripristino delle normail funzionalità 
vitali 

– Sa adottare comportamenti adeguati per la sicurezza propria e dei 
compagni, anche rispetto a possibili pericoli 

– Pratica attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici 

– Conosce ed è consapevole degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, 
droghe, alcol, fumo) 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      COMPETENZE SOCIALI   E CIVICHE – ESPRESSIONE CULTURALE– RELIGIONE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 
 

 L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente 
e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo 

  Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
origini. Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri 
per avviarne una interpretazione consapevole.  

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.  

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. 

 
Dio e l’uomo 

– Coglie nella domanda dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

– Comprende alcune categorie fondamentali della fede ebraico cristiana 
e le confronta con quelle di altri maggiori religioni 

– Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e le 
correla alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e resurrezione) riconosce in Lui il figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo 

– Conosce l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà  voluta da Dio, articolata secondo carismi e ministeri e la 
rapporta alla fede cattolica 

– Confronta le prospettive della fede cristiana e i risultati della scienza  
come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo 

La Bibbia e le altre fonti 
–  Adopera  la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che 

nella festa della Chiesa è accolta come Parola di Dio 
Il linguaggio religioso 

– Individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e ne fa anche un 
confronto con quelli di altre religioni 

– Focalizza le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni 

I valori etici e religiosi 
– Coglie nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una 

ricerca religiosa 
– Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male 

– Espone le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore  della vita come 
contributo originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEA      CONSAPEVOLEZZA ED  ESPRESSIONE CULTURALE– STRUMENTO: VIOLINO 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 

primo grado 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 Acquisizione di tutte le abilità violinistiche sotto elencate intese come 
comprensive degli aspetti dinamici, timbrici e delle varie modalità di gestione 
dell’arco e della mano sinistra per raggiungere una buona coordinazione:  

 condotta dell’arco nelle sue diverse parti  

 controllo dell’arco volto ad ottenere differenti intensità 

 controllo dell’arco volto ad ottenere differenze timbriche (più o meno vicino al 
ponticello o alla tastiera) 

 padronanza dei principali colpi d’arco: legato, staccato, detachè 

 mano sinistra: conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in prima posizione 
e controllo dell’intonazione 

 conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell’intonazione  

 controllo dell’intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti (scale) e 
non, con l’utilizzo delle diverse applicazioni delle dita  

 controllo del movimento, della condotta dell’arco e dell’intonazione nei cambi di 
posizione  

 esplorazione e capacità d’utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento 
(pizzicato, glissando, suoni armonici..) 

 controllo dell’arco e dell’intonazione nelle corde doppie e primi elementi di 
polifonia. Al termine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con 
consapevolezza brani solistici o d’insieme appartenenti a diversi generi, epoche, 
stili, di difficoltà adeguata al percorso compiuto. 

 
 

 
– Il dominio tecnico del proprio strumento supportato dalla conoscenza 

delle principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti;  
– L’utilizzo della prima posizione con le diverse applicazioni delle dita 
– Legature su una o più corde  
– Utilizzo del colpo d’arco staccato 
– Variazione dinamiche ed agogiche 

L’acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di 
conoscenze di base della teoria musicale 

– Un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione 
dell’attività senso motoria legata al proprio strumento e 
formalizzazione dei propri stati emotivi 

– Un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue 
in ordine alle possibilità di controllo del proprio stato emotivo in 
funzione dell’efficacia della comunicazione.  
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CRITERI E PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
 

Premessa: In linea con le nuove normative vigenti in materia (D.M. 27/12/2012; C.M. n.8/2013) il Collegio docenti dell’Istituto Comprensivo “Regina Elena” propone ed approva per l’A.S. 2015-16, 

le seguenti specifiche ad integrazione del documento ufficiale inerente il sistema di valutazione adottato. 
 

 
 

  

Disabilità certificate (Lg.104/92 art.3, 
commi 1 e 3) 

Disturbi evolutivi specifici (D.S.A.- 
A.D.H.D. – Borderline cognitivo) 

Alunni con svantaggio 
(socio-economico; linguistico-culturale; 
disagio comportamentale/relazionale) 

I criteri di verifica e valutazione sono 
espressi nel P.E.I. approntato per l’alunno 
e per tanto ad essi  si fa riferimento e si 
rimanda. 

In tale gruppo si annoverano alunni per i 
quali viene redatto il P.E.I. e quindi vale 
quanto espresso per le disabilità 
certificate dalla Lg.104, ma anche alunni 
con D.S.A. per i quali invece il Consiglio di 
classe redige il P.D.P. (Lg.170/2010). Anche 
in tal caso la legge indica di esplicitare 
all’interno del documento suddetto, le 
modalità di verifica e valutazione 
prescelte per questi alunni ( con le 
annesse misure compensative e 
dispensative previste dalla legge) ed è 
quindi ad esse che si fa riferimento e si 
rimanda. 

In questa fascia si individuano quegli 
alunni che, sprovvisti di certificazione 
medico-sanitaria, presentano però bisogni 
educativo-culturali speciali per i quali il 
Consiglio di classe ritiene necessario 
intervenire mediante percorsi didattici 
particolarmente mirati ed individualizzati, 
anche con l’eventuale adozione di tutte le 
strategie di tipo compensativo e 
dispensativo previste per gli alunni con 
D.S.A. 
In tal caso il sistema di valutazione 
adottato, nel rispetto dell’autonomia 
didattica del Consiglio di classe, potrà 
tanto riferirsi pienamente a quello della 
classe d’appartenenza, quanto presentare 
delle variazioni, queste ultime a loro volta 
annotate o nel P.D.P. (qualora il Consiglio 
di classe decidesse di redigerlo) oppure 
nella programmazione specifica 
dell’alunno . In questo ultimo caso, 
qualora la valutazione adottata, dovesse 
differire da quella della classe, andrà 
debitamente esplicitata nel verbale dello 
scrutinio del primo e del secondo 
quadrimestre. 
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VALUTAZIONE PER AREE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il presente Piano Educativo Individualizzato sarà sottoposto a verifica e, conseguentemente, ad eventuali cambiamenti degli obiettivi 
programmati, in un qualunque momento se ne ravvisi la necessità. 
 

 
RILIEVO 

 
VOTO 

MODALITA’ RAGGIUNGIMENTO 
OBIETTIVO 

OBIETTIVO NON RAGGIUNTO 4 TOTALMENTE GUIDATO 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN  PARTE 5 GUIDATO 

OBIETTIVO SOSTANZIALMENTE RAGGIUNTO 6 PARZIALMENTE GUIDATO 

OBIETTIVO RAGGIUNTO IN MODO SODDISFACENTE 7 IN AUTONOMIA 

OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 8/9 IN AUTONOMIA, SICUREZZA, 
PARTECIPAZIONE 

OBIETTIVO PIENAMENTE RAGGIUNTO 10 IN AUTONOMIA, SICUREZZA E RUOLO 
PROPOSITIVO 
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E’ L’INTERO PERCORSO  FORMATIVO DELLO STUDENTE ORIENTATO AL RAGGIUNGIMENTO DELLE COMPETENZE 

FONDAMENTALI 

 

 

DIDATTICA PER COMPETENZE  

Con le Indicazioni Nazionali lo sviluppo delle competenze diventa l’obiettivo principale del sistema scolastico, queste ultime sono infatti chiamate 

a dare forma ai traguardi formativi da conseguire al termine dei diversi gradi dell’istruzione primaria.  

In questa ottica, pensando alla scuola come istituzione che persegue il fine di aiutare gli studenti alla realizzazione di sé come persone e come 

cittadini, il nostro Istituto Comprensivo, nell’articolazione delle sue attività, ha elaborato un Curricolo strutturato per competenze. 

 “Di cosa avranno bisogno i nostri giovani nel XXI secolo? Di saperi, senza dubbio. Ma di saperi viventi, da mobilitare nella vita lavorativa e al di 

fuori del lavoro […] L’idea di competenza afferma la preoccupazione di fare dei saperi scolastici strumenti per pensare ed agire” (Perrenoud 2010). 

La nostra proposta formativa supporta lo sviluppo e la maturazione di competenze, in una logica didattica che ci sta impegnando a superare 

l’insegnamento tradizionale basato sulla trasmissione delle conoscenze, presentate in modo sequenziale e lineare (lo svolgimento dei vecchi 

programmi ministeriali, anche se riproposti come curricoli disciplinari), per proiettarci in una nuova cultura didattica.  

L’introduzione della didattica per competenze ha previsto pertanto un ripensamento del processo di insegnamento e un conseguente 

cambiamento nelle nostre scelte metodologiche per far si che al centro dell’apprendimento ci sia il soggetto che apprende, che le conoscenze 

siano il più possibile contestualizzate, che la scuola sia più aperta alla realtà esterna e l’apprendimento più partecipativo e collaborativo.  

“La didattica per competenze ci può permettere di uscire dai recinti disciplinari entro cui sono spesso rinchiuse le conoscenze in quanto l’idea di 

competenza è trasversale, è associata all’idea di cittadinanza attiva ed è per questo motivo che si parla di competenze per l’educazione 

permanente. Rispetto a campi di saperi in continua espansione, che spesso diventano obsoleti in un breve volgere di anni è importante riuscire a 

guardare al processo con cui la nozione viene appresa, scoperta, configurata e quasi creata dalla mente di chi pensa e investire sui processi di 

espansione delle forme diverse di apprendimento per incontrare tutti quei contenuti che risultano essenziali per il proprio sviluppo o per lo 

sviluppo del proprio apprendimento” (Guasti, 2002), perché imparare ad imparare è più importante che imparare una certa quantità di contenuti 
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ed è l’unico modo per tenere saldamente in mano le chiavi del proprio futuro attraverso processi di formazione che si estendono lungo tutto 

l’arco della vita. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze  come viene declinata nella CM n. 3/2015: 

- ha la sua base normativa nelle Indicazioni Nazionali 

- ha stretta connessione con le competenze chiave europee 

- evidenzia gli indicatori di competenza a livello di fine scuola primaria e primo ciclo 

- struttura le competenze in quattro livelli senza prevedere il livello negativo 

“Con l’atto della certificazione si vuole richiamare l’attenzione sul nuovo costrutto della competenza, che impone alla scuola di ripensare il proprio 

modo di procedere, suggerendo di utilizzare gli apprendimenti acquisiti nell’ambito delle singole discipline all’interno di un più globale processo di 

crescita individuale: I singoli contenuti di apprendimento rimangono i mattoni con cui si costruisce la competenza personale.” (CM n. 3/2015) 

Si può desumere quindi che: 

 La maturazione delle competenze costituisce la finalità essenziale di tutto il curricolo 

 Le competenze da certificare sono quelle contenute nel Profilo dello studente 

 Le competenze devono essere promosse, rilevate e valutate in base ai traguardi di sviluppo disciplinari e trasversali riportati nelle Indicazioni 

 Le competenze sono un costrutto complesso che si compone di conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, potenzialità e attitudini personali 

 Le competenze devono essere oggetto di osservazione, documentazione e valutazione 

 Solo al termine di tale processo si può giungere alla certificazione delle competenze, che nel corso del primo ciclo va fatta due volte, al termine 

della scuola primaria e al termine della scuola secondaria di primo grado. 

(CM n. 3/2015)L’approccio a una didattica per competenze può rappresentare, quindi, una grande opportunità  per rinnovare la didattica, 

utilizzando strumenti pedagogici innovativi che ripensino il percorso scolastico  dell’alunno non solo in termini classificatori, ma funzionali alla sua 

crescita e al suo inserimento nella società. 

 I modelli che seguono, ancora sperimentali, sono quelli indicati dal MIUR nella circolare 3/13 febbraio 2016 e che saranno confermati nell’Anno 

Scolastico 2017-2018. 
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E’ LA RISPOSTA EDUCATIVA E FORMATIVA DELLA SCUOLA MISURATA SULLE ESIGENZE DEL TERRITORIO 

 

LA VALUTAZIONE 

La valutazione è il momento essenziale di tutto il percorso formativo, educativo progettuale e organizzativo della scuola incentrata sullo sviluppo 

di competenze. Nel nostro I.C. la valutazione è diversificata su tre livelli, secondo quanto stabilito dalla legge (L. 53/03 e L.122/2009): 

1) L’Autovalutazione d’Istituto che riguarda l’efficacia della progettazione didattica dell’intero Istituto Comprensivo, la qualità dell’insegnamento, 

dell’organizzazione, i rapporti con le famiglie e gli enti esterni.  

“Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive 

sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione 

sociale o emergenti da valutazioni esterne.  

Il sistema nazionale di valutazione (SNV) ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla 

comunità sociale, al Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione” 

(Indicazioni Nazionali). 

2) La valutazione esterna (INVALSI), con lo scopo di analizzare i dati sulle conoscenze e le abilità nei vari ordini di scuola e compararli su scala 

metropolitana, regionale e nazionale. 

“L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, 

promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle 

prove” (Indicazioni Nazionali). 

3) La valutazione degli alunni 
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Strumenti di valutazione degli apprendimenti 

Il punto di partenza della valutazione consiste nello stabilire i criteri di valutazione che ci permettono di monitorare tutto il percorso didattico. 

Nello specifico ci permettono: a) di evidenziare in modo concreto cosa e quanto lo studente deve apprendere (durante); b) di verificare la 

misurabilità delle competenze e costituire un’evidenza ai fini della certificazione delle competenze e della valutazione disciplinare (dopo). 

