
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo anno e secondo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 
Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno realizza semplici 

elaborati personali e creativi 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo. 

Progettare  elaborati ricercando 

soluzioni creative e originali 

ispirate anche dallo studio della 

comunicazione visiva. 

Utilizzare gli strumenti e le 

tecniche figurative e le regole 

della rappresentazione visiva 

per una semplice produzione 

creativa personale. 

CONOSCENZE 

Le basi del disegno: Il punto, il segno, la linea: tipi, funzioni, espressività della linea. 

Il colore : le proprietà del colore; armonie e contrasti di colore, gli accordi cromatici 

armonici; l’espressività del colore. 

La figura umana. 

Le tecniche grafiche. 

ABILITA' 

Sa progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali e personali. 

Sa utilizzare gli strumenti e le tecniche figurative e le regole della rappresentazione visiva per 

una semplice produzione creativa personale. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Padroneggia gli elementi 

principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati 

di immagini statiche e in 

movimento. 

Utilizzare diverse tecniche 

osservative per descrivere, con 

un linguaggio appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di 

un contesto reale. 

Leggere e interpretare 

un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi 

del testo per comprenderne il 

CONOSCENZE 

Le leggi percettive 

Il meccanismo della visione  

La percezione del punto e della linea 

La percezione del colore 

Le principali funzioni comunicative delle immagini 

La percezione della luce e dell’ombra 

La percezione dello spazio e del volume. 

La forma e le variazioni della forma. 

La composizione: simmetria e asimmetria; il modulo ; il ritmo; linee di forza; il peso visivo. 



 

significato . ABILITA' 

Sa utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

Sa leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato . 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

Legge le opere più 

significative prodotte 

nell’arte, sapendole 

collocare nei rispettivi 

contesti storici, 

culturali e ambientali.  

Leggere e commentare un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi 

essenziali del contesto storico e 

culturale a cui appartiene. 

CONOSCENZE 

Gli ambiti dell’ arte: pittura, scultura, architettura. 

Lettura di un’ opera d’ arte: analisi di opere pittoriche, scultoree, architettoniche. 

L’arte dalla preistoria al Settecento 

ABILITA' 

Sa leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

 



Terzo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

Disciplina ARTE E IMMAGINE 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

L’alunno realizza elaborati 

personali e creativi, sulla base di 

un’ideazione e progettazione 

originale, applicando le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in 

modo funzionale tecniche e 

materiali differenti, anche con 

l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 

fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per realizzare nuove 

immagini. 

Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti 

visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici. 

CONOSCENZE 

Riproduzione di opere d’arte oggetto di studio 

La natura morta 

Tecniche pittoriche e grafiche. 

ABILITA' 

Sa rielaborare creativamente materiali di uso 

comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per realizzare nuove immagini. 

Sa scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati 

per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa 

finalità operativa o comunicativa, anche 

integrando più codici. 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

Padroneggia gli elementi principali 

del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini 

statiche e in movimento, di filmati e 

prodotti multimediali, utilizzando 

un linguaggio appropriato. 

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un 

linguaggio appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto 

reale. 

Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando 

gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le scelte creative e stilistiche 

dell’autore. 

Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza. 

CONOSCENZE 

La percezione del movimento 

La percezione delle regole del codice visuale 

Il dinamismo. 

ABILITA' 

Sa utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio appropriato, gli 

elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

Sa leggere e interpretare un’immagine o un’opera 

d’arte utilizzando gradi progressivi di 



approfondimento dell’analisi del testo per 

comprenderne il significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 

Sa riconosce i codici e le regole compositive 

presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della 

comunicazione multimediale per individuarne la 

funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei  

diversi ambiti di appartenenza 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D'ARTE 

Leggere le opere più significative 

prodotte nell’arte, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali 

Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio ed 

è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

Leggere e commentare un’opera d’arte mettendola in relazione con 

gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 

appartiene. 

Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 

artistica dei principali periodi storici, anche appartenenti a contesti 

culturali diversi dal proprio. 

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, artistico-culturale e 

museale del territorio, ipotizzando strategie di tutela e conservazione. 

CONOSCENZE 

Le avanguardie artistiche. 

La tutela e la conservazione dei beni culturali del 

territorio. 

ABILITA' 

Sa leggere e commentare un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi essenziali 

del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

Possiede una conoscenza delle linee fondamentali 

della produzione artistica dei principali periodi 

storici, anche appartenenti a contesti culturali 

diversi dal proprio.  

Sa riconoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, artistico-culturale e museale del 

territorio, ipotizzando strategie di tutela e 

conservazione 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di ARTE E IMMAGINE 

al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
Consapevolezza ed espressione culturale 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle competenze 

al termine del primo ciclo d’istruzione  

Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia 

e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATOR

E 

(COMPETE

NZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

Criterio n.1 

Realizza 

elaborati 

personali e 

creativi 

applicando le 

regole del 

linguaggio 

visivo. 

Indicatore n.1 

Usa le regole 

del linguaggio 

visivo.   

Solo se guidato, 

utilizza le regole del 

linguaggio visivo. 

Utilizza in modo 

semplice le regole del 

linguaggio visivo. 

Utilizza le regole del 

linguaggio visivo in 

modo abbastanza 

corretto. 

Applica con 

padronanza le regole 

del linguaggio visivo 

in modo originale e 

creativo. 

Indicatore n.2 

Realizza 

elaborati. 

Realizza elaborati, 

solo se guidato. 

Realizza semplici 

elaborati. 

Realizza elaborati in 

modo abbastanza 

corretto. 

Realizza in modo 

corretto e personale, 

elaborati originali e 

creativi. 

Indicatore n.3 

Comunica 

emozioni e 

sentimenti 

attraverso il 

linguaggio 

visivo. 

Solo se guidato, 

comunica emozioni e 

sentimenti attraverso 

semplici esperienze 

del linguaggio 

espressivo.  

Utilizza in modo 

semplice emozione e 

sentimenti nel 

linguaggio espressivo. 

Comunica emozioni 

e sentimenti in modo 

abbastanza corretto, 

attraverso il 

linguaggio 

espressivo. 

 

Comunica in modo 

originale e creativo 

sentimenti ed 

emozioni, attraverso il 

linguaggio espressivo. 



 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

 

Legge e 

comprende i 

significati delle 

immagini. 

     

Indicatore n.1 

 

Legge, 

comprende e 

interpreta 

immagini 

statiche, in 

movimento e 

prodotti 

multimediali. 

 

Solo se guidato, legge 

e comprende il 

significato delle 

immagini. 

Legge e comprende il 

significato delle 

immagini. 

Comprende in modo 

abbastanza corretto, 

il significato delle 

immagini. 

Legge, comprende e 

interpreta in modo 

approfondito il 

significato delle 

immagini. 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE 

OPERE D'ARTE 

Legge le opere 

più 

significative 

prodotte 

nell’arte nei 

vari contesti 

storici e 

culturali. 

    . 

Indicatore n.1 

 

Riconosce gli 

elementi 

principali del 

patrimonio 

culturale e 

artistico. 

Solo se guidato, 

riconosce gli elementi 

principali del 

patrimonio artistico. 

 

 

 

Riconosce gli elementi 

principali del 

patrimonio artistico. 

Riconosce in modo 

dettagliato gli 

elementi principali 

del patrimonio 

culturale e artistico. 

Riconosce in modo 

corretto e approfondito 

gli elementi del 

patrimonio culturale e 

artistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Curricolo verticale di lingua francese 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Scuola Secondaria di I Grado  - Classe prima 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle Lingue Straniere 

Competenza del profilo 

Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti 
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese. 
Comprende e ripete, sia oralmente che per iscritto, parole e semplici espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente in una seconda lingua comunitaria. 

Disciplina LINGUA FRANCESE 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

                                        CONTENUTI 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
Descrive, in modo semplice, aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
 
 
 
 
 
 

ASCOLTO 
 
Riconoscere parole che sono familiari 
ed espressioni molto semplici riferite a 
sé stesso, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente, purché le persone 
parlino lentamente e chiaramente. 
 
 
 
 

PARLATO 
 
Interagire in scambi dialogici su 
argomenti che riguardano sé stesso, la 
propria famiglia e il proprio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
LESSICO 
Le parole francesi lessicalizzate in italiano. 
Les objets de la classe. 
Les jours de la semaine. 
Les noms des pays et les nationalités. 
Tu / vous.  
Les nombres. 
Les mois de l’année. 
Les saisons. 
Les couleurs. 
L’aspect physique. 
Les loisirs. 
Le caractère et les états d’âme. 
La famille. 
Les animaux domestiques. 
La maison. 
Les adjectifs numéraux ordinaux. 
Les activités quotidiennes. 
L’heure et les moments de la journée. 
 
STRUTTURE 
Les pronoms personnels sujets (formes atones et toniques).  
C’est / Ce sont. 
Les articles indéfinis. 
Les articles définis.  



 
 

 
Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 
 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

LETTURA 
 

Comprendere i nomi e le parole che 
sono familiari e frasi molto semplici, per 
esempio quelle di annunci, cartelloni, 
cataloghi. 
 