Nel nostro I.C. vengono  utilizzate una scheda di valutazione degli apprendimenti e del comportamento  condivise. 

“La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio 

critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di 

stimolo al miglioramento continuo” (Indicazioni Nazionali).  

Nel nostro I.C. è prevista una valutazione periodica (quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite ai livelli di apprendimento acquisiti, al 

raggiungimento dei Traguardi di competenza e  al comportamento. 

 La valutazione degli apprendimenti relativamente agli obiettivi delle singole materie, al termine del percorso progettuale e didattico, è 
espressa secondo la scala di valutazione decimale (art. 3 della legge 169/2008 e alla C.M. n. 10 del 23.01.2009) e sintetizzata nella 
scheda quadrimestrale a seguire: 
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I.C.REGINA ELENA 

SCUOLE PRIMARIE STATALI REGINA ELENA E PESTALOZZI 
S. S. 1°BUONARROTI 

GRIGLIA DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

 

 
 
 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Ampie, complete, corrette, approfondite, strutturate  

 
 

Abilità  

Autonomia e sicurezza nell’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline orali, scritti, 
grafici. Capacità di sintesi, rielaborazione personale e di collegamenti interdisciplinari, 
creatività. Ottime capacità manuali, motorie  e predisposizione all’uso di tecniche anche 
digitali. Condivisione del lavoro scolastico. 

 
 

10  

Conoscenze Complete, corrette, approfondite  
 
 

Abilità 
 
 

Precisione nell’uso dei linguaggi specifici delle varie discipline orali, scritti, grafici. 
Capacità di sintesi, rielaborazione chiara e articolata capace di argomentazioni. Elevate 
capacità manuali, motorie e predisposizione all’uso di tecniche anche digitali. 
Condivisione del lavoro scolastico. 
 

 
 
 

9 

Conoscenze Complessivamente complete e corrette  
 
 

Abilità  
 
 

Linguaggi specifici orali, scritti e grafici utilizzati in modo soddisfacente e in situazioni 
via via più complesse. Rielaborazione chiara, capace di approfondimenti. Buone abilità 
manuali, motorie  e tecniche, anche digitali. Gestione autonoma del lavoro scolastico.  

 
 

8 



49 
 

 

 
 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO 

Conoscenze Sostanzialmente corrette e ordinate  

 
 

Abilità  

Utilizzo dei linguaggi specifici orali, scritti e grafici abbastanza 
sicuro, ma non uniforme. Rielaborazione lineare, con   riflessioni 
personali. Discrete  capacità manuali, motorie  con eventuale  
uso di tecniche anche digitali. Positiva interazione scolastica.  

 
 

7 

Conoscenze Essenziali dei minimi disciplinari  
 
 

Abilità  

Utilizzo semplice, appena accettabile dei linguaggi specifici orali, 
scritti e grafici. Rielaborazione elementare, priva di 
approfondimenti personali. Apprendimento rivolto al 
raggiungimento degli obiettivi minimi previsti, anche guidato. 
Accettabili le capacità manuali, motorie e tecniche di vario tipo. 

 
 

6 

Conoscenze Parziali e lacunose dei minimi disciplinari  
 
 

Abilità  
 
 

Linguaggi specifici orali, scritti e grafici  acquisiti parzialmente. 
Rielaborazione personale scarna e ancora lacunosa. Non sempre 
adeguate le capacità manuali, motorie e tecniche Metodo di 
studio con guida del docente.  

 
 

5 

Conoscenze Parziali, frammentarie, lacunose dei minimi disciplinari  
 
 

Abilità  
 
 

Linguaggi specifici orali, scritti e grafici non acquisiti. 
Estremamente  carente il metodo di studio. Rielaborazione 
stentata con errori strutturali. Difficoltà manuali, motorie e 
poca predisposizione all’uso di tecniche di vario tipo. Metodo di 
studio non acquisito. 

 
 

4 
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N.B. 

La legge n. 122 (22 giugno/2008) recita :  

Art. 2. La valutazione è espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che 

collegiale, nonché dell’autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva[…] 

Art.3. La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento complessivo degli alunni. La valutazione 

concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, anche in coerenza con l’obiettivo dell’apprendimento permanente di cui alla “Strategia di Lisbona nel 

settore dell’istruzione e della formazione”, adottata dal Consiglio europeo con raccomandazione del 23 e 24 marzo 2000. 

I docenti dell’I. C. Regina Elena ritengono pertanto che la valutazione debba rispondere ad una scala di valori non penalizzante, i cui criteri 

misurino descrittori positivi, concreti, chiari e brevi. I livelli devono essere considerati suscettibili di miglioramento ed accompagnati (se negativi) 

da un commento esplicativo (scritto o orale) che contribuisca alla promozione dell’autostima ed alla consapevolezza delle capacità dell’alunno di 

rimuovere le difficoltà.  

Una valutazione formativa non potrà prescindere 

 dal livello di partenza degli alunni 

 dai diversi percorsi personali 

 dall’impegno e dalla partecipazione nelle attività proposte e nello svolgimento dei compiti. 

Si utilizzerà sulla griglia analitica quadrimestrale, una scala numerica non inferiore  al cinque per la scuola primaria e non inferiore al  quattro per 

la scuola secondaria di 1°. In entrambi i casi, i docenti dovranno motivare tale esito, indicando le strategie di recupero in atto. 

Nelle verifiche sommative, intermedie e finali ogni docente potrà regolarsi autonomamente, sempre nel rispetto della normativa ministeriale.  

Nel caso che permangano insufficienze tali da pregiudicare l’ammissione alla classe successiva o all’Esame di stato, il Collegio di settore della S. 

S.  di Primo  Grado , in data 22 Febbraio 2017, con ratifica nel Collegio Unitario 24 maggio 2017, ha formalizzato all’unanimità che in presenza 

di tre insufficienze gravi (voto 4) o cinque insufficienze lievi (cinque) l’alunno sarà fermato.  

 

 

 La valutazione  del comportamento è espressa secondo la scala di valutazione decimale nella Scuola Secondaria di primo grado (non 
decimale nella Primaria), ma declinato attraverso parametri di richiamo alle Competenze europee, in particolare sociali e civiche: 
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I.C.REGINA ELENA – SCUOLA PRIMARIA 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUL COMPORTAMENTO (D.M. 16 GENNAIO 2009 N.5 – D.P.R. N.122/GIUGNO 2009) 

INDICATORI                  DESCRITTORI  

 CORRETTO DA MIGLIORARE NON CORRETTO 

 
 
RISPETTO DELLE PERSONE, DEGLI 
AMBIENTI, DELLE STRUTTURE 

Mantiene un comportamento 
rispettoso verso l’adulto ed i 
compagni, anche nei momenti di 
disaccordo, e sa accettare 
l’insuccesso. 
Ha cura della propria postazione e 
degli ambienti della scuola. 

Va sostenuto nel mantenere un 
comportamento rispettoso verso 
l’adulto ed i compagni. 
Con la guida dell’adulto tiene in 
ordine il materiale e gli ambienti 
scolastici. 

Fatica a mantenere un 
comportamento rispettoso verso 
l’adulto ed i compagni. A volte 
danneggia gli ambienti o i materiali 
della scuola. 

RISPETTO DELLE REGOLE CONVENUTE 
E DEL REGOLAMENTO 

Partecipa attivamente alla 
costruzione delle regole di 
convivenza in classe e nella scuola e 
le rispetta. 

L’alunno va sollecitato a rispettare le 
regole condivise. 

Ha scarso rispetto delle regole 
condivise e del regolamento d’Istituto 
con presenza di provvedimenti 
disciplinari. 

PARTECIPAZIONE COSTRUTTIVA ALLA 
VITA DI CLASSE E ALLE ATTIVITA’ 

Collabora attivamente al proprio 
processo di formazione, 
intervenendo nelle attività in modo 
costruttivo. 

Collabora sufficientemente al proprio 
processo di formazione, guidato 
dall’insegnante. 

Ha difficoltà a collaborare nelle 
attività di gruppo nel quale assume a 
volte atteggiamenti oppositivi. 

ASSUNZIONE DEI PROPRI DOVERI 
SCOLASTICI ED EXTRASCOLASTICI 

Assume in modo consapevole e pieno 
i doveri scolastici ed è attento e 
puntuale nello svolgimento di quelli 
extrascolastici. 

I doveri scolastici sono assunti in 
maniera parziale e lo svolgimento di 
quelli extrascolastici è settoriale e/o 
discontinuo. 

Manca nel portare a termine  la 
maggior parte delle consegne nelle 
diverse discipline. 

RELAZIONI CON GLI ADULTI ED I 
COETANEI 

E’  attento, leale e collaborativo con 
adulti e coetanei. 

Non sempre è collaborativo e attento 
ad adulti e coetanei. 

Ha atteggiamenti scorretti nei 
confronti di adulti e coetanei. 
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I.C.REGINA ELENA - S.S.1°BUONARROTI 

CRITERI DI VALUTAZIONE SUL COMPORTAMENTO (D.M. 16 GENNAIO 2009 N.5 – D.P.R. N.122/GIUGNO 2009) 

VOTO OBIETTIVI INDICATORI DESCRITTORI 

 
 
 
 

10 
 
 
 

 
 
 
Acquisizione di 
coscienza civile 
 

 
 

 

 
Comportamento 

 

 L’alunno è corretto nei rapporti con tutte le componenti 
scolastiche. 

  Non ha subito provvedimenti disciplinari 
 

. 

 
Uso delle strutture scolastiche comuni 

 Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia degli ambienti 
scolastici 

 
 

 Condivide le indicazioni del Regolamento d’Istituto 
 

 
 

Partecipazione 
alla vita didattica 

 
 

Frequenza  La frequenza è costruttiva. Rispetta gli orari e giustifica con 
puntualità. 

 
Partecipazione al dialogo educativo didattico 

 E’ collaborativo e propositivo con i docenti e con i compagni in 
tutte le attività. Interviene in modo pertinente e appropriato, con 
contributi personali e maturi. 

 
Rispetto delle consegne 

 

 

 Assolve alle consegne in modo puntuale e costante 

 E’ sempre munito del materiale necessario 

 
 
 
 

9 
 
 

 
 
 
 
Acquisizione di 
coscienza civile 
 
 

 
Comportamento 

 

 

  L’alunno è corretto nei rapporti con tutte le componenti            
scolastiche. 

        Non ha subito provvedimenti disciplinari. 

 
 Uso delle strutture scolastiche comuni 

.   

 Ha rispetto delle attrezzature e della pulizia degli ambienti 
scolastici. 

  Condivide le indicazioni del Regolamento d’Istituto. 
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Partecipazione 
alla vita didattica 
 
 
 

 
Frequenza 

 La frequenza è costruttiva. Rispetta gli orari e giustifica con 
puntualità 

 
Partecipazione al dialogo educativo didattico 

 Dimostra interesse costante per le attività didattiche 

 Collabora con i docenti e i compagni 

 
Rispetto delle consegne 

 

 Assolve alle consegne in modo puntuale e costante 

 E’ sempre munito del materiale necessario 
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Acquisizione di 
coscienza civile 
 
 

 
Comportamento 

 

 Nei confronti delle componenti scolastiche ha un 
comportamento          sostanzialmente  corretto 

 Non ha subito gravi provvedimenti disciplinari 

 
 Uso delle strutture scolastiche comuni 

 

 E’ attento al rispetto degli spazi comuni, a volte su sollecitazione, e 
del  Regolamento d’Istituto 

 

 
 
 
 
 
Partecipazione 
alla vita didattica 
 

 
Frequenza 

 La frequenza è costante. Rispetta gli orari e giustifica con 
puntualità. 

 
Partecipazione al dialogo educativo 

 Partecipa alle attività scolastiche, ma può incorrere in richiami 
verbali 

  Rispetta le consegne ed è generalmente provvisto del materiale 
richiesto 
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*** VOTO 5: Sull’attribuzione di una valutazione insufficiente si cita testualmente dall’art. 4 del D. M. n.5/gennaio 2009: “[….] la valutazione 

insufficiente del comportamento […]deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di Classe, esclusivamente in presenza di 

comportamenti di particolare gravità […]che prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello 

studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9  ter dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti). 

 
 
 
 

7 

 
 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

 

 
 
 

Comportamento 
 

 Nei confronti delle componenti scolastiche non  ha un 
comportamento sempre corretto. 

 Riceve richiami verbali e/o scritti. Sottovaluta l’importanza 
delle regole comuni. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione 

alla vita didattica 
 
 
 

Frequenza  Può incorrere in assenze anche strategiche. 

 
Partecipazione al dialogo educativo didattico 

 Si propone con discontinuità nell’attività didattica, 
distraendosi facilmente con i compagni. 

 
Rispetto delle consegne 

 

 Alterna l’impegno e non è preciso nell’uso dei materiali. 

 
 
 
 

6 

 
 

Acquisizione di 
coscienza civile 
 

 

 
 
 

Comportamento 
 

 Ha un comportamento scorretto nei confronti delle 
componenti scolastiche e degli spazi comuni. 

 Riceve richiami verbali e/o scritti. Sottovaluta l’importanza 
delle regoli comuni. 

 Ignora il Regolamento d’Istituto, riceve ammonizioni verbali 
e/o scritte sanzionate anche con la sospensione. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Partecipazione 

alla vita didattica 
 
 
 

Frequenza  Alterna la frequenza scolastica e/o non giustifica 
regolarmente. 

 
Partecipazione al dialogo educativo didattico 

 Partecipa con scarso interesse alle attività didattiche. 
Disturba durante la lezione. 

 
Rispetto delle consegne 

 

 Rispetta saltuariamente le consegne. 
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NOTA ESPLICATIVA: I voti DIECI e NOVE sono considerati valutazioni di eccellenza del senso di responsabilità dell’alunno/a, a prescindere dai risultati 

prettamente didattici. Il voto OTTO indica una valutazione positiva nella norma. Il voto SETTE è comunque positivo, ma è suscettibile di un notevole 

margine di miglioramento soprattutto nell’atteggiamento scolastico che deve essere più propositivo. Il voto SEI è indicativo di un disagio da non 

sottovalutare e che deve coinvolgere, oltre all’alunno, tutte le componenti scolastiche e familiari. Per il voto CINQUE si rimanda per intero  alla legge 

sopra citata. 

 

 La valutazione formativa e didattica accompagnano l’intero percorso scolastico dell’alunno, dalla scuola dell’infanzia alla  fine del ciclo 

scolastico, e deve essere predisposta con l’intento sì, di migliorare l’apprendimento, ma senza sottovalutare, anzi sostenendo, la crescita 

personale che passa anche attraverso la consapevolezza dell’errore e l’autovalutazione. Quest’ultima, specialmente, è molto formativa 

perché permette all’alunno una presa di coscienza del suo percorso, dei suoi punti di forza e di quelli di debolezza. Gli studenti non 

esagerano mai sulla loro bravura e, se sostenuti, non solo non si sopravvalutano ma  imparano a cogliere il valore della prova, anche 

quando questa non è stata positiva.  

Un breve accenno deve essere fatto sulla personalizzazione della valutazione e dunque sulla fondamentale importanza di condividere i criteri di 

valutazione e di stabilire gli obiettivi minimi di apprendimento da raggiungere, tenendo conto delle diverse personalità, dei limiti e delle 

potenzialità dei nostri alunni. 

Sulla base dei traguardi fissati a livello nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi per la 

promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze. Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le 

proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, 

in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.  

Solo a seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della 

scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, attraverso i modelli che verranno adottati a livello nazionale. “Le certificazioni nel primo 

ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del 

secondo ciclo” (Indicazioni Nazionali).  
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PROGETTAZIONE UA 

Per la valutazione delle competenze (anche trasversali) sono previste prove di accertamento con relativo livello di possesso.  Sono costruite 
sulla base di uno stimolo o di un contesto di realtà che richieda allo studente l’esercizio di attività ascrivibili a una o più abilità relative alle 
competenze di riferimento. Le situazioni formative proposte sono state realizzate in classe e elaborate sulla base di alcune griglie condivise, 
aventi come fulcro una didattica attiva. In ogni unità o EAS i traguardi sono lo sviluppo delle competenze  ed elaborate in base alle linee guida 
del PTOF ed ai bisogni emersi nel nostro territorio ed ambiente socioculturale: in particolare lungo l’asse etico articolato nei temi di 
Educazione alla Cittadinanza attiva e Ascolto consapevole. 
Alcune unità sono interdisciplinari, caratterizzate dalla condivisione di un prodotto finale realizzato con l’apporto di più materie. 
La proposta operativa è quella di sperimentare alcuni “format” di progettazione didattica per competenze, orientare l’azione didattica, a  
rappresentarla, comunicarla e valutarla. 
Si tratta di modelli efficaci in quanto permettono di seguire il processo mentale immaginato dal docente e  la descrizione lineare in 
successione degli elementi di progettazione per descriverli nel loro divenire. 

Nello specifico si propongono due declinazioni di unità di progetto progettate e valutate per competenze e basate su compiti autentici: 
 

1. Unità di apprendimento con compiti di realtà con tempi dilatati ed una progettazione anche interdisciplinare. 
2. Episodi di apprendimento situato (EAS) che permettono di strutturare la situazione formativa in micro attività didattiche basati su 

tre momenti: anticipatorio, operativo e ristrutturativo. 
Nei modelli a seguire la documentazione del percorso di progettazione prevede la compilazione di format che prevedono: 
 

 Le competenze da sviluppare e le risorse impiegate (abilità, conoscenze) 

 La definizione di un compito di realtà 

 L’individuazione del periodo scolastico in cui si realizza 

 Il tempo richiesto 

 Le fasi in cui si struttura (sviluppo attività) 

 La metodologia 

 L’indicazione di una o più prove da somministrare agli studenti (intermedie disciplinari, finali interdisciplinari) 

 L’indicazione dei criteri di valutazione dell’UDA. 
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PROMUOVE L’ASCOLTO ATTIVO PER ACCOGLIERE  FACILITANDO L’INTEGRAZIONE  

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA  “Regina Elena” 

Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo 

La cassettiera degli incastri piani 

Materiale sensoriale Montessori 

 

 

Contesto:        

Quest’attività s’inserisce in un più ampio percorso di alfabetizzazione culturale, centrato  

sullo sviluppo dei sensi per la decodificazione dell’ambiente e l’arricchimento del lessico.  

L’attività è coordinata dall’insegnante, attraverso un lavoro individuale, è finalizzata  

all’acquisizione di nuovi termini.  

I nomi di tutte le figure piane geometriche  saranno presentate con questa modalità.  

Con il termine di “nomenclatura” si intende la conoscenza dei nomi delle figure  

geometriche piane, attraverso la lezione di tre tempi. 

 
Materiale:  
Una cassettiera di legno contenente 6 cassetti infilati uno sull’altro tutti con lo sfondo rosso. Ogni cassetto è dotato di 6 figure geometriche piane, 
a loro volta rosse, incastrate in 6 piastrelle di legno bianche che misurano cm 14 x 14. Ogni figura è dotata di un piccolissimo pomello da presa. 
 
1° cassetto 
E’ costituito da un telaio mobile e raggruppa 6 piastrelle bianche; 3 sono lisce e 3 intagliate. 
Al centro sono incastrate le 3 figure geometriche fondamentali: il quadrato, il triangolo equilatero, il cerchio. 
 
2° cassetto 
Contiene le seguenti figure: un trapezio, un rombo, un triangolo a lati curvi, un fiore, un ovale e un’ellisse.  



58 
 

 
3° cassetto 
Contiene un quadrato che misura cm 10 x 10 e 5 rettangoli uguali in altezza e di base decrescente da 9 a 5 cm.  
 
4° cassetto 
Contiene 6 cerchi dal diametro decrescente da 10 a 5 cm.  
 
5° cassetto 
Contiene 6 triangoli di diverse forme: ottusangolo isoscele, equilatero, 
acutangolo isoscele, rettangolo scaleno, rettangolo isoscele e ottusangolo scaleno.  
6° cassetto 
Contiene 6 poligoni regolari di diverse forme: pentagono, esagono, ettagono, ottagono, ennagono e decagono.  

 

 

Metodologia didattica:  
L’insegnante prende il 1° cassetto e lo posiziona su un tavolo, si siede alla sinistra del bambino e prende con la mano destra, uno alla volta, gli 
incastri dal pomello da presa e lo posiziona sulle piastrelle non intagliate. 
Con la mano sinistra prende, a caso, una figura e si gira mostrando al bambino la parte sottostante come se fosse un foglio. 
Con le punte delle due dita della mano destra (indice e medio) tocca il perimetro della figura eseguendo in senso antiorario  il movimento. 
Dopo aver toccato il contorno dell’incastro si passa a quello della piastrella corrispondente 
A questo punto l’incastro va ricollocato al suo posto. 
Si procede allo stesso modo con le altre due figure geometriche. 
In seguito si presentano, uno per volta, gli altri cassetti. 
A caso si scelgono le figure ed in ordine sparso si posizionano sul tavolo e, dopo averle toccate, devono essere appaiate nella propria cornice. 

Si procede con la lezione dei tre tempi: 

 1° Tempo: invita il bambino a ripetere il termine. Eseguirà la stessa operazione con le altre figure.  

 2° Tempo: dirà al bambino: ”Metti a posto il triangolo”. 
Egli, toccato il contorno della cornice e riconosciuta la figura, la rimetterà al suo posto.  

 3° Tempo: il docente porrà la domanda: “Come si chiama questa forma?” Indicando una figura alla volta.  

Obiettivi Formativi: 

 
 Sviluppare/coordinare la motricità fine.  

 Sviluppare capacità d’osservazione.  
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 Sviluppare la memoria tattile/muscolare.  

 Sviluppare la capacità d’organizzazione spazio-tempo. 

Obiettivi Didattici: 

 
 Conoscere le varie forme geometriche.  

 Classificare forme geometriche.  

 Compiere corrispondenze.  

 Trasportare oggetti.  

 Individuare  similitudini/differenze.  

 Coordinare  il movimento oculo-manuale.  

 Compiere un’attività rispettando sequenze date.  

 
Luogo: Aula 
 
Tempi: Attività svolta durante l’anno scolastico  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

  SCUOLA DELL’INFANZIA “Regina Elena” 

    Campo d’esperienza: i discorsi e le parole   

 

 

Il Kamishibai è un teatrino portatile, realizzato da noi maestre con il cartone, che prevede  la narrazione di  una storia che viene rappresentata su f

ogli A4 e narrata ai bambini.  

Ogni foglio presenta sul fronte il disegno della scenetta narrata e sul retro frasi che la  

descrivono.  

In questo modo il narratore non deve districarsi o impedire la visione del disegno con il    proprio corpo: egli  rimane sempre dietro il teatrino legg

endo la narrazione con facilità.  

Ovviamente le rappresentazioni grafiche sono molto semplici e di dimensioni tali da 

essere visibile a tutti i bambini.  

Ricordiamo infatti che il Kamishibai nasce come narrazione per strada verso un gruppo 

molto eterogeneo di persone, per cui era necessario raggiungere tutti con un linguaggio  

semplice ed immediato. 
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Materiale: Kamishibai, storia rappresentata su fogli A4, carta varia per decoupage, forbici, colla, matite colorate,  colori a cera, ecc… 

Metodologia didattica: La metodologia che si usa è incentrata sull'uso del kamishibai, tecnica giapponese  per raccontare storie.  Questa tecnica c

onsiste nel rappresentare la storia attraverso dei disegni con delle scritte dietro che narrano le scenette.  

Inoltre, si utilizza il lavoro in piccoli gruppi due o tre bambini per iniziare a sviluppare capacità di cooperazione e tutoring tra pari.  

Nelle successive presentazioni daremo la possibilità di fare disegnare una storia inventata dal bambino/a  e finire il Kamishibai. 

Quando ciò sarà ultimato allora procederemo con la narrazione.  

Ogni bambino/a  inserirà le propria storia all'interno del teatrino e comincerà a narrare  

alla classe la storia da loro inventata.  

Per la  narrazione, ogni bambino spiegherà la propria storia che ha disegnato dando infine il cambio al compagno.  

In questa particolare attività diventa importate l'associazione tra la storia pensata e il disegno ad esso associato.  

Anche in questo caso sarà fornito il supporto necessario per il completamento dell'attività. 

Obiettivi generali: 

Il bambino sa rappresentare una storia graficamente attraverso il disegno.  

Il bambino sa lavorare in gruppo. 

Obiettivi specifici:  

Il bambino è in grado di ascoltare una storia per cinque minuti senza distrarsi. 
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Il bambino sa inventare una storia che abbia una sequenza logica nella sua strutturazione  logica (presentazione della situazione, lo svolgimento d

ell’azione, la conclusione).  

Il bambino è in grado di rappresentare graficamente, con dei disegni, una scenetta.  

Il bambino è in grado di descrivere verbalmente la scenetta rappresentata.  

Il bambino è in grado di scrivere frasi brevi riguardanti la scenetta rappresentata. 

Luogo: Aula 

Tempi: Attività svolta durante l’anno scolastico. 

 

GRIGLIA OSSERVATIVA PER LA VALUTAZIONE FINALE 

 

NOME DEL BAMBINO:                                                                 ETA': 

1=non in grado; 2=con difficoltà; 3=quasi perfettamente in grado; 4=perfettamente in grado. 

 

GRIGLIA PER LA COMUNICAZIONE GRAFICA con il KAMISHIBAI 

I BAMBINI SONO IN GRADO DI: GRADUARE IN ORDINE 

CRESCENTE DA 1 A 3  

Tra gli strumenti valutativi in fase di sperimentazione nel nostro I.C. ci sono le Rubriche  che permettono la valutazione “autentica” delle evidenze 

osservabili.  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “Regina Elena” 

  Taci. Ascolta. Piove: proposta per educazione all’ascolto 

 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE 

Anno scolastico:2016-2017 
Scuola dell’infanzia I e II scuola primaria 
Classe 5 anni infanzia, I e II primaria 

Periodo_ aprile  maggio_ 

Insegnamenti coinvolti: Italiano, scienze, educazione al suono e alla musica, 
geografia, educazione motoria 

Alunni destinatari:  Tutti quelli delle classi coinvolte 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
 

 
Apprendimento unitario da promuovere 
L’UA propone attività volte a sviluppare capacità e funzioni percettive riguardanti 
l’ascolto. Nasce dall’osservazione, nelle nuove generazioni di una sempre minor 
capacità di concentrazione e discriminazione degli stimoli sonori, dovuta forse 
all’eccesso di utilizzo dei nuovi media fin dalla prima infanzia. Con piccole 
modifiche rispetto i contenuti (scelta di diverse poesie) potrebbe essere riproposta 
anche nelle classi superiori (III, IV,V primaria, I ,II, III media). 
Mira anche a sviluppare le competenze chiave di comunicazione nella 
madrelingua, competenze digitali e di consapevolezza ed espressione culturale. 
Obiettivi di apprendimento da valutare al termine dell’UA 

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi e riesporli in modo comprensibile per 
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chi ascolta. 