 
 

SCRITTURA 
 
Compilare moduli con dati personali e 
scrive brevi e semplici testi per 
descrivere il proprio ambiente. 

Les verbes être, avoir, s’appeler ; les verbes en –er (y compris les particuliers comme 
préférer et manger); les verbes pouvoir, vouloir, aller, venir, faire prendre; les verbes 
pronominaux. 
La formation du pluriel (régulier et irrégulier). 
Les adjectifs possessifs.  
Les adjectifs démonstratifs. 
La formation du féminin (régulier et irrégulier). 
La forme interrogative 
La forme négative.  
Combien de / d’… ?  
La préposition à.  
Les articles contractés. 
Les prépositions.  
Il y a.  
Quel / Quelle… ? Quels / Quelles…? 
La préposition de. 
La forme interro-négative.  
L’impératif. 

ABILITA’ 
 

Sa chiedere e dire il proprio nome. 
Sa presentare qualcuno. 
Sa salutare, chiedere e dire come (si) sta.  
Sa chiedere e dire la nazionalità. 
Sa chiedere e dire dove (si) abita. 
Sa chiedere e dire l’età. 
Sa chiedere e dire il (proprio) compleanno. 
Sa completare un modulo di iscrizione. 
Sa fare un augurio. 
Sa descrivere una persona (aspetto fisico e stato d’animo). 
Sa descrivere la propria / una casa. 
Sa chiedere e dare il proprio indirizzo ed il proprio numero di telefono.  
Sa informarsi sul planning delle ore. 
Sa chiedere e dire la data e l’ora. 
Sa presentare la propria famiglia (aspetto fisico e carattere). 
Sa esprimere i propri gusti. 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 



Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicative culturali propri 
delle lingue di studio. 

Individuare elementi culturali veicolati 
dalla lingua francese. Stabilire relazioni 
tra semplici elementi linguistico-
comunicativi dell’italiano e del francese. 

CONOSCENZE 
La carte d’identité de la France. 
La France physique. 
Les symboles de la France. 
Les fêtes en France. 

ABILITA’ 
 
Sa parlare della Francia in generale. 
Sa parlare della Francia dal punto di vista fisico. 
Sa presentare i simboli della Francia. 
Sa parlare delle feste tradizionali in Francia. 



Classe Seconda 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle Lingue Straniere 

Competenza del profilo 
Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti azioni 
abituali e nel tempo libero in lingua inglese. Comprende e usa, sia oralmente che per iscritto, espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente in una seconda lingua comunitaria. 

Disciplina LINGUA FRANCESE 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

                                             CONTENUTI 

L’alunno comprende brevi messaggi 
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, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti 
secondo le indicazioni date in lingua 
straniera dall’insegnante. 
 
 
 
 
Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 
 
 

ASCOLTO 
Comprendere le informazioni principali orali di 
varia tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale e riguardanti la sfera della 
quotidianità. 
 
 
 
 

PARLATO 
 

Interagire in modo semplice se l’interlocutore 
è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente certe parole ed espressioni 
aiutando a formulare ciò che si cerca di dire. 
Porre e rispondere a domande semplici su 
argomenti molto familiari o che riguardano 
bisogni immediati. 
 
 
 

LETTURA 
 

Comprendere le informazioni principali di 
brevi messaggi scritti di varia tipologia e 
genere su argomenti di interesse personale e 
riguardanti la sfera della quotidianità 
 

CONOSCENZE 
 

LESSICO 
Les vacances. 
La météo. 
Les magasins. 
Les vêtements. 
Les aliments. 
Les quantités et les contenants. 
Les professions et les lieux de travail. 
Les nombres au-delà de 100. 
Les médias. 
Les spectacles. 
Les objets quotidiens. 
Les formes et les matières. 
L’ordinateur. 
Le système scolaire. 
 
STRUTTURE 
Les prépositions avec les noms de villes et de pays. 
Le participe passé. 
Le passé composé. 
Le futur. 
Le conditionnel. 
L’imparfait. 
Les verbes partir, acheter, voir, servir, boire, mettre, savoir, devoir, dire, lire, falloir, 
interdire, éteindre ; les verbes impersonnels ; les verbes  
en –ayer, -oyer, uyer ; les verbes en –IR. 



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

SCRITTURA 
 
 
Completare e produrre brevi e semplici testi 
scritti di vario genere inerenti alla propria 
sfera personale  e ad argomenti di vita 
quotidiana rispettando le indicazioni date. 
 
 
 
 
 
 
 

Les articles partitifs. 
Les adverbes de quantité. 
Les comparatifs. 
Les gallicismes. 
 

ABILITA’ 
Sa proporre un incontro, accettare e rifiutare.  
Sa parlare del meteo. 
Sa raccontare al passato. 
Sa chiedere e proporre qualcosa e rispondere adeguatamente. 
Sa chiedere e dire il costo di qualcosa. 
Sa dare una ricetta. 
Sa chiedere e dire la professione. 
Sa esprimere un desiderio o un’intenzione. 
Sa chiedere e dare un parere. 
Sa descrivere un oggetto. 
Sa chiedere e dare istruzioni. 
Sa proibire qualcosa. 
Sa scrivere una cartolina per parlare delle vacanze. 
Sa scrivere una mail per parlare degli acquisti. 
Sa leggere un testo e rispondere alle domande. 
Sa scrivere una mail per formulare un invito. 
Sa scrivere una mail per parlare della professione che si vuole esercitare da grandi e 
delle qualità di cui si ha bisogno per esercitarla effettivamente.  
 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO. 

Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie utilizzate 
per imparare.   
Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicative 
culturali propri delle lingue di studio. 
 

Individuare elementi culturali veicolati dalla 
lingua francese. Stabilire relazioni tra semplici 
elementi linguistico-comunicativi dell’italiano 
e del francese. 

CONOSCENZE 
L’Europe francophone.  
Les régions de la France.  
La gastronomie en France. 
La France d’outre-mer.  
L’éducation en France. 

 

ABILITA’ 
Sa parlare dei paesi francofoni (europei e d’oltremare). 
Sa parlare delle regioni della Francia. 
Sa parlare della gastronomia francese. 
Sa parlare del sistema scolastico francese. 



Classe Terza 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle Lingue Straniere 

Competenza del profilo 
Interagisce in conversazioni in lingua francese con uno o più interlocutori, scambiando idee e informazioni in contesti 
quotidiani, usando espressioni adatte alla situazione. Interagisce, con uno o più interlocutori, in conversazioni che richiedono 
solo uno scambio di informazioni semplice e diretto in contesti quotidiani, usando espressioni adatte alla situazione. 

Disciplina LINGUA FRANCESE 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi di apprendimento 

                  CONTENUTI 

L’alunno comprende brevi 
messaggi relativi ad ambiti 
familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comunica oralmente in attività 
che richiedono solo uno scambio 
di informazioni semplice e diretto 
su argomenti familiari e abituali. 
Chiede spiegazioni, svolge i 
compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Descrive, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
 
 
 
Legge brevi e semplici testi con 
tecniche adeguate allo scopo. 

ASCOLTO 
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 
 
Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 
Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale. 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 
 
Comprendere testi semplici di contenuto 

CONOSCENZE 
 

LESSICO 
Le corps humain. 
La santé et les maladies. 
Les instruments de musique. 
Les animaux, La faune et la flore. 
L’environnement géographique. 
La pollution et la sauvegarde de la planète. 
La ville. 
Les moyens de transport. 
 
STRUTTURE 
Le superlatif absolu. 
Le futur proche. 
Le présent continu. 
Le passé récent. 
Le superlatif relatif. 
Les verbes souffrir, connaître, recevoir, croire ; les particularités des verbes en –ER. 
C’est / Ce sont. 
Il / elle est ; ils / elles sont. 
La place des adjectifs. 
Les adjectifs à double forme au masculin singulier. 
Les adverbes de manière. 
Les pronoms possessifs. 
Les pronoms démonstratifs. 
Les pronoms relatifs. 
Les pronoms personnels COD et COI. 



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

familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di uso 
corrente. 
 
 

SCRITTURA 
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. 
 

Les pronoms Y et EN. 
 

ABILITA’ 
Sa chiedere e dire come (ci) si sente. 
Sa chiedere e dare un consiglio. 
Sa esprimere la collera, l’interesse, la delusione, la sorpresa e l’ignoranza.  
Sa informarsi su qualcosa. 
Sa collocare e descrivere un paesaggio. 
Sa chiedere un’informazione. 
Sa descrivere un percorso. 
Sa chiedere e prendere la parole. 
Sa raccontare un’intenzione. 
Sa informarsi sugli orari. 
Sa leggere dei cartelli. 
Sa scrivere una lettera informale ed una mail. 
Sa scrivere un breve paragrafo su un argomento personale. 
Sa leggere un testo e rispondere a delle domande. 
Sa leggere una brochure e rispondere a delle domande. 
Sa redigere un breve testo descrittivo. 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare. 
Stabilisce relazioni tra semplici 
elementi linguistico-
comunicative culturali propri 
delle lingue di studio. 
 

Individuare elementi culturali veicolati 
dalla lingua francese. Stabilire relazioni tra 
semplici elementi linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle lingue di studio. 