 Rappresentare verbalmente secondo un ordine cronologico fatti vissuti o 
narrati. 

 Riconoscere cambiamenti nel tempo. 

 Riconoscere le varie parti del corpo. 

 Sviluppare schemi corporei di base. 

 Utilizzare il corpo in movimento per comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando indicazioni e regole. 

 Eseguire movimenti rispettando un ritmo. 

 Rappresentare attraverso il movimento e la mimica elementi naturali 

 Discriminare fonemi, sillabe, parole. 

 Interpretare brani musicali in vario modo: con il corpo, con il disegno, 
verbalmente. 

 Distinguere timbro, altezza, durata, ritmo dei suoni. 

 Memorizzare il testo di un canto. 

 Sincronizzare il proprio canto con quello degli altri. 

 Controllare il proprio tono della voce. 

 Conoscere e descrivere in modo semplice il ciclo dell’acqua 

 Individuare caratteristiche climatiche . 

 Ascoltare brani musicali anche provenienti da culture extra-europee 
Traguardi di competenze da valutare al termine dell’UA 

1. L’allievo partecipa ad una conversazione libera o a tema, intervenendo in 
modo pertinente e rispettando i turni. 

2. Ascolta e comprende il significato delle comunicazioni orali. 
3. Utilizza il linguaggio motorio e gestuale per comunicare individualmente e 

collettivamente stati d’animo, idee, situazioni. 
4. Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 

stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
5. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
6. Esplora le diverse possibilità espressive della voce e del corpo. 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 

Scelte di contenuto: 
1. L’insegnante leggerà ad alta voce la poesia “La pioggia” di R. Piumini. 

Porrà particolare attenzione ad i suoni onomatopeici in essa contenuti. 
Chiederà ai bambini di fare lo “ ” di alcune parole lettera per lettera, 
sillaba per sillaba (ascolto , autoascolto) per potenziare i requisiti per 
l’avviamento alla letto scrittura. 

2. La poesia sarà mimata ed in seguito rappresentata con disegni o altre 
tecniche espressive. Solo in seguito si chiederà di memorizzarla. 

3. L’insegnante spiegherà in modo semplice il fenomeno della pioggia ed in 
particolare delle piogge monsoniche nell’ambito della programmazione di 
scienze. Si segnala in classe di bambini provenienti dall’Asia (India, 
Bangladesh, Filippine, ecc.) 

4. Ascolto di una ninna nanna nepalese per il tempo dei monsoni. Ricerca su 
un planisfero delle zone suddette. 

5. Memorizzazione della ninna nanna e arricchimento con sonorizzazioni 
tramite body percussion. 

6. Esecuzione collettiva anche per il pubblico formato da compagni di altre 
classi. 

 
Scelte di metodo: 
Il lavoro sarà svolto con il gruppo classe, ma anche con il gruppo di classi aperte 
che si impegneranno nelle attività. 
Le modalità saranno laboratoriali e si porrà particolare attenzione all’ambiente di 
apprendimento. I bambini saranno disposti in cerchio per favorire l’ascolto 
reciproco. Saranno propositivi nella scelta delle sonorizzazioni perciò a turno 
guideranno il gruppo proponendo l’imitazione della loro proposta (flipped class). 
Ai giochi “fonologici” si darà particolare spazio perché fondamentali e 
propedeutici all’apprendimento e al consolidamento della tecnica di letto 
scrittura specialmente in presenza di alunni BES (dsa, da, altro) lasciando spazio 
ad una personalizzazione degli interventi. 
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Strumenti: strumentario Orff,  tablet per la registrazione delle esecuzioni, chitarra 
per accompagnamento. 
 
 
Soluzioni organizzative: Di seguito il diagramma delle attività 
 

 I settimana II settimana III settimana IV settimana 

Aprile Lettura poesia 
giochi “fonologici” 
e 
rappresentazione 
 
 

Memorizzazione 
Attività di 
scienze e 
geografia 
(Pioggia, 
monsone, 
osservazioni 
climatiche) 

Vacanze Ricerca di 
geografia  
Sonorizzazione 
della poesia 
anche con 
strumentario 
Orff 
 

Maggio Ascolto ninna 
nanna e 
memorizzazione 
(contestualmente) 

Sonorizzazione 
con la body 
percussion 

Prove 
Preparazione 
di costumi e 
cartelloni 
tema:la 
pioggia 

Esecuzione 
della ninna 
nanna per i 
compagni ed 
eventualmente 
i genitori e 
recitazione 
sempre 
arricchita da 
sonorizzazioni 
della poesia di 
Piumini 

 
 
Tempi: Aprile- maggio 
 
 

 
 

 
Modalità di verifica: 
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CONTROLLO 
 

Si svolgeranno verifiche in itinere prevalentemente orali o pratiche. Si darà 
particolare rilievo all’autovalutazione utilizzando lo strumento della registrazione. 
 
RUBRICA PER LA VALUTAZIONE 

Indicatori generali Descrittori Valutazione in decimi 

Utilizzare la funzione 
percettiva uditiva per 
discriminare, 
memorizzare, 
analizzare dimostrando 
rispetto per l’altro e 
imparando ad 
apprezzare anche 
l’importanza del 
silenzio. 

L’alunno partecipa in 
modo saltuario alle 
attività collettive; 
non riconosce ed 
apprezza il valore delle 
opinioni e 
dell’espressione dei 
compagni e degli 
insegnanti; 
non sa utilizzare le 
tecniche dei vari 
linguaggi 

                  5 

                    “ L’alunno partecipa con 
interventi semplici alle 
attività collettive; 
ascolta le opinioni e 
l’espressione dei 
compagni e degli 
insegnanti, non sempre 
individuandone ed 
apprezzandone il 
significato; 
sa utilizzare in modo 
frettoloso e impreciso i 
vari linguaggi coinvolti 
nel lavoro 

                  6 

                    “ L’alunno ascolta ed 
utilizza il linguaggio per 
esprimere le sue 

                  7 



68 
 

opinioni in modo 
adeguato, apprezzando 
il valore ed il significato 
degli interventi altrui; 
sa utilizzare in modo 
tecnico i vari linguaggi 

                    “ L’alunno comincia a 
rielaborare ed 
integrare conoscenze, 
opinioni  cogliendo il 
significato di esse ed 
apprezzandone il 
valore; 
sa utilizzare in modo 
tecnico , ma ricco di 
sfumature i vari 
linguaggi utilizzati nello 
svolgimento delle 
attività 

                  8 

                    “ L’alunno rielabora e 
integra conoscenze ed 
opinioni cogliendone il 
valore ed il significato 
in modo completo, 
talvolta proponendo 
nuovi comportamenti e 
modificazione di stati . 
Sa utilizzare in modo 
creativo e ricco di 
sfumature i vari 
linguaggi utilizzati nello 
svolgimento delle 
attività. 

                  9 

                      “ L’alunno è in grado di                 10 
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rielaborare ed 
integrare le proprie 
conoscenze ed opinioni 
con quelle dei 
compagni e degli 
insegnanti, 
dimostrando un 
profondo rispetto per 
gli altri e traducendo le 
idee in proposte 
concrete al fine di 
modificare stati e 
comportamenti; 
sa utilizzare in modo 
originale e creativo i 
vari linguaggi 

 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

 

 
E’ importante filmare l’esecuzione del canto e della sonorizzazione perché i 
bambini possano riascoltarsi. 
Ciò produrrà un’autovalutazione (dell’intonazione, dell’effetto sonoro e visivo, ma 
anche di eventuali distrazioni e cause di disturbo) 

 

L’UA può essere proposta anche ad altre tre fasce di età (III, IV primaria, V primaria e I sec. I grado, II e III sec. di I grado) modificando la scelta 

dei contenuti per quanto riguarda la poesia e le attività connesse. Il canto con sonorizzazione potrebbe restare comune a tutto l’istituto 

comprensivo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

S.S.1° BUONARROTI – “ Regina Elena” 

ASCOLTARE RESPONSABILMENTE 

 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE 

Anno scolastico: 2016-2017 
 
Livello scolastico: Scuola Secondaria di I Grado 

Classe: Prima 

Periodo: intero anno scolastico 

Insegnamenti coinvolti: Italiano, Storia e Geografia 

Alunni destinatari: tutti  
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
 

 
Apprendimento unitario da promuovere: 
 

 Gli alunni imparano a mettere in atto processi di controllo durante 
l’ascolto, ponendo domande e stimolando e proponendo 
approfondimenti  

 Gli alunni riescono a gestire l’attenzione e la concentrazione su diverse 
tipologie testuali 

 Gli alunni riflettono sull’importanza dell’ascolto distinguendolo dal 
semplice sentire 
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Per gli alunni BES/DSA saranno utilizzati gli strumenti compensativi e/o 
dispensativi indicati dalla normativa            
 
Obiettivi di apprendimento da valutare al termine dell’UDA:  
 

 Comprendere l’argomento e le informazioni contenute in 
un’esposizione 

 Comprendere lo scopo di messaggi orali di diversa tipologia 

 Formulare domande di approfondimento o di spiegazione 

 Esporre oralmente le informazioni ascoltate  
 
Traguardi di competenze da valutare al termine dell’UDA:  
 
Gli alunni ascoltano e comprendono testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso, le informazioni e lo scopo. 
 

 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
 

 
Scelte di contenuto: Testo narrativo, regolativo, espositivo, lezione frontale 
 
Scelte di metodo: lezione frontale, interattiva, lettura ad alta voce, lavoro di 
gruppo, brainstorming, trasmissione di contenuti attraverso media 
 
Materiali: libri di testo, materiali in fotocopia, sussidi informatici  
 
Tempi: intero anno scolastico suddiviso in due momenti scanditi dalle relative 
verifiche (ottobre- maggio) 
 
 

 
 

CONTROLLO 
 

 
Modalità di verifica: 
Osservazione, questionari, testi di riscontro, individuazione di concetti e parole 
chiave, riscrittura di un breve testo a partire dalle note scritte durante l’ascolto 
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PRODOTTO 

 
 

 
Prova comune intermedia (ottobre) e finale (maggio) da utilizzare come prova 
iniziale e in uscita. 
 

 
VALUTAZIONE 

 

Vedi rubrica di valutazione 
 
Livelli:   A – Avanzato (9-10) 
                B-   Intermedio (8) 
                C – Base (7) 
                D – Iniziale (6) 
                E – Non sufficiente (5) 
 

 
Rubrica di valutazione UDA “Ascolto” (classi prime) 

Indicatori Livelli 

 
1) Comprendere l’argomento e le 

informazioni di un’esposizione 

 
A. Avanzato (9-10) 
B. Intermedio (8) 
C. Base (7) 
D. Iniziale (6) 
E. Non sufficiente (4-5) 

 

 
2) Comprendere lo scopo di messaggi orali di 

diversa tipologia 

 
A. Avanzato (9-10) 
B. Intermedio (8) 
C. Base (7) 
D. Iniziale (6) 
E. Non sufficiente (4-5) 

 

 
3) Formulare domande di approfondimento 

o spiegazione 

 
A. Avanzato (9-10) 
B. Intermedio (8) 
C. Base (7) 
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D. Iniziale (6) 
E. Non sufficiente (4-5) 

 

 
4) Esporre oralmente le informazioni 

ascoltate 

 
A. Avanzato (9-10) 
B. Intermedio (8) 
C. Base (7) 
D. Iniziale (6) 
E. Non sufficiente (4-5) 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO ITALIANO-GEOGRAFIA-STORIA- ARTE - DIGITALE-INGLESE 
S.S. 1° BUONARROTI  “ Regina Elena”Un giorno per Roma, fingendosi inglesi….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TITOLO Un giorno, in giro per Roma, fingendosi inglesi… 

DESTINATARI 
Classi seconde 

Scuola secondaria primo grado “M.Buonarroti” 

TEMPI I quadrimestre 

BREVE DESCRIZIONE 

Non esiste al mondo una sola città paragonabile a Roma, per qualità e quantità dei monumenti e per 
numero di visitatori. Spesso però gli studenti, anche se vivono a Roma, non conoscono la città.  
La proposta è quella di un percorso interdisciplinare, in lingua, giocando a fare i “turisti” nella loro città. Gli 
alunni, organizzati in gruppi di cooperative learning, costruiscono una parte dell’ itinerario. Ciascun gruppo 
dopo aver ricercato e raccolto dati di tipo storico e geografico produce alcune schede informative/audio 
per la realizzazione della visita tematica lungo l’itinerario.          

PRODOTTI 
Schede illustrative percorso 
Elaborazione di mappe 
Presentazione in video/ppt/audio in lingua inglese dell’ itinerario turistico 

STRUMENTI E MODALITÀ 
DI LAVORO 

Mappe stradali, guide turistiche, ricerche sul web, libri di testo, didattica digitale, uso di tablet con app. 
Metodologia del compito di realtà, learning by doing, cooperative learning, lezioni frontali. 
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LEGITTIMAZIONE DELL’ATTIVITÀ E COMPETENZE DA SVILUPPARE 

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA, COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA,COMPETENZA DIGITALE, 
IMPARARE AD IMPARARE 

 

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

– Italiano  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi del discorso. 