CONOSCENZE 
La Fête de la musique et d’autres fêtes françaises. 
Les jeunes et l’écologie. 
Les institutions françaises – la V République. 
La première guerre mondiale. 
La France dans la deuxième guerre mondiale  (Charles De Gaulle). 
L'art en France. 
Littérature: les grands mouvements du XIX siècle et XX siècle. 
Le problème du racisme: l'immigration. 

ABILITA’ 
 

Sa parlare di alcune feste culturali francesi. 
Sa presentare il rapporto fra i giovani e l’ecologia. 
Sa parlare, in termini semplici, delle istituzioni francesi e della Quinta Repubblica. 
Sa presentare i principali aspetti delle guerre mondiali. 
Sa parlare, in termini semplici, dell’arte in Francia. 
Sa presentare, in termini semplici, i principali movimenti letterari francesi  del XIX e del XX 
secolo. 



Sa parlare del razzismo e dell’immigrazione. 
 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di lingua francese 
al termine della SCUOLA SECONDARIA 

Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : 

Comunicazione nelle Lingue Straniere 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo 

ciclo d’istruzione  (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti 
riguardanti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese. 
Comprende e ripete, sia oralmente che per iscritto, parole e semplici espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente in una seconda lingua comunitaria. 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

Criterio n.1 Indicatore 

n.1: 

Comprendere 

conversazioni 

o brevi 

messaggi orali 

in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti, 

identificando 

le parole 

Comprende  in modo 
occasionale o parziale 
una conversazione o 
un breve messaggio 
orale e, sebbene 
guidato,   non sempre 
ne identifica le parole 
chiave ed il senso 
generale. 

Comprende 
globalmente una 
conversazione o un 
breve messaggio orale 
e, se parzialmente 
guidato, ne identifica 
le parole chiave ed il 
senso generale. 

Comprende  in 
maniera dettagliata 
una conversazione o 
un breve messaggio 
orale e ne identifica 
le parole chiave ed il 
senso generale. 

Comprende in modo 

preciso e completo 

una conversazione o 

un breve messaggio 

orale e ne identifica 

con sicurezza le parole 

chiave ed il senso 

generale. 



chiave ed il 

senso 

generale 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

Criterio n.2 Indicatore 
n.1: 
Comprendere 
testi scritti di 
tipo concreto 
in cui si parla 
di argomenti 
noti e 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

Se  guidato, 

comprende  in modo 

occasionale o parziale 

le informazioni 

essenziali di un testo 

scritto. 

Se parzialmente 

guidato, comprende  

globalmente le 

informazioni essenziali 

di un testo scritto. 

Comprende  in 

modo dettagliato le 

informazioni 

principali e 

secondarie di un 

testo scritto. 

Comprende  in modo 

preciso e completo le 

informazioni principali 

e secondarie di un 

testo scritto. 

PARLATO 

(Produzione ed 

interazione orale) 

Criterio n.3 Indicatore 
n.1: 
Esporre ed 
interagire 
oralmente 
utilizzando 
parole e frasi 
già incontrate  
ascoltando o 
leggendo.  

Descrive persone, 
luoghi ed oggetti 
familiari in maniera 
stentata e/o 
imprecisa, usando un 
lessico incerto. 

Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in forma 

semplice, usando un 

lessico limitato, ma 

accettabile. 

Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in modo 

dettagliato, usando 

un lessico corretto 

ed adatto al 

contesto. 

 Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in modo 

autonomo e rigoroso, 

usando un lessico 

ricco ed  adatto al 

contesto. 

Indicatore 
n.2: 
Rispettare le 
regole di 
pronuncia.  

La pronuncia è 
stentata e risente 
frequentemente 
dell’influenza della 
lingua materna, tanto 
da compromettere 
talvolta la 
comprensione del 
messaggio in chi 
ascolta. 
 

La pronuncia è 
talvolta imprecisa e 
risente parzialmente 
dell’influenza della 
lingua materna, ma è 
possibile per chi 
ascolta comprendere 
il messaggio. 

La pronuncia è 
generalmente 
corretta e le 
imprecisioni 
occasionali non 
inficiano la 
comprensione del 
messaggio in chi 
ascolta. 

La pronuncia è sicura 

e precisa. 

SCRITTURA  
Criterio n.4 

Indicatore 
n.1: 
Scrivere testi 

Scrive in forma 
confusa e/o incerta 
testi non 

Scrive in modo 
semplice testi 
generalmente 

Scrive in modo 
corretto testi 
tenendo conto della 

Scrive in modo ricco 
ed articolato testi 
pertinenti con la 



(Produzione scritta) 

 

semplici e 
brevi di tipo 
personale e 
quotidiano. 
 

completamente 
pertinenti con la 
situazione data; 
riutilizza in modo 
approssimativo le 
strutture grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche; possiede 
uno scarso repertorio 
lessicale; non usa i 
connettori logici, 
producendo frasi 
scollegate. 
 

pertinenti con la 
situazione data ; usa  
semplici strutture 
grammaticali e 
funzioni linguistiche; 
possiede un 
repertorio lessicale 
limitato e/o ripetitivo; 
usa semplici 
connettori logici per 
collegare le frasi. 
 
 

situazione data; fa 
un uso 
generalmente 
corretto delle 
strutture 
grammaticali e delle 
funzioni linguistiche; 
possiede un 
repertorio lessicale 
adeguato, seppur 
con qualche 
incertezza 
nell’ortografia; usa 
discretamente i 
connettori logici per 
collegare le frasi. 

situazione data; fa un 
uso corretto delle 
strutture grammaticali 
e delle funzioni 
linguistiche;  possiede 
un repertorio lessicale 
ricco e specifico; usa i 
connettori in maniera 
autonoma e sicura per 
collegare le frasi. 
 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Criterio n.5 
 

Indicatore 
n.1: 
Confrontare i 
risultati 
conseguiti in 
lingue diverse 
e le strategie 
utilizzate per 
imparare. 
 

Se guidato, riflette sui 

meccanismi della 

lingua. 

 

 

Se guidato, con 

difficoltà rileva 

analogie o differenze 

relative a lingue 

diverse. 

Se parzialmente 

guidato,  riflette sui 

meccanismi della 

lingua. 

 

Se parzialmente 

guidato, rileva, 

analogie o differenze 

relative a lingue 

diverse  

 

Riflette sui 

meccanismi della 

lingua e riconosce 

strutture e funzioni 

che riutilizza in 

modo corretto. 

Rileva in maniera 

sicura analogie o 

differenze relative a 

lingue diverse 

 

Riflette sui 

meccanismi della 

lingua e riconosce 

strutture e funzioni 

che riutilizza in modo 

preciso e appropriato. 

Rileva in modo sicuro 

e completo analogie o 

differenze relative a 

lingue diverse. 

Indicatore 
n.2: 
Conoscere la 

cultura e la 

civiltà 

francofona. 

Riferisce in modo 
incerto alcuni aspetti 
della cultura e della 
civiltà francofone.  

Riferisce in modo 

abbastanza corretto 

alcuni aspetti della 

cultura e della civiltà 

francofone. 

Riferisce in modo 

chiaro alcuni aspetti 

della cultura e della 

civiltà francofone. 

Riferisce in modo 

esauriente e 

personale alcuni 

aspetti della cultura e 

della civiltà 

francofone. 



 

 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati 

semplificati,utilizzo di strategie mirate e di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  
Si orienta nello spazio e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.  

Disciplina GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

ORIENTAMENTO 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche. 

CONOSCENZE 
Sistemi di orientamento  

ABILITÀ 
Sa orientarsi sulle carte di diversa scala 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITÀ 

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. 

Leggere carte geografiche e tematiche utilizzando anche 
l’atlante 

CONOSCENZE 

Vari tipi di carte geografiche 

ABILITÀ 
Sa leggere e utilizzare l'atlante 

PAESAGGIO 

Riconosce nei paesaggi europei, 
confrontandoli con quelli italiani, 

Osservare e descrivere gli aspetti dei paesaggi italiani ed 
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

CONOSCENZE 
Il paesaggio italiano ed europeo. 



gli elementi fisici significativi e il 
patrimonio storico, artistico 
/architettonico, e naturale. 

Collegare fenomeni in uno spazio-temporale. 

ABILITÀ 
Sa descrivere i vari aspetti dei paesaggi italiani ed europei. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Valuta gli effetti delle azioni 
dell'uomo sul territorio. 

Stabilire relazioni tra diversi fenomeni fisici di un territorio, 
tra condizioni naturali e attività umane. 
Compiere ricerche e approfondimenti. 
Operare confronti, partendo da situazioni concrete, tra 
diversi ambienti. 

CONOSCENZE 
I fenomeni fisici di un territorio 

ABILITÀ 
Sa individuare relazioni tra diversi fenomeni fisici di un territorio, 
tra condizioni naturali e attività umane. 
Sa compiere ricerche, approfondimenti e operare confronti, 
adoperando il lessico specifico. 
 

 



Secondo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nello spazio e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Disciplina GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

ORINTAMENTO 

Si orienta nello spazio e sulle carte 
di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate 
geografiche. 

Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche. 