– Geografia 
Utilizza opportunamente carte geografiche, per comunicare efficacemente informazioni spaziali.  
Riconosce nei paesaggi italiani le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio 
culturale da tutelare e valorizzare. 

– Storia  
Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  
Conosce aspetti del patrimonio culturale italiano. 

– Digitale  
Utilizza la tecnologia informatica come strumento per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicarle. 

– Inglese  
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti 
anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 

– Arte e immagine 
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato 
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OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 
Italiano 
Ascolto  
– Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente. 
– Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti). 
Parlato  

- Strategie di memoria e  tecniche di supporto al discorso orale (appunti, schemi, cartelloni, lucidi e altro). 
Storia 

– Usare fonti di diverso tipo (documentarie e digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 
– Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 

Geografia 
– Leggere  e interpretare vari tipi di carte geografiche utilizzando scale di riduzione, e simbologia. 
– -Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale. 

Inglese 
– Individua, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio anche di altre discipline. 

Arte e immagine 
– Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
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PROGETTAZIONE OPERATIVA 

Controllo 
Le azioni del docente per 
governare le attività 

Operatività 
Le azioni e i Prodotti degli alunni 

Conoscitivo 
Conoscenze da richiamare o da proporre, esplose nelle corrispondenti 

Unità Disciplinari 

Presenta l’idea:  “Ci 
organizziamo una visita 
guidata?” 

Fase della sensibilizzazione  

 
Lezione frontale 
 

 ITALIANO 
Le regole del dibattito. 
 
 

Coordina e supporta le 
attività 

I ragazzi fanno un brainstorming sull’idea 
della visita guidata e scrivono un 
appunto di quanto deciso 

 

 I rappresentanti dei gruppi  si incontrano 
e si organizzano per coordinare i lavori 
dei  piccoli gruppi di classe in relazione 
alla ricerca di informazioni. 
Piano di lavoro 

 

 Pianificano la visita tematica 
individuando luoghi e temi 
Invitano a scuola un esperto per tenere 
una breve conferenza. 

 

 
Lezione frontale 

 ITALIANO 

L’ascolto per uno scopo 

 Come prendere appunti mentre si ascolta e come riutilizzarli in lingua    
inglese 
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Controllo 
Le azioni del docente per 
governare le attività 

Operatività 

Le azioni e i prodotto 
degli alunni 

Conoscitivo 

Conoscenze da richiamare o da proporre, esplose nelle corrispondenti Unità 
Disciplinari 

 Partecipano ad una 
conferenza sul tema, 
prendono appunti 

 

Coordina e organizza le 

attività 

 

 

Lezioni frontali 

 ITALIANO 
I motori di ricerca e la raccolta di informazioni sul web 
STORIA/ARTE 
L’epoca imperiale 
Il Barocco 
Gli aspetti essenziali della periodizzazione 
GEOGRAFIA 
Lettura delle mappe di una città (Roma) e legenda 
Misure e scale in geografia 
Orientamento geografico 
INGLESE 
Linguaggio specialistico relativo ai contenuti 

Osservazione e supporto alle 

attività dei gruppi 

Ricerca e raccolta di dati 
storici e cartografici sulla 
zona del Foro romano e 

sull’età barocca 
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Controllo 
Le azioni del docente per 
governare le attività 

Operatività 

Le azioni e i prodotto degli alunni 

Conoscitivo 

Conoscenze da richiamare o da proporre, esplose nelle corrispondenti Unità 
Disciplinari 

Offre la sua disponibilità 
come risorsa umana e 
cognitiva. Osserva con 
sistematicità i percorsi di 
lavoro 

I gruppi svolgono le seguenti 
attività per ogni tappa del 
percorso: 

 Ricerca di informazioni  
(storico-artistiche e geografiche) 

 Esplorazione delle 
informazioni in schede 
digitalizzate 

 

 

Lezione frontale 

 ITALIANO 

L’ascolto per individuare informazioni 

 I ragazzi divisi in coppie 
osservano a turno la mappa della 
zona del centro storico dI Roma 
mentre il compagno descrive il 
percorso da effettuare. 
 

 

 

Lezione frontale 

 ITALIANO 

Tecniche per sostenere, attraverso il parlato parzialmente pianificato, 
interazioni e semplici dialoghi programmati, anche in lingua. 
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Controllo 
Le azioni del docente per 
governare le attività 

Operatività 

Le azioni e i prodotto degli alunni 

Conoscitivo 

Conoscenze da richiamare o da proporre, esplose nelle corrispondenti Unità 
Disciplinari 

 I ragazzi divisi a coppie 
preparano il loro intervento per 
la visita guidata e lo studiano 

 

Coordina il lavoro dei gruppi Gli alunni (in gruppo) si 
esercitano a turno 
nell’illustrazione in lingua della 
parte del percorso assegnata e 
vengono ascoltati e corretti dai 
compagni del gruppo 

 

Accompagna i ragazzi nella 
visita e assiste i gruppi di 
lavoro nella presentazione del 
lavoro 

Effettuano la visita guidata: 

 Illustrano i monumenti e i 
luoghi ai compagni 

 

 

Osserva con sistematicità i 
percorsi di lavoro e valuta 
collegialmente il 
raggiungimento degli obiettivi 

Autovalutano l’esperienza  
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STRUTTURA GLI OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO DECLINATI PER DISCIPLINE, MA RACCORDATI IN UN 

AMBITO DI CITTADINANZA 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO  

SCUOLA DELL’INFANZIA “Regina Elena” 

 
Campo d’esperienza: la conoscenza del mondo  

 

Contesto: 

I bambini, dai 3 ai 6 anni, manifestano una forte curiosità verso la natura e     possiedono un reale bisogno di esplorare e sperimentare in prima pe
rsona     poiché, attraverso l’osservazione diretta il bambino assorbe l’ambiente, conosce le sue regole, impara a rispettare la natura e a conoscern
e  i cicli. 

L’argomento scelto è il fiume come ambiente naturale. Lo scopo è quello di fare conoscere al bambino dove nasce il fiume e il suo percorso, dalla 
sorgente alla foce, e sviluppare  il concetto di flora e fauna facendo riferimento ad animali e piante in modo semplice con cui i bambini possono 
avere un facile riscontro nell’ambiente in cui vivono.  Ciò consente la possibilità di avere un feedback dai bambini attraverso conversazioni,  
attività di manipolazione,  disegni e pittura che richiedono il coinvolgimento diretto e la partecipazione attiva dei bambini.  È auspicabile la 
programmazione di una uscita didattica lungo il fiume Tevere.   
 
 
Metodologia didattica: piccolo gruppo, circle-time. 
 
Attività: narrazione di una storia intitolata “La leggenda del fiume Tevere”. Il racconto è una favola , che ha come tema centrale le origini del 
Tevere. 
Realizzazione di un plastico sul fiume e il suo precorso dalla sorgente alla foce realizzato con l’aiuto delle insegnanti.  
Gli elementi trattati sono basilari e non complessi sorgente, torrente e foce ed è finalizzata all’acquisizione di nuovi termini. 
Riproduzione di  cartelloni  riguardanti la flora e la fauna del fiume, ed i  pesci che vivono nel fiume realizzati con i  bambini e commentati insieme. 

Realizzazione di nomenclature semplici riguardanti i pesci e le piante che vivono il fiume. Quest’ultima attività coordinata dalle insegnanti 

attraverso un lavoro individuale.  
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Obiettivi  generali: 

 Prendere coscienza dell’ambiente fiume. 

 Sviluppare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 

 Sviluppare capacità di cooperazione e condivisione. 

 

Obiettivi specifici:  

 Osservare direttamente il fiume come ambiente naturale.  

 Ascoltare una breve storia. 

 Raccontare verbalmente quello che ha rappresentato graficamente.  

 Rappresentare graficamente aspetti ambientali relativi al fiume e il suo percorso. 

 Sviluppare capacità  manipolative. 

 Sviluppare forme di tutoring tra pari 

 

Luogo: Aula 

Tempi: Attività svolta durante l’anno scolastico  
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE 
 

Scuola Primaria  “Regina Elena “ – A.S. 2016-2017 

Classi: IIA IIB II C; V A V C: Periodo: Dicembre - Marzo 

Insegnamenti coinvolti: Italiano – Storia – Geografia – Scienze – Inglese – Arte e 
immagine – Musica  -  Tecnologia. 

Alunni destinatari: Tre classi seconde e due classi quinte 

 Titolo: Lungo il Tevere, Piro Piro…  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
 

 
Apprendimento unitario da promuovere 
Valorizzare le risorse del territorio in cui la scuola è ubicata con particolare riferimento 
all’area urbana del fiume Tevere riferendosi sia ad aspetti naturalistici (flora, fauna, 
ecologia) che a quelli umani (storia, arte, architettura). Il percorso si riferisce in 
particolare alle competenze chiave sociali e civiche, ma anche trasversalmente alle 
competenze di comunicazione in madrelingua, comunicazione in lingua straniera, 
consapevolezza ed espressione culturale, espressione artistico e musicale, 
imprenditorialità e senso di iniziativa, imparare ad imparare.  
 
 
Obiettivi di apprendimento da valutare al termine dell’UA 
 
Madrelingua 

 Raccontare storie reali e fantastiche, seguendo un ordine logico e cronologico 
(classi seconde).  

 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. Acquisire 
della consapevolezza che nella comunicazione sono usate varietà diverse di 
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lingua e lingue differenti (classi quinte). 

 Esprimere e scrivere brevi testi descrittivi e in rima, nel rispetto delle regole 
ortografiche, rendendo esplicite le informazioni apprese e chiara la 
comprensione a chi ascolta. (seconda e quinta classe). 

  Ricostruire verbalmente un’esperienza vissuta, seguendo le domande guida 
dell’insegnante (classe seconda), anche formulandole (classe quinta). 

 Ampliare il lessico ricettivo e produttivo, anche con l’aiuto di supporti cartacei e 
informatici (seconda e quinta). 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento, cogliendo regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico e riconoscendo che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative (classe quinta). 

 Utilizzare abilità funzionali allo studio individuando, nei testi scritti, informazioni 
utili per l’apprendimento di un argomento specifico (classi seconde e quinte) 
anche sintetizzandole utilizzando un primo nucleo di terminologia specifica 
(classe quinta). 

 Ricercare informazioni essenziali in testi non continui anche prodotti da media 
(classe quinta). 

 Ricavare informazioni da un testo per scopo pratico (classe quinta) 
 
Storia classi quinte: 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 

 Utilizzare la cronologia storica elaborando rappresentazioni sintetiche dei 
periodi studiati e mettendo in rilevo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti la 
ricerca effettuata. 

 Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio. 

 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 
iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e 
digitali. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche con l’ausilio di 
risorse digitali. 
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Musica 

 Esplorare e discriminare sonorità dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte (classe seconda e quinta).  

 Esplorare diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare sé stesso e gli altri (classe seconda e quinta). 

 Improvvisare liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali (classe seconda e quinta).   

 Eseguire, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti 
(classe seconda e quinta). 

 
Arte e immagine classi seconde Guardare e osservare con consapevolezza le immagini, 
descrivere gli elementi formali. 

 Rappresentare la realtà ed esprimere emozioni, producendo elaborati creativi e 
personali. 

 Progettare e realizzare opere anche in collaborazione con gli altri utilizzando 
diverse tecniche espressive 

 
Arte e immagine classi quinte: 

 Riconoscere e individuare in testo iconico visivo e filmico il significato espressivo 
globale e degli elementi caratterizzanti (seconde e quinte). 

 Utilizzare le regole della percezione visiva e dell’orientamento nello spazio. 

 Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti sul territorio con 
riproduzione in scala di alcuni di essi riconoscendone gli elementi essenziali per 
comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici e 
pittorici. 

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi scoperti osservando 
immagini ed opere. 

 Individuare nel linguaggio filmico le diverse tipologie di codici espressivi, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 

 
 



86 
 

Lingua inglese e seconda lingua comunitaria classe quinta: 

 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione anche con 
espressioni e frasi memorizzate con scambi di informazioni semplici. 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per chiedere o dare 
notizie e informazioni. 

 
Geografia classe seconda  

 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta  

 Riconoscere ambienti naturali e antropici  

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante capendo che il territorio è 
organizzato e modificato dall’uomo nel rispetto delle regole di comportamento 

 
Geografia classe quinta 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, in particolare al percorso 
del fiume Tevere attraverso gli strumenti dell’osservazione diretta e indiretta. 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio interpretando carte 
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici. 

 Geolocalizzare con Google Earth il percorso interregionale del fiume Tevere e la 
posizione dell’oasi protetta LIPU di Ostia 

Scienze classe seconda  

 Riconoscere le diversità dei viventi   

 Rilevare interazioni tra ambiente e  viventi  sapendone descrivere le 

caratteristiche 

Scienze classe quinta 
 Riconoscere e prevenire comportamento e situazioni potenzialmente dannosi per 

la salute e l’ambiente  
 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e naturali 

esplorando i fenomeni con un approccio scientifico, individuando somiglianze e 
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differenze ed identificando relazioni spazio-temporali.  
 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili soluzioni. 

 
 
 
 
 
Traguardi di competenze da valutare al termine dell’UA 
 

 L’alunno è in grado di osservare, esplorare e descrivere attraverso i diversi 
linguaggi, il territorio urbano del fiume Tevere riconoscendo le principali 
interazioni tra mondo naturale e comunità umana, per poter mettere in atto 
comportamenti rispettosi della tutela ambientale riferiti al riciclaggio,  risparmio 
idrico, etc. 