CONOSCENZE 
Sistemi di orientamento  

ABILITÀ 
Sa orientarsi sulle carte di diversa scala 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITÀ 

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. 

Leggere carte geografiche e tematiche utilizzando anche 
l’atlante 

CONOSCENZE 
Vari tipi di carte geografiche 

ABILITÀ 
Sa leggere e utilizzare l'atlante 
 
 
 

PAESAGGIO 

Riconosce nei paesaggi europei, gli 
elementi fisici significativi e il 
patrimonio storico, artistico 
/architettonico, e naturale. 

Osservare e descrivere gli aspetti dei paesaggi italiani ed 
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 
Distinguere diversi ambienti e paesaggi.  
Operare confronti tra i diversi ambienti europei presenti nei 
singoli stati. 

CONOSCENZE 
Gli stati europei. 

ABILITÀ 
Sa compiere ricerche, approfondimenti e operare confronti tra i 
diversi Stati europei. 
Sa adoperare il lessico specifico. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Valuta gli effetti delle azioni 
dell'uomo sul territorio. 

Riconoscere le funzioni dello Stato e delle Istituzioni 
europee.  

CONOSCENZE 
Le istituzioni europee 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliere le differenze socio-politiche e culturali tra le diverse 
nazioni. 
Cogliere aspetti socio-culturali ed economici di ogni singolo 
stato europeo. 

ABILITÀ 
Sa compiere ricerche, approfondimenti e operare confronti tra i 
diversi Stati europei. 
Sa adoperare il lessico specifico. 



Terzo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nello spazio e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Disciplina GEOGRAFIA 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

ORIENTAMENTO 

Sa orientarsi 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. 

Orientarsi sulle carte di diversa scala in base ai punti 
cardinali e alle coordinate geografiche orientare una carta 
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

CONOSCENZE 
Sistemi di orientamento  

ABILITÀ 
Sa orientarsi sulle carte di diversa scala 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GEOGRAFICITÀ 

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. 

Leggere carte geografiche e tematiche utilizzando anche 

l’atlante 

CONOSCENZE 
Vari tipi di carte geografiche 

ABILITÀ 
Sa leggere e utilizzare l'atlante 

PAESAGGIO 

Riconosce nei paesaggi mondiali, 
confrontandoli con quelli europei, gli 
elementi fisici significativi e il 

Osservare e descrivere gli aspetti di un ambiente  
Riconoscere i diversi ambienti della Terra con le relative 
differenze climatiche. 

CONOSCENZE 
Continenti e paesi del mondo. 



patrimonio storico, artistico 
/architettonico e naturale. 

Cogliere gli aspetti socio-culturali ed economici dei vari 
continenti.  
Operare confronti, partendo da situazioni concrete, tra 
diversi ambienti e diverse realtà socio-culturali ed 
economiche.  

ABILITÀ 
Sa compiere ricerche, approfondimenti e operare confronti tra i 
diversi Continenti. 
Sa adoperare il lessico specifico. 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Valuta gli effetti delle azioni 
dell'uomo sul territorio. 

Individuare le principali problematiche che caratterizzano il 
mondo globalizzato, distinguendone gli aspetti positivi e 
negativi. 

CONOSCENZE 
Il "villaggio globale". 

ABILITÀ 
Sa individuare alcuni aspetti del mondo globalizzato. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di GEOGRAFIA 
al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE del 18 

dicembre 2006 del Parlamento europeo e del 
Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

Consapevolezza ed espressione culturale 

Fonte: 
Scheda per la certificazione delle competenze al 
termine del primo ciclo d’istruzione Modello 
MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Si orienta nello spazio e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Fonte: 
Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 
Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

ORIENTAMENTO 

Si orienta sulle carte di 

diversa scala in base ai 

punti cardinali e alle 

coordinate geografiche; 

orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Orientamento Si orienta 

 

Conosce e usa 
correttamente le 
carte sulle quali si 
orienta, in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate 
geografiche  

Conosce e usa 
adeguatamente le 
carte sulle quali si 
orienta, in base ai 
punti cardinali e alle 
coordinate 
geografiche 

Conosce e usa le 

principali carte sulle 

quali si orienta, in 

base ai punti 

cardinali 

Conosce e usa in 

modo essenziale 

alcune delle principali 

carte sulle quali si 

orienta, in base ai 

punti cardinali 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITÀ 

Utilizza opportunamente 

carte geografiche, 

fotografie attuali e 

d'epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, 

dati statistici, sistemi 

Lessico e 
strumenti 

Usa il lessico e 
gli strumenti 

Usa opportunamente 

carte geografiche, 

fotografie attuali e 

d'epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per 

Usa adeguatamente 

carte geografiche, 

fotografie attuali e 

d'epoca, immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per 

Usa carte 

geografiche, 

fotografie attuali e 

d'epoca, immagini 

da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per 

Usa alcuni degli 

strumenti geografici 

per comunicare in 

modo essenziale 

informazioni su un 

argomento dato. 



informativi geografici per 

comunicare efficacemente 

informazioni spaziali. 

comunicare 

efficacemente 

informazioni, usando 

il lessico specifico. 

comunicare 

efficacemente 

informazioni, usando 

il lessico specifico. 

comunicare in modo 

essenziale 

informazioni, anche 

attraverso il lessico 

specifico. 

PAESAGGIO 

Riconosce nei paesaggi 

mondiali, confrontandoli 

con quelli europei, gli 

elementi fisici significativi e 

il patrimonio storico, 

artistico /architettonico e 

naturale. 

Conoscenze 
Dei vari 
paesaggi 

Conosce gli 
elementi del 
paesaggio 

Osserva e descrive 
autonomamente i vari   
ambienti geografici, 
 cogliendone gli 
aspetti socio-culturali, 
economici e politici 
anche su scala 
continentale. 

Osserva e descrive 
adeguatamente i vari   
ambienti geografici, 
 cogliendone gli 
aspetti socio-culturali, 
economici e politici 
anche su scala 
continentale. 

Osserva e descrive 
essenzialmente i 
vari   ambienti 
geografici, 
 cogliendone gli 
aspetti socio-
culturali, economici 
e politici anche su 
scala continentale. 

Osserva e descrive i 
principali   ambienti 
geografici, 
 cogliendone gli 
aspetti più 
significativi. 

SISTEMA TERRITORIALE 

Valuta gli effetti delle 

azioni dell'uomo sul 

territorio. 

Interazione 
uomo / 
ambiente 

Interagisce 
correttamente 
con l’ambiente 

Individua con 
sicurezza le principali 
problematiche che 
caratterizzano il 
mondo globalizzato, 
distinguendone 
criticamente gli 
aspetti positivi e 
negativi. 

Individua 

autonomamente le 

principali 

problematiche che 

caratterizzano il 

mondo globalizzato, 

distinguendone gli 

aspetti positivi e 

negativi. 

Individua le 

principali 

problematiche che 

caratterizzano il 

mondo globalizzato, 

distinguendo i più 

importanti gli 

aspetti positivi e 

negativi. 

Individua alcune delle 

principali 

problematiche che 

caratterizzano il 

mondo globalizzato.  

 

 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati 

semplificati, utilizzo di strategie mirate e di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO Classe prima 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza del profilo 

Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti aspetti 
del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese.  
Comprende e ripete, sia oralmente che per iscritto, parole e semplici espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio ambiente in 
una seconda lingua comunitaria. 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 



L’alunno comprende i testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 
 
Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 
 
 
 
 
 
 
Descrive oralmente situazioni, 
racconta esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 
 
Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo. 

LISTENING 
Comprende i punti essenziali di un discorso, a 
condizione che venga usata una lingua chiara e che si 
parli di argomenti familiari, inerenti la scuola e il 
tempo libero. 
 
SPEAKING 
Interagisce con uno o più interlocutori, comprendere i 
punti chiave di una conversazione ed esporre le 
proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Descrive e presentare persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; indicare cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e motivarla con 
espressioni e frasi connesse in modo semplice. 
 
WRITING 
Scrive brevi lettere personali adeguate al destinatario 
e brevi resoconti che si avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 
 
READING 
Legge e individua informazioni esplicite in brevi testi 
di uso quotidiano e in lettere personali. 

CONOSCENZE 
LESSICO 
L’alfabeto. I numeri. I colori. Oggetti scolastici. Materie scolastiche. Linguaggio 
scolastico. Animali. Orario. Giorni della settimana e mesi dell’anno. Paesi e 
nazionalità. Aggettivi qualificativi. La famiglia e la casa. La routine quotidiana. 
Gli sport e attività del tempo libero. L’abbigliamento. 
 
STRUTTURE 
Articoli,  Plurale dei sostantivi, Pronomi personali soggetto e complemento; 
present  simple (to be, to have, verbi  ordinari) forma affermativa, negativa, 
interrogativa, risposte brevi e variazioni ortografiche; avverbi di frequenza; 
question words; aggettivi possessivi; imperativo;  genitivo sassone; preposizioni 
di luogo; preposizioni di tempo; can: tutte le forme; avverbi per esprimere 
grado di abilità; present continuous;  affermativo e negativo. 
 
ABILITA’ 
Presentarsi e interagire in un dialogo basato sulle principali informazioni 
personali. Fare una descrizione fisica di una persona. Descrivere una abitazione. 
Parlare della propria routine quotidiana. Dare ordini ed esprimere un divieto. 
Chiedere e dare indicazioni stradali. Parlare dei gusti e abitudini alimentari. 
Ordinare ad un ristorante. Dire e scrivere le date. Parlare dell’abbigliamento. 
Parlare delle attività del tempo libero. Indicare il grado di abilità nel fare 
qualcosa. Chiedere permessi e fare richieste. Esprimere opinioni. Parlare delle 
attività sportive usando i verbi play/do/go . Scusarsi e giustificarsi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

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

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
inglese. Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi dell’italiano e del inglese. 

CONOSCENZE 
Great Britain, the United Kingdom, the Union Jack. 
School in Britain. 
British food. 
Houses in Britain. 
Festivals: Halloween, Easter. 
 
ABILITA’ 
Presentare la Gran Bretagna, il Regno Unito e la bandiera Britannica. 
Parlare degli aspetti principali della scuola britannica. 
Presentare i cibi tradizionali. 
Parlare dei principali tipi di abitazione nel Regno Unito. 



Presentare le feste tradizionali (Halloween, Easter)  



Classe seconda 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza del profilo 

Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti riguardanti azioni 
abituali e nel tempo libero in lingua inglese.  
Comprende e usa, sia oralmente che per iscritto, espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio ambiente in una seconda lingua 
comunitaria. 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno comprende i testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola 
e nel tempo libero. 
 
Interagisce con uno o più 
interlocutori  in contesti 
familiari e su argomenti noti. 
Descrive oralmente situazioni, 
racconta esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 
 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 
 
Legge semplici testi con 
diverse strategie adeguate allo 
scopo. 
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua straniera. 

LISTENING 
Comprende le informazioni principali di brevi messaggi 
orali di varia tipologia e genere su argomenti di 
interesse personale e quotidiani. 
 
 
SPEAKING 
Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è 
disposto a ripetere o a riformulare più lentamente 
certe parole ed espressioni aiutando a formulare ciò 
che si cerca di dire. Porre e rispondere a domande 
semplici su argomenti familiari o che riguardano bisogni 
immediati. 
 
 
WRITING 
Completa e produce brevi e semplici testi scritti di vario 
genere inerenti alla propria sfera personale e ad 
argomenti di vita quotidiana rispettando le indicazioni 
date. 
 
READING 
Comprende le informazioni principali di brevi messaggi 
scritti di varia tipologia e genere su argomenti di 
interesse personali e riguardanti la sfera della 
quotidianità. 
Rileva semplici analogie o differenze tra comportamenti 
e usi legati a lingue diverse. 

 

CONOSCENZE 
LESSICO 
Lavori e professioni. Aggettivi che terminano in -ing. Strumenti musicali. 
Generi musicali. Negozi e attività commerciali. Misure. Animali. Aggettivi 
della personalità. Mezzi di trasporto e relativi verbi. Preposizioni di 
movimento (avanzate). Programmi televisivi. Lavori domestici. Tempo 
atmosferico. Emozioni (sostantivi e aggettivi). 
 
STRUTTURE 
Past Simple (verbi regolari e irregolari). Verbo modale could. Pronomi 
relativi who, which, that. Avverbi  too/enough.  Forme pronominali con 
one/ones. Comparativo e superlativo degli aggettivi. Espressioni di 
quantità. Present Continuous per il futuro. Verbo can per esprimere 
possibilità. Espressioni di accordo/disaccordo: so do I/neither do I. Verbo 
modale must. Have to/don’t have to. Be going to. 
 
ABILITA’ 
Saper descrivere un lavoro. Saper raccontare avvenimenti relativi al 
proprio passato.  Esprimere sorpresa. Parlare dei gusti musicali. Offrire 
aiuto. Chiedere e dare informazioni in un negozio. Fare paragoni. 
Descrivere gli animali. Parlare della personalità. Fare domande e dare 
risposte sui mezzi di trasporto. Fare prenotazioni per un biglietto di 
viaggio. Parlare dei programmi televisivi. Esprimere accordo e disaccordo. 
Chiedere permesso. Parlare dei lavori domestici. Saper descrivere il tempo 
atmosferico. Fare domande e dare risposte sulle proprie intenzioni e 
progetti futuri. Fare inviti e rispondere ad un invito. 



RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO. 
Confronta i risultati conseguiti in 
lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
inglese. Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi dell’italiano e del inglese. 

CONOSCENZE 
London Public Transport. 
London for teens. 
The Republic of Ireland. 
The History of English Language. 
British sports. 
Festivals: St. Patrick’s day. Remembrance day. 
  
ABILITA’ 
Parlare degli aspetti principali di Londra e dei tradizionali mezzi di 
trasporto. 
Presentare la Repubblica irlandese. 
Parlare degli aspetti principali della storia della lingua inglese. 
Presentare i tradizionali sport britannici. 
Presentare le feste tradizionali ( St. Patrick’s day. Remembrance day) 



Classe terza 

Competenza chiave europea Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza del profilo 

Interagisce in conversazioni in lingua inglese con uno o più interlocutori, scambiando idee e informazioni in contesti quotidiani, usando espressioni adatte 
alla situazione.  
Interagisce, con uno o più interlocutori, in conversazioni che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto in contesti quotidiani, usando 
espressioni adatte alla situazione. 

Disciplina LINGUA INGLESE 

Traguardi per lo sviluppo 
della competenza 

Obiettivi di apprendimento 

L’alunno comprende i testi in 
lingua standard su argomenti 
familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 
 
 
 
 
Interagisce con uno o più 
interlocutori  in contesti 
familiari e su argomenti noti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descrive oralmente situazioni, 
racconta esperienze personali, 
espone argomenti di studio. 
Scrive semplici resoconti e 
compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e 

LISTENING 
Comprende istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate chiaramente e identifica il 
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
Comprende brevi testi multimediali identificandone 
parole chiave e il senso generale. 
 
SPEAKING 
Interagisce in modo comprensibile con un compagno 
o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. Riferisce 
semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
Gestisce conversazioni di routine facendo domande 
e scambiando idee e informazioni in situazioni 
quotidiane. Descrive esperienze personali passate e 
presenti. Espone le proprie idee, motivando una 
opinione. 
 
WRITING 
Scrive testi brevi e semplici per raccontare le proprie 
esperienze, scrive una breve lettera utilizzando le 
regole della composizione per chiedere o proporre 
qualcosa ed esprimere sentimenti personali, 
avvalendosi di un lessico sostanzialmente corretto e 

CONOSCENZE 
LESSICO 
Holiday places and equipment. Verbs about technology. Computer parts. 
Social media. Figurative arts. Artistic movements. The natural world and 
landscape. The environment. Film genres. Crime. Entertainment. 
Adjectives ending in -ed and -ing.  
 
STRUTTURE 
Past participle. Present perfect. Present perfect vs Past simple. 
Ever/Never. Present perfect con for/since. Just/yet/already. Futuro con 
will. Will vs Be going to. Zero conditional. First conditional. 
Will/may/might. Composti  di some/any/no/every. Past continuous. Past 
continuous and past simple con when/while. Verbo need.  
 
ABILITA’ 
Parlare dei luoghi di vacanza. Parlare ed esprimere opinioni sui social 
media e la tecnologia. Fare offerte e promesse. Parlare dell’ambiente. 
Esprimere certezza e possibilità. Esprimere necessità. Parlare di eventi ed 
attività di intrattenimento e spettacolo. 
 
 



 

familiari. 
 
 
 
Legge semplici testi con diverse 
strategie adeguate allo scopo.  
Individua elementi culturali 
veicolati dalla lingua materna 
e li confronta con quelli 
veicolati dalla lingua 
straniera. 

di funzioni comunicative appropriate. Riassume 
semplici testi con l’aiuto di griglie di comprensione. 
 
READING 
Comprende testi semplici di contenuto familiare 
Comprende il senso globale di testi relativamente 
lunghi (lettere e-mail, messaggi scritti) 
Legge testi riguardanti istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 
collaborative varie. Legge brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi. 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO. 
Confronta i risultati conseguiti 
in lingue diverse e le strategie 
utilizzate per imparare 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua inglese. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi dell’italiano e del inglese. 

CONOSCENZE 
English speaking countries: The USA, Canada, Australia, India, South 
Africa. 
Festivals: Independence Day, Thanksgiving Day. 
 
ABILITA’ 
Parlare dei principali paesi anglofoni extraeuropei. 
Presentare le principali feste tradizionali americane:  Independence Day, 
Thanksgiving Day. 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di INGLESE 
al termine della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : 

Comunicazione nelle Lingue Straniere 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo 

ciclo d’istruzione  (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Interagisce con uno o più interlocutori, sia oralmente che per iscritto, in scambi comunicativi in contesti familiari e su argomenti 
riguardanti aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente in lingua inglese. 
Comprende e ripete, sia oralmente che per iscritto, parole e semplici espressioni relative ad argomenti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente in una seconda lingua comunitaria. 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO 

(Comprensione orale) 

Criterio n.1 Indicatore 

n.1: 

Comprendere 

conversazioni 

o brevi 

messaggi orali 

in cui si parla 

di argomenti 

conosciuti, 

Comprende  in modo 
occasionale o parziale 
una conversazione o 
un breve messaggio 
orale e, sebbene 
guidato,   non sempre 
ne identifica le parole 
chiave ed il senso 
generale. 