 L’alunno è in grado di analizzare come nel corso della storia il paesaggio 
naturale abbia ispirato l’operato creativo dell’uomo: utilizza conoscenze, 
tecniche ed abilità per rielaborare e rappresentare in modo creativo con 
molteplici materiali e strumenti il paesaggio così modificato. 

 L’alunno è in grado di progettare e realizzare azioni volte ad una reale 
valorizzazione dell’area urbana a scopo economico-turistico, utilizzando metodi 
cooperativi, operando in collaborazione sia con i compagni che con gli adulti. 

 

 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
 

 
Scelte di contenuto: 

1. Fauna, flora e viabilità del fiume Tevere (classi seconde) 
2. Storia, Architettura e Arte di Ponte Risorgimento (classi quinte) 
3. Conversazione in madrelingua e in lingua inglese a scopo comunicativo e 

turistico (classi quinte) 
4. Geolocalizzazione del Tevere (classi seconde e quinte) 
5. Temi ecologici a tutela dell’ambiente naturalistico e  urbano (classi seconde e 

quinte) 
6. Realizzazione di brevi testi descrittivi sul Tevere a scopo identificativo e 

promozionale (classi seconde) 
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7. Creazione di canzoni  sul Tevere (classi seconde e quinte)  
8. Approccio tecnologico su corrette modalità di utilizzo di strumenti digitali e 

software volti alla creazione di un cortometraggio (classi quinte) 
 
Scelte di metodo:   
Flipped Classroom, Brainstorming, Peer to peer, Cooperative Learning, metodologie 
attive e laboratoriali, uso di tecniche come la Mappa nel mezzo. 
 
Soluzioni organizzative: Vedi Piano di Lavoro dell’UDA 
 
Tempi: 60 ore da dicembre a marzo 
 
 

 
 

CONTROLLO 
 

 
Modalità di verifica: 
Valutazione in itinere attraverso l’osservazione naturalistica e al termine di ogni fase 
attraverso rubriche valutative e test di autovalutazione. I docenti intendono favorire il 
processo metacognitivo e metaemotivo, attraverso l’utilizzo di un Diario di Bordo e una 
relazione finale autobiografica di tutta l’esperienza al fine di accrescere la motivazione 
verso un apprendimento più consapevole.    
 
 

 
DOCUMENTAZIONE 

 

 
Prodotti intermedi: mappe concettuali, ricerche, interviste tra pari, cartelloni, lapbook,  
testi descrittivi,  canzoni,  filastrocche,  poesie, canzoni,  disegni,  plastico 
Compito di realtà:  cortometraggio 
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PIANO DI LAVORO 

 

 
 
Premessa breve 
 

 
 
L’Uda prevede un lavoro realizzato per gruppi eterogenei, finalizzati a obiettivi disciplinari per classe consigliati nelle Indicazioni Nazionali per il 

Curricolo 2012 e a traguardi di competenza, in considerazione delle competenze chiave suggerite dalla Raccomandazione Europea del 2006.  

Brainstorming, Flipped Classroom, Peer to Peer e Cooperative Learnig sono le metodologie che abbiamo costantemente attivato al fine di favorire 

un apprendimento critico e inclusivo.  

Nell’ottica di un apprendimento per competenze abbiamo chiesto agli alunni di spingersi un po’ oltre le tradizionali aspettative, permettendo loro 

di sperimentare e imparare, anche sbagliando, nell’ottica di un’acquisizione di conoscenze e abilità consapevoli del saper fare e saper essere. 

Conoscenze, abilità e competenze che ancora non possiedono, ma che questi nostri alunni, figli e attori di un mondo globalizzato, da nativi digitali, 

quotidianamente, tendono a sperimentare in maniera “spontanea”. Pertanto, risulta ancora più significativo metterli in condizione di attivare 

processi di apprendimento critico e consapevole. Attraverso l’indagine, la ricerca e la sperimentazione laboratoriale partono alla conquista del 

sapere. Alla base dell’apprendimento, la motivazione e la sollecitazione della dimensione esplorativa, guidate dalla naturale tendenza dei bambini 

allo stupore, al riconoscimento della Bellezza, alla tutela dell’ambiente, nel rispetto di regole condivise della cittadinanza attiva.     

 

 

Lungo il Tevere, Piro Piro…        
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SPECIFICAZIONE 
DELLE FASI 

Che cosa fanno 
gli alunni 

Che cosa fa il 
docente/doce

nti 

Esiti/Prodotti 
intermedi 

Tempi Evidenze per 
la valutazione 

Strumenti per la 
verifica/valutazione     

1 
Presa visione del 
concorso dal corpo 
docente 

 Condivisione 
del concorso 
con le docenti 
della scuola 
primaria e 
successiva 
adesione delle 
classi 

 2 ore durante la 
programmazion
e settimanale 

  

1a  
Presentazione e 
lancio della proposta  

Ascoltano e 
interagiscono,  
ponendo 
domande 
pertinenti. 

Comunica agli 
alunni la 
proposta di un 
progetto 
condiviso tra 
tre classi 
seconde e due 
classi quinte; 
sollecita la 
partecipazione  
(Cooperative 
Learning: 
tecnica della 
“mappa al 
centro”). 

Condivisione  
motivazione 
del gruppo. 

2 ore Partecipa 
attivamente 
alle attività 
formali e non 
formali, senza 
escludere 
alcuno dalla 
conversazione 
o dalle attività. 

Osservazione 
naturalistica.  
 
Diario di Bordo. 

2  

FASE ESPLORATIVA 

Raccolta dati, 
informazioni e 
ipotesi di lavoro  
 

Partecipano al 
Brainstorming sul 
tema 
dell’esplorazione 
di un tratto 
urbano del fiume 

Lancia il tema 
del 
brainstorming, 
raccoglie le 
conoscenze e 
le idee che gli 

Mappe 
concettuali 

2 ore In un gruppo 
fa proposte 
che tengano 
conto anche 
delle opinioni 
ed esigenze 

Osservazione 
naturalistica. 
 
Diario di Bordo. 
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 Tevere. servono per 
strutturare la 
conversazione. 
Aiuta a 
strutturare le 
mappe 
concettuali 

altrui. 

 
 
3 
 
FASE RIFLESSIVA 
del prodotto 
intermedio 
 
 
Elaborazione 
 

 
 
 
Lavorano in 
gruppo secondo 
la metodologia 
Flipped 
Classroom per 
raccogliere 
informazioni su 
flora, fauna e 
viabilità. 
Reperiscono 
materiale 
fotografico per la 
produzione di 
disegni e per 
l’elaborazione del 
modello del 
plastico di Ponte 
Risorgimento.  
 

 
 
 
Dà la traccia 
del lavoro di 
ricerca; 
guida  
nella scelta dei 
materiali da 
prendere in 
considerazione
; 
nella 
formazione dei 
gruppi di 
lavoro 
Dà indicazioni 
su ruoli e  
compiti, 
sostiene i 
gruppi nel 
lavoro e 
monitora i 
processi. 

 
 
 
Brevi testi ed 
immagini  
sul quaderno  
attraverso 
semplici  
interviste: 
materiali da 
trasporre su 
cartelloni                    

 
 
 
10 ore 

 
 
 
Partecipa 
attivamente 
alle attività 
formali e non 
formali, senza 
escludere 
alcuno dalla 
conversazione 
o dalle attività  
Reperisce 
informazioni 
da varie fonti  
Organizza le 
informazioni 
(ordinare, 
confrontare, 
collegare) 

 
 
 
Rubrica valutativa. 
 
Diario di bordo. 
 
Test di 
autovalutazione sul 
lavoro di gruppo.  
 
  
 

4   
FASE RIFLESSIVA 
(ELABORATIVA) 

Osservano, 
ascoltano e 
simulano una 

Indirizza alla 
simulazione di 
un percorso 

Descrivono 
oralmente e 
con mappe 

4 ore Partecipa 
attivamente 
alle attività 

Diario di Bordo. 
Rubrica valutativa. 
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Condivisione 

informazioni e 

materiali raccolti  

 
 

visita sul Tevere. 
 
Riferiscono alla 
classe quanto 
visionato e 
analizzato, 
riconoscono le 
caratteristiche 
più efficaci di 
flora, fauna, 
viabilità, arte e 
architettura, 
classificandole.  
 
 

esplorativo del 
Tevere e 
dell’Oasi della 
LIPU di Ostia, 
attraverso 
l’utilizzo di 
Google Earth. 
Coordina e 
anima la 
discussione; 
introduce la 
partecipazione 
di un esperto 
esterno della 
FAO. 

concettuali 
quanto 
appreso in 
ambito 
geografico, 
scientifico, 
ecologico. 
 

formali e non 
formali, senza 
escludere 
alcuno dalla 
conversazione 
o dalle attività. 
Argomenta in 
modo critico le 
conoscenze 
acquisite. 
Espone 
oralmente 
all'insegnante 
e ai compagni 
argomenti di 
studio e di 
ricerca, anche 
avvalendosi di 
supporti 
specifici  
(schemi, 
mappe, 
presentazioni 
al computer, 
ecc.).  

4a 
FASE RIFLESSIVA 
(DECISIONALE) 
Selezione e scelta 
della forma  
 

Scelgono le 
informazioni e le 
immagini da 
inserire in un 
“Lapbook” da 
creare a scopo 
divulgativo e 
turistico. 

Guida il 
confronto e le 
decisioni. 

Bozza del 
“Lapbook” 

2 ore Prende 
decisioni 
singolarmente 
e/o condivise 
da un gruppo  

Diario di bordo. 
 
Test di 
autovalutazione sul 
lavoro cooperativo. 
 
Rubrica valutativa. 

4b  Guidati Dà indicazioni Realizzazione 6 ore  Partecipa Diario di bordo. 
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FASE RIFLESSIVA 
 (operativa del 
prodotto intermedio) 
  
Lapbook 

dall'insegnante 
realizzano le 
singole parti 
relative agli 
argomenti da 
trattare. 

e guida il 
lavoro 
assegnato ai 
gruppi 
  

del 
“Lapbook”. 

attivamente 
alle attività 
formali e non 
formali, senza 
escludere 
alcuno dalla 
conversazione 
o dalle attività  
Organizza in 
maniera critica 
le conoscenze 
acquisite. 
 
Esprime spirito 
di 
imprenditoriali
tà 

 
Rubrica valutativa.  

Fase 5 
 
FASE CREATIVA-
LABORATORIALE 
Scrittura in versi,  
sperimentazione e 
riproduzione 
musicale, 
laboratorio artistico 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavorano per 
piccoli gruppi  
eterogenei 
secondo il 
metodo 
cooperativo e 
laboratoriale: 
elaborano versi; 
sperimentano e 
riproducono 
suoni, pattern e 
note musicali 
attraverso la 
metodologia Orff 
- Schulwerk; 
producono 
disegni; 

I docenti 
stimolano la 
fase creativa 
della 
produzione dei 
versi da 
musicare, 
orientando gli 
alunni alla 
composizione. 
 
Guidano gli 
alunni alla 
realizzazione 
dei disegni e 
del plastico. 
 

Filastrocca e 
RAP con 
accompagna
mento 
musicale 
realizzato 
attraverso 
Body 
Percussion e 
strumentario 
Orff. 
Disegni a 
matita in 
bianco e nero 
ed a tempera 
a mina.  
Realizzazione 

 
8 ore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partecipa 
attivamente 
alla 
produzione in 
gruppo . 
 
Organizza in 
maniera critica 
le conoscenze 
acquisite. 
 
Esprime spirito 
di 
imprenditoriali
tà.  
 
 

Diario di Bordo. 
 
Rubrica valutativa. 



94 
 

progettano e 
realizzano un 
plastico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

di un plastico 
che 
rappresenta 
“Ponte 
Risorgimento”  
con cartone 
pressato 

 

Fase 6 
VERIFICA 
LABORATORIALE in 
ambiente 
extrascolastico 
 
 
 

Gli alunni 
esplorano il 
Tevere e la 
riserva LIPU per 
fare riscontri 
sull’apprendimen
to in classe. 
Osservano, 
registrano 
immagini e 
commentano. 
Prospettano 
soluzioni 
migliorative 
dell’ecosistema in 
chiave ecologica 

I docenti 
riprendono le 
fasi di 
esplorazione 
creativa degli 
alunni, 
stimolano 
processi di 
feedback di 
quanto 
appreso in 
classe. 

Materiale 
video e audio 
da selezionare 
e montare. 

8 ore     Diario di bordo. 
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7 
FASE RIFLESSIVA/ 
DECISIONALE 
del compito unitario: 
cortometraggio 
Condivisione tra 
docenti e alunni dei 
prodotti realizzati  
 

Visionano le 
riprese realizzate 
sul Tevere, in 
teatro e in classe. 
Esprimono giudizi 
personali per le 
scelte delle 
immagini da 
montare.  
Creano una 
scaletta. 
 

Supportano il 
confronto e le 
decisioni, 
danno delle 
indicazioni 
tecniche 
 
 
 
 
 

Gli alunni  
tracciano una 
scaletta 
denominando 
le scene 
scelte e 
indicando la 
durata delle 
stesse. 
 

4 ore Utilizza 
tecniche, 
codici e 
elementi del 
linguaggio 
iconico per 
creare, 
rielaborare e 
sperimentare 
immagini e 
forme. 
 