Comprende 
globalmente una 
conversazione o un 
breve messaggio orale 
e, se parzialmente 
guidato, ne identifica 
le parole chiave ed il 
senso generale. 

Comprende  in 
maniera dettagliata 
una conversazione o 
un breve messaggio 
orale e ne identifica 
le parole chiave ed il 
senso generale. 

Comprende in modo 

preciso e completo 

una conversazione o 

un breve messaggio 

orale e ne identifica 

con sicurezza le parole 

chiave ed il senso 

generale. 



identificando 

le parole 

chiave ed il 

senso 

generale 

LETTURA 

(Comprensione scritta) 

Criterio n.2 Indicatore 
n.1: 
Comprendere 
testi scritti di 
tipo concreto 
in cui si parla 
di argomenti 
noti e 
individuare 
informazioni 
specifiche. 

Se  guidato, 

comprende  in modo 

occasionale o parziale 

le informazioni 

essenziali di un testo 

scritto. 

Se parzialmente 

guidato, comprende  

globalmente le 

informazioni essenziali 

di un testo scritto. 

Comprende  in 

modo dettagliato le 

informazioni 

principali e 

secondarie di un 

testo scritto. 

Comprende  in modo 

preciso e completo le 

informazioni principali 

e secondarie di un 

testo scritto. 

PARLATO 

(Produzione ed 

interazione orale) 

Criterio n.3 Indicatore 
n.1: 
Esporre ed 
interagire 
oralmente 
utilizzando 
parole e frasi 
già incontrate  
ascoltando o 
leggendo.  

Descrive persone, 
luoghi ed oggetti 
familiari in maniera 
stentata e/o 
imprecisa, usando un 
lessico incerto. 

Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in forma 

semplice, usando un 

lessico limitato, ma 

accettabile. 

Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in modo 

dettagliato, usando 

un lessico corretto 

ed adatto al 

contesto. 

 Descrive persone, 

luoghi ed oggetti 

familiari in modo 

autonomo e rigoroso, 

usando un lessico 

ricco ed  adatto al 

contesto. 

Indicatore 
n.2: 
Rispettare le 
regole di 
pronuncia.  

La pronuncia è 
stentata e risente 
frequentemente 
dell’influenza della 
lingua materna, tanto 
da compromettere 
talvolta la 
comprensione del 
messaggio in chi 
ascolta. 
 

La pronuncia è 
talvolta imprecisa e 
risente parzialmente 
dell’influenza della 
lingua materna, ma è 
possibile per chi 
ascolta comprendere 
il messaggio. 

La pronuncia è 
generalmente 
corretta e le 
imprecisioni 
occasionali non 
inficiano la 
comprensione del 
messaggio in chi 
ascolta. 

La pronuncia è sicura 

e precisa. 



SCRITTURA 

(Produzione scritta) 

 

 
Criterio n.4 

Indicatore 
n.1: 
Scrivere testi 
semplici e 
brevi di tipo 
personale e 
quotidiano. 
 

Scrive in forma 
confusa e/o incerta 
testi non 
completamente 
pertinenti con la 
situazione data; 
riutilizza in modo 
approssimativo le 
strutture grammaticali 
e le funzioni 
linguistiche; possiede 
uno scarso repertorio 
lessicale; non usa i 
connettori logici, 
producendo frasi 
scollegate. 
 

Scrive in modo 
semplice testi 
generalmente 
pertinenti con la 
situazione data ; usa  
semplici strutture 
grammaticali e 
funzioni linguistiche; 
possiede un 
repertorio lessicale 
limitato e/o ripetitivo; 
usa semplici 
connettori logici per 
collegare le frasi. 
 
 

Scrive in modo 
corretto testi 
tenendo conto della 
situazione data; fa 
un uso 
generalmente 
corretto delle 
strutture 
grammaticali e delle 
funzioni linguistiche; 
possiede un 
repertorio lessicale 
adeguato, seppur 
con qualche 
incertezza 
nell’ortografia; usa 
discretamente i 
connettori logici per 
collegare le frasi. 

Scrive in modo ricco 
ed articolato testi 
pertinenti con la 
situazione data; fa un 
uso corretto delle 
strutture grammaticali 
e delle funzioni 
linguistiche;  possiede 
un repertorio lessicale 
ricco e specifico; usa i 
connettori in maniera 
autonoma e sicura per 
collegare le frasi. 
 

 

RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

Criterio n.5 
 

Indicatore 
n.1: 
Confrontare i 
risultati 
conseguiti in 
lingue diverse 
e le strategie 
utilizzate per 
imparare. 
 

Se guidato, riflette sui 

meccanismi della 

lingua. 

 

 

Se guidato, con 

difficoltà rileva 

analogie o differenze 

relative a lingue 

diverse. 

Se parzialmente 

guidato,  riflette sui 

meccanismi della 

lingua. 

 

Se parzialmente 

guidato, rileva, 

analogie o differenze 

relative a lingue 

diverse  

 

Riflette sui 

meccanismi della 

lingua e riconosce 

strutture e funzioni 

che riutilizza in 

modo corretto. 

Rileva in maniera 

sicura analogie o 

differenze relative a 

lingue diverse 

 

Riflette sui 

meccanismi della 

lingua e riconosce 

strutture e funzioni 

che riutilizza in modo 

preciso e appropriato. 

Rileva in modo sicuro 

e completo analogie o 

differenze relative a 

lingue diverse. 

Indicatore 
n.2: 
Conoscere la 

cultura e la 

Riferisce in modo 
incerto alcuni aspetti 
della cultura e della 
civiltà anglofone.  

Riferisce in modo 

abbastanza corretto 

alcuni aspetti della 

cultura e della civiltà 

Riferisce in modo 

chiaro alcuni aspetti 

della cultura e della 

Riferisce in modo 

esauriente e 

personale alcuni 

aspetti della cultura e 



civiltà 

anglofona. 

 

anglofone. civiltà anglofone. della civiltà anglofone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo Anno  

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Comunicazione nella madrelingua 

Competenza del profilo  

Comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per esprimere le proprie idee in merito ad esperienze personali e di studio 

utilizzando termini specialistici. 

Adotta un registro verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione. 

Disciplina ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento disciplinari 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Comunica in modo efficace in diverse situazioni. 

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici. 

Ascoltare e comprendere i discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare testi narrativi, espositivi, regolativi e poetici 

dimostrando di saperne cogliere il senso globale. 

Raccontare oralmente esperienze personali, selezionare 

informazioni significative in base allo scopo. 

Riferire oralmente su un argomento di studio, 

esplicitare lo scopo e presentare in modo chiaro 

l’argomento, anche con supporto digitale 

 

 

CONOSCENZE 

Favole e fiabe, miti di ieri e di oggi. L’epica classica. Il 

racconto d’avventura, il fantasy. 

La poesia. 

 

ABILITÀ 

Sa ascoltare testi di vario tipo. 

Sa riferire oralmente argomenti di studio e le proprie 

esperienze 

LETTURA 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni ed 

insegnanti 

Leggere e comprendere un testo poetico e riconoscere 

le principali caratteristiche di suono, di ordine e di 

significato. 

Leggere testi di vario tipo. 

CONOSCENZE 

Favole e fiabe, miti di ieri e di oggi. L’epica classica. Il 

racconto d’avventura, il fantasy. 

La poesia. 



 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

testo. 

Individuare le intenzioni comunicative dell’autore. 

Formulare ipotesi interpretative fondate sul testo. 

 

 

ABILITÀ 

Sa leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando 

tecniche adeguate. 

Sa formulare semplici ipotesi interpretative. 

 

 

 

 

SCRITTURA 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Scrivere semplici testi coerenti e coesi, corretti dal 

punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

regolativo) 

Realizzare forme di scrittura creativa, in prosa e in 

versi. 

Produrre la parafrasi di un testo poetico. 

CONOSCENZE 

Favole e fiabe, miti di ieri e di oggi. L’epica classica. Il 

racconto d’avventura, il fantasy. 

La poesia. 

 

ABILITÀ 

Sa scrivere sintesi di testi letti e ascoltati. 

Sa produrre testi di vario genere applicando le conoscenze 

acquisite. 

 

 

LESSICO 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole. 

Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 

Conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

CONOSCENZE 

L’etimologia delle parole. 

Il lessico. 

ABILITÀ 

Sa utilizzare il lessico in modo appropriato al contesto. 

 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conosce e applica le regole relative all’ortografia, alla 

morfologia, ai connettivi testuali. 

 

Conoscere le nozioni di base della morfologia 

Conoscere la lingua come sistema di segni 

Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici. 

Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro 

funzione. 

CONOSCENZE 

Le regole ortografiche e le nozioni di base della 

morfologia 

ABILITÀ 

 

Sa utilizzare le regole ortografiche e morfosintattiche. 

 



 

 

 

 

Secondo anno  

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Comunicazione nella madrelingua 

Competenza del profilo  

Comprende testi di vario tipo, anche letterari, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per esprimere le proprie idee in merito ad esperienze personali e di 

studio utilizzando termini specialistici in base ai campi del discorso. 

Adotta un registro verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione. 

Disciplina ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

ASCOLTO E PARLATO 

Ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Comunica in modo efficace in diverse situazioni. 

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici. 

Ascoltare e comprendere i discorsi affrontati in classe. 

Ascoltare testi narrativi, espositivi, informativi e 

poetici dimostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

Raccontare oralmente esperienze personali, selezionare 

informazioni significative in base allo scopo. 

Riferire oralmente su un argomento di studio, 

esplicitare lo scopo e presentare in modo chiaro 

l’argomento, anche con supporto digitale. 

CONOSCENZE 

Il racconto giallo, comico/umoristico. 

La scrittura personale (lettera, diario, autobiografia). 

Poesia e letteratura italiana. 

ABILITÀ 

Sa ascoltare testi di vario tipo. 

Sa riferire oralmente argomenti di studio e le proprie 

esperienze. 

LETTURA 

Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni ed 

insegnanti. 

Leggere testi di vario tipo. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

testo. 

Individuare le intenzioni comunicative dell’autore. 

Formulare ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Leggere e comprendere un testo poetico e riconoscere 

le principali caratteristiche di suono, di ordine e di 

CONOSCENZE 

Il racconto giallo, comico/umoristico. 

La scrittura personale (lettera, diario, autobiografia). 

Poesia e letteratura italiana. 

ABILITÀ 

Sa leggere e ricavare informazioni dai vari tipi di testo. 

Sa formulare semplici ipotesi interpretative. 



 

 

 

 

 

significato. 

 

 

SCRITTURA 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

Conoscere e applicare le varie procedure per la 

produzione di un testo. 

 Utilizzare strumenti per l’organizzazione delle idee. 

Scrivere testi di forma diversa, anche digitali, sulla 

base di modelli sperimentati. Scrivere testi di tipo 

diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, 

ortografico e lessicale. 

Realizzare forme di diversa scrittura creativa, in prosa 

e in versi. 

CONOSCENZE 

Il racconto giallo, comico/umoristico. 

La scrittura personale (lettera, diario, autobiografia). 

Poesia e letteratura italiana. 

ABILITÀ 

Sa produrre testi di vario genere applicando le 

conoscenze acquisite. 

Sa scrivere sintesi di testi letti e ascoltati. 

 

LESSICO 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle 

parole. 

Riconoscere le principali relazioni fra significati delle 

parole (sinonimia, opposizione, inclusione). 

Conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

CONOSCENZE 

L’etimologia delle parole. 

Il lessico. 

ABILITÀ 

Sa utilizzare il lessico in modo appropriato al contesto. 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conosce e applica le regole relative all’ortografia, alla 

morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, ai connettivi testuali. 

Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro 

tratti grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici, i segni interpuntivi e 

la loro funzione specifica. 

Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della 

frase semplice. 

Conoscere le principali opere letterarie. 

CONOSCENZE 

Sintassi della frase semplice. 

Storia dei principali autori della letteratura italiana, 

dalle origini alla prima metà dell’Ottocento. 

ABILITÀ 

Sa utilizzare le regole ortografiche e morfosintattiche. 

Sa collocare i principali autori e le opere nel periodo 

storico di riferimento. 



 

 

Terzo anno 

Competenza chiave europea Comunicazione nella madrelingua 

Competenza del profilo 

Comprende testi di vario tipo di una certa complessità, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Usa la lingua italiana, sia orale che scritta, per esprimere le proprie idee in merito ad esperienze personali e di 

studio utilizzando termini specialistici in base ai campi del discorso. 

Adotta opportunamente un registro verbale adatto alle differenti modalità di interazione nella comunicazione. 

Disciplina ITALIANO 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

ASCOLTO E PARLATO 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo. 

Comunica in modo efficace in diverse situazioni. 

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici. 

 

 

 

Ascoltare testi prodotti e/o letti in situazioni 

scolastiche, mettendo in atto strategie differenziate per 

la comprensione, riconoscendone la fonte e 

individuando: scopo, argomento e informazioni 

principali, punto di vista dell'emittente. 

Intervenire in una conversazione o in una discussione. 

Raccontare oralmente esperienze personali e argomenti 

di studio, esplicitando argomenti in modo chiaro 

esauriente con un registro adeguato, anche utilizzando 

il supporto digitale. 

 

CONOSCENZE 

Testo narrativo fantastico, fantascienza, romanzo 

storico, di formazione e psicologico. 

Storia della letteratura italiana, dall’Ottocento ai 

giorni nostri. 

 

ABILITÀ 

Sa prendere appunti.  

Sa rispettare i tempi e i turni di parola. 

Sa riferire oralmente argomenti di studio e le proprie 

esperienze utilizzando un registro appropriato. 

LETTURA 

Legge testi letterari di vario tipo e ne interpreta i 

significati, collaborando con compagni ed insegnanti. 

Usa manuali della disciplina o testi divulgativi nelle 

attività di studio personali e collaborative per ricercare, 

raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti. 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi. 

Ricavare informazioni implicite ed esplicite da testi 

informativi, espositivi e argomentativi per 

documentarsi su un argomento specifico per realizzare 

scopi pratici. 

Comprendere testi letterari di vario tipo (racconti, 

novelle, romanzi e poesie) e riconoscere in un testo 

poetico la metrica e produrre la parafrasi e il 

commento. 

CONOSCENZE 

Testo narrativo fantastico, fantascienza, romanzo 

storico, di formazione e psicologico. 

Storia della letteratura italiana, dall’Ottocento ai 

giorni nostri. 

 

ABILITÀ 

Sa usare pause e intonazioni in modo efficace ed 



 

espressivo. 

Sa ricavare informazioni implicite ed esplicite. 

SCRITTURA 

Scrive correttamente testi di tipo diverso, adeguati a 

situazione, argomento, scopo, destinatario. 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e 

sonori. 

 

 

 

Conoscere e applicare le varie procedure per la 

produzione di un testo. 

 Utilizzare strumenti per l’organizzazione delle idee. 

Scrivere testi di forma diversa, anche digitali, sulla 

base di modelli sperimentati. Scrivere testi di tipo 

diverso corretti dal punto di vista morfosintattico, 

ortografico e lessicale. 

Realizzare forme di diversa scrittura creativa, in prosa 

e in versi. 

Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione 

esplicita o di parafrasi, parte di testi prodotti da altri e 

tratti da fonti diverse 

CONOSCENZE 

Testo narrativo fantastico, fantascienza, romanzo 

storico, di formazione e psicologico. 

Storia della letteratura italiana, dall’Ottocento ai 

giorni nostri. 

 

ABILITÀ 

Sa scrivere sintesi di testi letti e ascoltati. 

Sa produrre testi di vario genere applicando le 

conoscenze acquisite. 

 

LESSICO 

Comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base. 

Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche /lingue 

diverse e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

Stabilire relazione tra situazione di comunicazione 

interlocutori e registri linguistici. 

 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro 

funzione. 

Conoscere i principali meccanismi di derivazione per 

arricchire il lessico.  

Utilizzare strumenti di consultazione cartacei e digitali. 

Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali 

e dei generi. 

CONOSCENZE 

L’etimologia delle parole. 

Il lessico. 

 

ABILITÀ 

Sa utilizzare il lessico in modo appropriato al 

contesto. 

Sa utilizzare i diversi strumenti di consultazione. 

 

 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA E RIFLESSIONI SUGLI USI DELLA LINGUA 

Conosce e applica le regole relative all’ortografia, alla 

morfologia, alla organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

Conoscere la costruzione della frase complessa. 

Analizzare la frase complessa e visualizzare i rapporti 

fra le singole proposizioni rappresentandoli anche 

graficamente. 

Conoscere le principali opere letterarie. 

CONOSCENZE 

Analisi logica della frase semplice. 

Dal periodo semplice al periodo composto e 

complesso. 

Sintassi del periodo. 

Storia dei principali autori della letteratura italiana, 

dall’Ottocento ai giorni nostri. 

ABILITÀ 

Sa utilizzare le regole ortografiche e morfosintattiche. 

Sa collocare i principali autori e le opere nel periodo 

storico di riferimento. 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle competenze disciplinari di ITALIANO 

al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

 

Fonte: 

Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Fonte: D.M. 742/2017 

Modello di certificazione delle 

competenze al termine della 

Scuola primaria  (Modello 

MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Ha una padronanza della lingua italiana  tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERIO INDICATORE 

(COMPETENZA

) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio(B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

ASCOLTO E PARLATO Competenza 

comunicativa  

Interagisce in 

modo efficace 

Interagisce in modo 

collaborativo nelle 

conversazioni/discussioni

, formula domande e 

risposte e fornisce 

spiegazioni personali e 

originali 

Interagisce in modo 

abbastanza collaborativo 

nelle 

conversazioni/discussioni

, formula domande e 

risposte e fornisce 

spiegazioni personali . 