 

Diario di bordo. 
 

 
 
 
7B 
FASE RIFLESSIVA/ 
OPERATIVA 
del compito unitario 
Produzione di un 
cortometraggio in 
collaborazione con i 
docenti 
 

 
 
 
Sperimentano 
software e 
strumenti digitali 
volti alla 
realizzazione del 
cortometraggio. 

 
 
 
Supportano ed 
orientano  gli 
alunni 
sull’utilizzo 
degli strumenti 
digitali e del 
software di 
montaggio/edi
ting audio-
video. 
 

 
 
 
Realizzano 
con i docenti 
il 
cortometraggi
o. 

 
 
 
8 ore 

 
 
 
Produce di un 
cortometraggi
o, utilizzando 
l’accostament
o dei linguaggi 
verbali con 
quelli visivi e 
sonori. 
Esprime spirito 
di 
imprenditoriali
tà.  
 

 
 
 
Diario di Bordo. 
 
Test di 
autovalutazione. 
 
Rubrica valutativa. 

8 
PRESENTAZIONE DEL 
CORTOMETRAGGIO 
presso l’Università 
Roma Tre.  

Partecipano 
all'evento, 
osservano il 
cortometraggio, 
commentano il 

Accompagna e 
incoraggia 
emotivamente 
e gratifica tutti 
gli alunni. 

Presentazione 
del 
cortometraggi
o 
all’Università 

2 ore  Partecipa 
attivamente 
alle attività 
formali e non 
formali  

Diario di bordo. 
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Presentazione alle 
famiglie e all’istituto, 
alla presenza dei 
rappresentati degli 
Enti Locali 

Pubblicazione sul sito 
scolastico 

senso del loro 
lavoro. 

e alle 
famiglie. 

9 
FASE CONCLUSIVA 
Debriefing e 
autovalutazione 
dell'UDA  
 

Riflettono e 
discutono in 
gruppo, 
compilano la 
relazione 
individuale, si 
confrontano nel 
gruppo classe  

Fornisce il 
questionario 
per la 
relazione 
individuale  

Relazioni 
individuali  

2 ore  Autovaluta il 
processo di 
apprendiment
o  

Autobiografia 
cognitiva ed emotiva 
conclusiva 
dell’intero progetto. 
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DIAGRAMMA DI GANTT 

SPECIFICAZIONE 
DELLE FASI 

Dicembre Gennaio Febbraio Marzo 

 I 

SETTIMAN

A 

II 

SETTIMA

NA 

III 

SETTIMA

NA 

IV 

SETTIMA

NA 

V 

SETTIMA

NA 

VI 

SETTIMA

NA 

VII 

SETTIMA

NA 

VIII 

SETTIMA

NA 

IX 

SETTIMA

NA 

X 

SETTIMA

NA 

FASE 1 
Presa visione del 
concorso dal 
corpo docente 
 

2 ore  
durante la 
programm

az. 
settimanal

e 

         

FASE 1a  
Presentazione e 
lancio della 
proposta  
 

2 ore          

FASE 2 
ESPLORATIVA 
Raccolta dati, 
informazioni e 
ipotesi di lavoro  
 

2 ore          

FASE 3  
RIFLESSIVA/ 
ELABORATIVA 
prodotto 
intermedio 
 

 10 ore         

FASE 4 
RIFLESSIVA/ 

  4 ore        
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ELABORATIVA 
Condivisione 
informazioni e 
materiali raccolti  
 

FASE 4° 
RIFLESSIVA 
DECISIONALE 
Selezione e 
scelta della 
forma  
 

   2 ore       

 
 
FASE 4b 
RIFLESSIVA/ 
OPERATIVA  
del prodotto 
intermedio: 
“Lapbook” 
 

     
 
6 ore  

     

FASE 5 
CREATIVA-
LABORATORIALE 
Scrittura in versi,  
sperimentazione 
e riproduzione 
musicale, 
laboratorio 
artistico 

      
8 ore 
 
 
 
 

    

FASE 6 
Verifica 
laboratoriale in 
ambiente 

      8 ore     
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extrascolastico 
 

FASE 7 
RIFLESSIVA/ 
DECISIONALE  
del compito 
unitario: 
cortometraggio 
Condivisione tra 
docenti e alunni 
dei prodotti 
realizzati  
 

       4 ore   

FASE 7b 
RIFLESSIVA/ 
OPERATIVA  
del compito 
unitario 
Produzione di un 
cortometraggio 
in collaborazione 
con i docenti 
 

        8 ore  

 
 
 
FASE 8 
Presentazione  
del 
cortometraggio  
presso 
l’Università 
Roma Tre.  
Presentazione 

          
 
 
2 ore  
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alle famiglie e 
all’istituto, alla 
presenza dei 
rappresentati 
degli Enti 
LocaliPubblicazio
ne sul sito 
scolastico 

FASE 9 
Fase conclusiva 
Debriefing e 
autovalutazione 
dell'UDA  
 

         2 ore  
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EAS 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO “Regina Elena” 

EUROPA=NOI 

TITOLO EUROPA=NOI 

 
CLASSI 

 
 

 
QUARTA CLASSE   PRIMARIA 

 SECONDA CLASSE  SECONDARIA 1 GRADO 

TEMPI PRIMO QUADRIMESTRE 

PRODOTTO FINALE ATTIVITA’ INTERATTIVO SU VARI TEMI DEL LABORATORIO 
TESTO DI SINTESI (A SECONDA DEL LAB. SCELTO), UN FUMETTO, RIPRESA TELEVISIVA PUNTO 

EUROPA, MUSICA E CANTO CORALE DELL’INNO EUROPEO 

COMPETENZE CHE L’EAS 
MIRA A SVILUPPARE 

COMPETENZA DIGITALE, COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 
TRAGUARDI DI 
COMPETENZA 

– SI IMPEGNA PER PORTARE A COMPIMENTO IL LAVORO INIZIATO DA SOLO O INSIEME AD 
ALTRI 

– HA BUONE COMPETENZE DIGITALI, USA CON CONSAPEVOLEZZA LA TECNOLOGIA DELLA 
COMUNICAZIONE PER RICERCARE E ANALIZZARE DATI E INFORMAZIONI 

– POSSIEDE UN PATRIMONIO DI CONOSCENZE  E NOZIONI DI BASE ED è ALLO STESSO 
TEMPO CAPACE DI RICERCARE E PROCURARSI VELOCEMENTE NUOVE INFORMAZIONI ED 
IMPEGNARSI IN NUOVI APPRENDIMENTI ANCHE IN MODO AUTONOMO 

 
 
 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 
APPRENDIMENTO 

 APPROFONDIRE IL TEMA DELLA CITTADINANZA ATTIVA 

 FORNIRE INFORMAZIONI CHIARE E PRECISE CIRCA LE ISTITUZIONI ALLA GUIDA DELLA  UE 

 GENERARE UNA SCOPERTA DEL PANORAMA EUROPEO COME  FONTE DI OPPORTUNITA’ 
PER IL PROPRIO FUTURO 

 FAVORIRE LA DIFFUSIONE DI UNA METODOLOGIA EDUCATIVA, INNOVATIVA ED EFFICACE 
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 ASSUMERE E MANTENERE UN ATTEGGIAMENTO DI ASCOLTO ATTIVO NELLE DIVERESE 
SITUAZIONI COMUNICATIVE 

 RICAVARE E PRODURRE INFORMAZIONI UTILI ALLA COMPRENSIONE DEL FENOMENO 
STORICO DA DOCUMENTI DI DIVERSA NATURA 

 

 
 
 

BREVE 
DESCRIZIONE DEL 

PROGETTO 

IL PERCORSO DIDATTICO E’ FINALIZZATO ALLA CONOSCENZA E ALLA SENSIBILIZZAZIONE DELLE 
TEMATICHE INERENTI L’UNIONE EUROPEA, LA SUA STORIA E LE SUE OPPORTUNITA’ OFFERTE AI 
GIOVANI. ATTRAVERSO  LIVING BOOK E OPEN MIND, I RAGAZZI SONO STIMOLATI A 
RAGGIUNGERE UNA MAGGIORE COSCIENZA DELLA RICCHEZZA DELL’EUROPA E DELLE SUE 
ISTITUZIONI.  
DATA LA STRUTTURA DEL PROGETTO DIDATTICO,  I RAGAZZI POSSONO PARTECIPARE 
ATTIVAMENTE ALLE LEZIONI, CONDIVIDENDO IDEE, DUBBI, SCOPERTE E CONOSCENZE ANCHE 
CON UN APPRENDIMENTO EXTRACURRICOLARE. 
L’INTENTO E’ QUINDI QUELLO DI UN COINVOLGIMENTO DEL GRUPPE CLASSE O ONE TO ONE O 
PICCOLI GRUPPI, DA CUI EMERGA UNA RIFLESSIONE DINAMICA SUL LORO RUOLO DI CITTADINI 
EUROPEI. 

 METODOLOGIA  

FASI PROGETTAZIONE TEMPI 

 
PREPARATORIA 

 
 

INTRODUZIONE SUL CONCETTO DI EUROPA, SUI 
VALORI, SULL’ORIGINE DELL’ESSERE E SENTIRSI 
EUROPEI, BRAINSTORMING 

  
A SCELTA DEL DOCENTE 

 
 

OPERATORIA 

 UTILIZZO DELLO STRUMENTO MULTIMEDIALE. 
ALLA FINE DI OGNI MODULO GLI ALUNNI SONO 
CHIAMATI AD ESPRIMERSI CON DELLE RIFLESSIONI 
E A FARE PROPOSTE CONCRETE IN UNA SORTA DI 
COOPERATIVE LEARNING CON DOMANDE 
STIMOLO DEL DOCENTE, ANNOTANDO, AD 
ESEMPIO SULLA LAVAGNA, LE CONSIDERAZIONI 
EMERSE PER POI DISCUTERLE. 
SIMULAZIONE DI UN PICCOLO PARLAMENTO 

 
 

2-6 h 

 CONFRONTARE LE INFORMAZIONI GIA’ POSSEDUTE  
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RISTRUTTURATIVA CON QUANTO IMPARATO ED ELABORATO 
DURANTE L’APPRENDIMENTO MEDIATO DAL KIT 
EDUCATIVO 

1-2 h 

 
VALUTAZIONE 

 
LA VALUTAZIONE AVVERRA’ MEDIANTE: 

 UNA SCHEDA DI OSSERVAZIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE E COINVOLGIMENTO 
(CAPACITA’ DI PROPOSTE E 
SUGGERIMENTI,AUTONOMIA NEL REPERIRE 
STRUMENTI E MATERIALI E DI USARLI IN 
MODO EFFICACE,LAVORO DI RICERCA A  
SCUOLA E A CASA) 

 

 UNA SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL 
PRODOTTO DI LABORATORIO  

 
IL TUTTO CONCORRERA’ ALLA VALUTAZIONE 
COMPLESSIVA DELLE COMPETENZE SECONDO I 
LIVELLI: 
 
A – AVANZATO: L’ALUNNO/A SVOLGE COMPITI E 
RISOLVE PROBLEMI COMPLESSI, MOSTRANDO 
PADRONANZA NELL’USO DELLE CONOSCENZE E 
DELLE ABILITA’; PROPONE E SOSTIENE LE PROPRIE 
OPINIONI E ASSUME IN MODO RESPONSABILE  
DECISIONI IN MODO CONSAPEVOLE. 
 
B - INTERMEDIO: L’ALUNNO/A SVOLGE  COMPITI E 
RISOLVE PROBLEMI IN SITUAZIONI NUOVE, 
COMPIE SCELTE CONSAPEVOLI, MOSTRANDO DI 
SAPER UTILIZZARE LE CONOSCENZE E LE ABILITA’ 
ACQUISITE. 
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C – BASE: L’ALUNNO/A SVOLGE COMPITI SEMPLICI 
ANCHE IN SITUAZIONI NUOVE, MOSTRANDO DI 
POSSEDERE CONOSCENZE E ABILITA’ 
FONDAMENTALI E DI SAPER APPLICARE BASILARI 
REGOLE E PROCEDURE APPRESE 
 
D – INIZIALE: L’ALUNNO/A SE 
OPPORTUNATAMENTE GUIDATO, SVOLGE COMPITI 
SEMPLICI IN SITUAZIONI NOTE 
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SCHEDA DI OSSERVAZIONE (Indicare i livelli con riferimento A, B, C, D) 

 

    ALUNNI                       AUTONOMIA            RELAZIONE             PARTECIPAZIONE         RESPONSABILITA’         FLESSIBILITA’          CONSAPEVOLEZZA 

 

 

 

 

 

 

INDICATORI: 

Autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o  materiali necessari ed usarli in modo efficace 

Relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo 

Partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo 

Responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta 

Flessibilità: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte divergenti, con soluzioni funzionali, con utilizzo di materiali ecc. 

Consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROGETTO CITTADINANZA EUROPA=NOI 

 

ALUNNO:                                  

 CLASSE: 

 

 

 

COMPETENZE EUROPEE DESCRITTORI INDICATORI VALUTAZIONE IN DECIMI 

 
 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE 
LINGUA 

 
 

COMPRENSIONE E USO DI 
LINGUAGGI DI VARIO GENERE 

Ascolta testi prodotti da altri, anche 
in supporto digitale, riconoscendone 
la fonte, individuandone lo scopo, 
argomenti, informazioni principali, 
punto di vista dell’emittente 

 

 Applica tecniche di supporto alla 
comprensione (appunti, parole 
chiave) rielaborandole. 

 

Comprende ed usa in modo 
appropriato i termini specialistici di 
base afferenti ad ambiti di interessi 
extrascolastico. 

 

Produce mappe e schemi da 
utilizzare nella scheda di 
autovalutazione. 

 

 
COMPETENZA DIGITALE 

 
COMPETENZA DIGITALE 

Utilizza con dimestichezza e spirito 
critico le tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione 

 

  Mostra un’attenzione costante alle  
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE E L’ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 
 
 
 
 

spiegazioni, estrapola informazioni e 
comprende il significato anche 
politico del messaggio. Opera 
inferenze e riutilizza quanto appreso 
in altri contesti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
PRODOTTO 

SCHEDA LABORATORIO   

SCHEDA SINTESI  

FUMETTO  

ATTIVITA’ MUSICALE  
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 UNITA’ DI APPRENDIMENTO  S.S.1° BUONARROTI  “Regina Elena” 

Titolo:  IL GIGANTE SI RISVEGLIA 

Destinatari: Classi terze scuola secondaria primo grado 

Tempi:  I quadrimestre – 10 ore 

Breve descrizione: 

Gioco di simulazione sulla costruzione di una trasmissione giornalistica in edizione straordinaria in occasione di 
un’eruzione vulcanica, al fine di informare scientificamente e consapevolezza? 
“Un vulcano si risveglia dopo una lunga fase di quiescenza. La cittadinanza è allarmata …” i ragazzi 
tranquillizzeranno la stessa attraverso un video-comunicato in cui, attraverso il video dell’eruzione, descrivono 
cosa ci si aspetta dalla stessa tipologia di attività eruttiva e quale sarà il rischio. 
Il percorso multidisciplinare è finalizzato a far conoscere agli studenti una parte delle complessa dinamica interna 
della Terra, e a conoscere il rischio vulcanico della zona in cui vivono (Roma), e la storia e l’influenza del vulcano 
dei Castelli Romani ha avuto sulle popolazioni e sull’orografia. 
I ragazzi in piccoli gruppi realizzeranno una parte o in toto, il video documentario sull’eruzione, utilizzando schede 
informative filmati e applicazioni web. 
Il gruppo classe lavorerà come fosse una redazione. 

Prodotti: video finale “telegiornale” 

Strumenti e modalità di 
lavoro 

Ricerche sul web, libri di testo, didattica digitale, uso di tablet con app. 
Metodologia del Compito di realtà, Learning by doing, Cooperative Learning, lezioni frontali 
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Legittimazione dell’attività e competenze da sviluppare 

Competenze da sviluppare: 

SCIENZE 
1. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni.  
2 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
3. Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 
DIGITALI 
4.Utilizza la tecnologia informatica come strumento per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 
scambiare informazioni nonché per comunicarle. 
GEOGRAFIA 
5.Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.  
6.Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

Obiettivi specifici di 
apprendimento: 

SCIENZE 
-Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da 
cui hanno avuto origine.  
- individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di 
prevenzione.  
GEOGRAFIA 
– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 
bussola) e a punti di riferimento fissi. 
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e 
cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali 

– Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni 
di valorizzazione. 
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Progettazione operativa 

Controllo 
Le azioni del 
docente per 

governare le attività 

Operatività 
Le azioni e i Prodotti degli alunni 

Conoscitivo 
Conoscenze da richiamare o da proporre, esplose 

nelle corrispondenti Unità Disciplinari 

Presenta l’idea : “e’ 
in atto un’eruzione. 
La cittadinanza è 
preoccupata. 
Bisogna informare 
la popolazione. Si Va 
in onda” 

Brainstorming, proposte operative, costruzione degli aspetti 
comunicativi e scientifici. 

 

 Ricerca del materiale e organizzazione delle attività 
Progetto di massima:  
ruoli e compiti delle classi 
 

 

 Realizzazione dei prodotti intermedi 
 

 
 

 Realizzazione del prodotto finale 
 

 

 Valutazione 
Valutazione individuale sotto forma di verifica scritta sulle 
conoscenze acquisite (circonferenza e ellisse) 
Il gruppo valuta il prodotto in base agli standard definiti e ai 
criteri fissati dalla rubrica di valutazione già presentata 
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Progettazione di un Episodio di Apprendimento Situato 
Scuola S. S. Primo grado – “Regina Elena” 

EAS : Il dibattito del giovedì 
 
 

Titolo dell'EAS Il dibattito del giovedì 

Target (classe, età alunni...) Terze 

Autore  

Breve descrizione Proposta di dibattito strutturato mensile per permettere agli studenti di prendere la parola 
e ragionare su argomenti da loro scelti e votati in classe. Il dibattito, a cadenza mensile, 
viene organizzato a turno da due gruppi  di studenti ( pro e contro) che nel corso del mese si 
occuperanno dei lavori preparatori sul tema sviluppando le argomentazioni. Un altro 
gruppo logistico si occupa della preparazione del dibattito (locandina, spazi, tempo) e della 
sua videoregistrazione. L’attività sviluppa le abilità di argomentazione, permette di costruire 
e confrontare  diversi  punti di vista e a negoziare. 

Prodotti Locandina mensile di invito per il dibattito. Schemi e scalette preparatorie pro e contro. 
Registrazioni audio. Dibattito a cadenza mensile su temi scelti e votati dagli alunni. 

Competenza/e che l'EAS mira a sviluppare Competenza digitale  

 Scegliere e utilizzare tra i dispositivi e gli applicativi quelli più adatti al contesto 
Italiano: 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca 
(parlato argomentativo)  

 Usa la comunicazione orale nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari 
ambiti culturali e sociali. 

Competenze sociali e civiche  
 

Obiettivi apprendimento Italiano 

 Intervenire in una discussione, di classe, con pertinenza e coerenza, rispettando 
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tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.  

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe 
con dati pertinenti e motivazioni valide.  

Digitale 

 Scegliere una risorsa digitale utile alla registrazione, predisporre i tablet per la 
registrazione. 

Tempi  

Fasi Progettazione Tempo assegnato 

Preparatoria 
 

Lancio dell’idea con la visione di alcune sequenze del film 
“Codice d’onore” seguita da una riflessione sul tema 
dell’argomentazione. 
Consegna di lavoro in domestico  finalizzata alla riflessione e 
alla proposta di 5 tematiche per la discussione in classe. 
Framework teorico sulle principali regole dell’argomentazione. 
Proposta dei temi da parte dei ragazzi, discussione e votazione 
dei 3 temi più interessanti da dibattere mensilmente. 

 

Operatoria 
 

La fase operatoria è ciclica e si ripete per 3 mesi.  
Fase 1. Costruzione delle argomentazioni e strutturazione 
dell’evento. Durante il mese due gruppi base (pro e contro) a 
turno svolgono (in domestico e sotto la supervisione del 
docente che propone materiali, supporta e periodicamente 
monitora l’attività) il lavoro preparatorio al dibattito attraverso 
la raccolta di informazioni, la selezione, la loro rielaborazione e 
la successiva strutturazione delle argomentazioni). Un altro 
gruppo logistico prepara la locandina, struttura i tempi del 
dibattito, lavora alla scelta delle risorse digitali utili alla 
registrazione, predispone i tablet per la registrazione. 
Framework teorico sulle tecniche del dibattito. 
Fase 2. Il dibattito in classe. Il primo giovedì di ogni mese si 
svolge il dibattito. La classe divisa in due parti (pro e contro) 
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dibatte l’argomento. Il ruolo del docente è quello di 
conduttore e regista. I due gruppi base presentano al resto 
della classe le proprie tesi. Gli alunni, a turno intervengono 
sull’argomento. 
Il docente sintetizza i punti principali emersi dalla discussione. 

Ristrutturativa 
 

La classe rivede alcune parti della videoregistrazione 
interessanti per la riflessione e l’autovalutazione. Discussione. 
Lezione frontale nella quale il docente richiama alcuni aspetti 
delle tecniche argomentative. 

 

Valutazione Rubrica di valutazione dei processi e dei prodotti (in allegato). 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



114 
 
 

 

 

( ALLEGATO 1)                  SCHEMA DI STRUTTURAZIONE DI UNA  UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

 

 
 
 
 

IDENTIFICAZIONE 

Anno scolastico: 

Scuola Primaria/ Secondaria 

Classe___________Periodo___________________ 

Insegnamenti coinvolti: 

Alunni destinatari: 
 

 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLAZIONE 
(fase ideativa) 

 
Apprendimento unitario da promuovere 
(Cosa deve conoscere, al termine dell’UA un alunno che si trova nel primo livello? Cosa un alunno 
del secondo? Ecc.) 
Riferimenti alle Indicazioni nazionali per il curricolo 
 
Obiettivi di apprendimento da valutare al termine dell’UA 
(Esplicitare gli obiettivi in modo che siano riconducibili al saper fare ed indicare i livelli del gruppo 
classe: Che cosa deve saper fare un alunno che si trova al primo livello, al termine dell’UA? E uno 
che si trova al secondo? Ecc.) 
 
Traguardi di competenze da valutare al termine dell’UA 
(Esplicitare i comportamenti che intendo modificare, tenendo presenti i livelli del gruppo classe) 
 
 
 
 
 
 



115 
 
 

 

 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
(fase attiva o di sviluppo) 

 
Scelte di contenuto: 
 
Scelte di metodo: 
 
Soluzioni organizzative: 
 
 
Tempi: 
 
 

 
 

CONTROLLO 
(fase di controllo…. 

 
Modalità di verifica: 
 
(da che cosa si capisce che  l’alunno ha imparato/sta imparando? Come accertare e valutare la 
competenza maturata?) 
 

 
DOCUMENTAZIONE/PRODOTTO 

…e documentazione) 
 

 
(Come documentare l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze?) 
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( ALLEGATO 2)                                            Progettazione di un Episodio di Apprendimento Situato – EAS 

 

Titolo dell'EAS  

Target (classe, età alunni...)  
Autore  

Breve descrizione  
Prodotti  

Competenza/e che l'EAS mira a sviluppare  
Obiettivi apprendimento  

Tempi  

Fasi Progettazione Tempo assegnato 

Preparatoria 
 

  

Operatoria 
 

  

Ristrutturativa 
 

  

Valutazione  
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

 DALLA RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO DEL CONSIGLIO DEL 23 APRILE 2008 

CONOSCENZE: Un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche di un settore di lavoro o di studio. 

ABILITA’: Capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi: sono sia cognitive e/o pratiche. 

COMPETENZE: Comprovata  capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali sociali e/o metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo personale 
e professionale. 

 D. L. 13 DEL 16 GENNAIO 2013 – MIUR 

 INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO – MIUR 2012 

 D. M. N. 139/2007 – IL NUOVO OBBLIGO DI ISTRUZIONE – ALLEGATO B 

 RACCOMANDAZIONI DEL PARLAMENTO EUROPE DEL 18/12/2006 – LE COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

Sono le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA 
COMUNICAZIONE IN LINGUA STRANIERA 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE UN CAMPO SCIENTIFICO E TECONOLOGICO 
COMPETENZA DIGITALE 
IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
SENSO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’ 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 D.P.R. n. 275/1999 – REGOLAMENTO DELL’AUTONOMIA – CAPO II – ART.3  

 LEGGE 52/2003 LEGGE DELEGA PER IL RIORDINO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 C. M. 28/07 INTRODUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 D. L . 137/08,  conv. LEGGE 169/2008 

 DPR. 122/2009  SULLA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI, IN ATTUAZIONE DELLA L. 169/08 

 C. M. 3/2015 ADOZIONE SPERIMENTALE DEI NUOVI MODELLI NAZIONALI DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NELLE SCUOLE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CURRICOLO D’ISTITUTO DELL’ I.C REGINA ELENA – ROMA 

 

 Definizione del profilo dello studente in uscita dal percorso della scuola primaria e secondaria di primo grado  

 La definizione delle competenze da certificare 

 Dipartimenti disciplinari: Strutturati all’interno del Collegio Docenti, anche in senso verticale, hanno una rilevanza di tipo formativo. 

Prendono in esame (oltre alle attività curricolari)  il contributo che la disciplina o le aree disciplinari possono fornire al conseguimento di 

competenze trasversali e ne individuano i nuclei fondanti. “L’analisi disciplinare in chiave psicopedagogica e didattica è il primo compito di 

un dipartimento disciplinare. Non è infatti possibile procedere alla elaborazione di un curricolo senza tener conto delle valenze formative 

delle discipline. E’ necessario organizzare il  curricolo in modo che la crescita personale e mentale degli allievi vengano accompagnate da 

un’esperienza educativa e didattica progressiva e graduale in modo da favorire uno sviluppo integrato  dei vari aspetti della personalità di 

ciascun allievo.” (P. Cattaneo). Al centro di questo momento c’è la continuità tra gli ordini di scuola, con particolare attenzione ai passaggi 

tra le diverse tipologie 

 La progettazione di percorsi didattici comuni a più classi e a più livelli declinati attraverso UA e condivise nei dipartimenti disciplinari 

e/o trasversali 

 L’elaborazione di prove di verifica (prove autentiche) per l’accertamento del raggiungimento delle competenze e dei livelli conseguiti 

 Progettazione di esperienze didattiche laboratoriali supportate dalla tecnologia. 

 Partecipazione a progetti e concorsi innovativi finalizzati all’arricchimento personale e formativo dell’alunno. 
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