Interagisce nelle 

conversazioni/discussioni

, in modo non sempre  

collaborativo; formula  

semplici domande e 

risposte in modo 

essenziale. 

Interagisce nelle 

conversazioni/discussion

i in modo poco 

collaborativo e solo se 

stimolato e guidato; 

formula domande e 

risposte non sempre 

pertinenti. 



Usa la 

comunicazione 

orale  

Usa la comunicazione 

orale al fine di 

collaborare con gli altri 

per realizzare prodotti e 

svolgere attività 

cooperative in modo 

autonomo e responsabile. 

Usa la comunicazione 

orale al fine di 

collaborare con gli altri 

per realizzare prodotti o 

svolgere consegne 

affidate da altri i modo 

abbastanza autonomo. 

Usa la comunicazione 

orale non sempre per 

collaborare con gli altri 

ed in modo abbastanza 

adeguato e non sempre 

opportuno rispetto 

all’attività richiesta a 

volte con il supporto 

esterno. 

Usa la comunicazione 

orale non sempre per 

collaborare con gli altri 

ed in modo poco 

adeguato e poco 

opportuno rispetto 

all’attività richiesta con il 

supporto esterno. 

Ascolta e 

comprende testi 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo e 

complessità da diverse 

fonti. Comprende oltre il 

contenuto e il significato; 

ne riconosce la fonte, il 

tema, le informazioni, la 

loro gerarchia e 

l’intenzione del mittente. 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo e 

complessità da diverse 

fonti. Ne comprende il 

contenuto e il significato 

e ne riconosce la fonte e il 

tema. 

Ascolta e comprende testi 

di vario tipo e 

complessità da diverse 

fonti. Ne comprende il 

contenuto e il significato 

e ne riconosce la fonte e il 

tema, a volte anche con il 

supporto esterno. 

 

 

Ascolta e comprende 

semplici testi di vario 

tipo e complessità da 

diverse fonti  . Ne 

comprende il contenuto e 

il significato con il 

supporto esterno. 

Espone oralmente Espone oralmente 

contenuti e /o argomenti 

di diversa complessità 

con l’ausilio di supporti 

(schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer) in modo 

originale e rielaborato. 

Espone oralmente 

contenuti e /o argomenti 

di diversa complessità 

con l’ausilio di supporti 

(schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer). 

Espone oralmente in 

modo abbastanza 

semplice contenuti e /o 

argomenti con l’ausilio di 

supporti (schemi, mappe, 

presentazioni al 

computer) a volte l’aiuto 

esterno. 

Espone oralmente in 

modo semplice ed 

essenziale contenuti e /o 

argomenti con l’ausilio 

di supporti (schemi, 

mappe, presentazioni al 

computer) con l’aiuto 

esterno.  



LETTURA Competenza 

di lettura e 

comprension

e 

Legge  e 

comprende testi 

 

Legge, comprende e 

rielabora  testi di varia 

complessità, in modo 

consapevole e adeguato, 

individuandone i caratteri 

tipologici, il tema 

principale e quelli 

secondari, la struttura e lo 

scopo; fornisce una 

interpretazione personale 

opportuna.  

Legge e comprende testi 

di varie tipologie e di 

varia complessità, in  

modo adeguato,   

individuando i caratteri, il 

tema, la struttura, le  

informazioni essenziali 

(primarie) e secondarie.  

Legge e comprende testi 

di varie tipologie, in 

modo abbastanza 

adeguato, individuandone 

i caratteri, il tema 

generale, la struttura e  le 

informazioni essenziali 

(primarie).  

Legge e comprende, in 

modo non sempre 

adeguato e  con limitata 

autonomia, semplici testi 

individuandone la 

tipologia, il tema 

generale, la struttura e le 

informazioni essenziali 

(primarie)  

 

Riformula e 

riorganizza le 

informazioni da 

un testo. 

Organizza e riformula in 

modo adeguato ed 

originale le informazioni 

(esplicite e implicite) 

individuate nel testo. 

Organizza e riformula in 

modo adeguato e 

personale le informazioni 

(esplicite e implicite) 

individuate nel testo. 

Organizza in modo 

abbastanza semplice e 

coerente le informazioni 

(esplicite) individuate nel 

testo in modo abbastanza 

autonomo. 

Organizza in modo 

semplice e sintetico le 

informazioni principali 

(esplicite) individuate nel 

testo con il supporto 

esterno. 

SCRITTURA Competenze 

di scrittura 

Scrive testi di 

diverso tipo 

Scrive testi, anche 

multimediali, di diverse 

tipologie, nel rispetto dei 

loro caratteri, in modo 

coeso e coerente, corretti 

sul piano morfosintattico 

e lessicale ed originali.  

Scrive testi, anche 

multimediali, di diverse 

tipologie, nel rispetto dei 

loro caratteri, in modo 

coeso e coerente, corretti 

sul piano morfosintattico 

e lessicale. 

Scrive semplici testi, 

anche multimediali, di 

diverse tipologie in modo 

coeso e coerente, 

abbastanza corretti sul 

piano morfosintattico e 

lessicale. 

Scrive semplici testi, 

anche multimediali, di 

diverse tipologie in modo 

non sempre coeso e 

coerente, né sempre 

corretti sul piano 

morfosintattico e 

lessicale; anche con il 

supporto esterno. 

Conosce le 

procedure di 

ideazione e 

pianificazione 

della scrittura di 

un testo 

Pianifica, rielabora e 

interpreta le informazioni  

producendo testi in 

maniera originale e 

personale. 

 

 

 

 

 

Pianifica e rielabora,  

 le informazioni   

producendo testi in forma 

personale. 

Pianifica in modo 

semplice ed   essenziale 

informazioni per scrivere 

testi di diverse tipologie. 

Pianifica in modo 

semplice ed essenziale le 

informazioni per scrivere 

semplici testi, solo se 

guidato. 



 

 

ACQUISIZIONE  ED 

ESPANSIONE 

DEL LESSICO 

RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 

 

Competenza 

lessicale 

 

Comprende e usa 

il lessico 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato il lessico di 

base, di alto uso e di alta 

disponibilità in modo 

opportuno e consapevole; 

usa in modo opportuno il 

lessico specialistico e i 

registri formali e 

informali in base alla 

situazione comunicativa. 

 

Comprende e usa in modo 

appropriato e opportuno il 

lessico di base e di alto 

uso; quello specialistico 

ed i registri formali e 

informali in base alla 

situazione comunicativa 

 

Comprende e usa in modo 

abbastanza appropriato il 

lessico fondamentale di 

base e di alto uso, a volte 

anche se sollecitato. Non 

sempre usa quello 

specialistico né i registri 

linguistici richiesti 

 

Comprende e usa in 

modo non sempre 

appropriato il lessico di 

base fondamentale; 

difficilmente usa il 

lessico specialistico ed i 

registri linguistici 

richiesti 

Conosce, coglie e 

trasferisce i 

meccanismi, le 

relazioni di 

significato, nella 

elaborazione di 

testi 

Nei diversi contesti 

comunicativi, coglie e 

trasferisce le relazioni di 

significato in modo 

consapevole e originale e 

genera derivazioni 

lessicali. 

Nei diversi contesti 

comunicativi, coglie le 

relazioni di significato in 

modo consapevole e 

genera derivazioni 

lessicali. 

Nei diversi contesti 

comunicativi, coglie le 

relazioni di significato in 

modo essenziale. 

Nei diversi contesti 

comunicativi, coglie le 

relazioni di significato 

solo se guidato. 

ELEMENTI DI 

GRAMMATICA 

ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI 

USI DELLA LINGUA 

Competenza 

grammaticale 

Riconosce e 

padroneggia le 

principali 

strutture della 

lingua italiana 

Riconosce e padroneggi 

con sicurezza e in modo 

consapevole e   

approfondito le principali 

strutture della lingua 

italiana  (lessicali, 

morfologiche, sintattiche 

e logico - testuali). 

Riconosce  in modo 

approfondito e analitico 

le principali strutture 

della lingua italiana  

(lessicali, morfologiche, 

sintattiche e logico - 

testuali). 

Riconosce in modo 

semplice ed essenziale le 

principali strutture della 

lingua italiana  (lessicali, 

morfologiche, sintattiche 

e logico - testuali) in 

modo abbastanza 

autonomo. 

Riconosce in modo 

semplice ed essenziale le 

principali strutture della 

lingua italiana  (lessicali, 

morfologiche, sintattiche 

e logico - testuali) con il 

supporto esterno. 

Applica le 

strutture della 

lingua  

 

 

Padroneggia ed applica, 

in maniera corretta, le 

conoscenze relative alla 

organizzazione morfo-

sintattica e logica nella 

produzione testuale. 

Applica, in maniera 

abbastanza corretta, le 

conoscenze relative alla 

organizzazione morfo-

sintattica e logica nella 

produzione testuale 

Applica, in maniera non 

sempre corretta, le 

conoscenze relative alla 

organizzazione morfo-

sintattica e logica nella 

produzione testuale. 

Applica, con difficoltà, le 

conoscenze relative alla 

organizzazione morfo-

sintattica e logica nella 

produzione testuale. 



  Utilizza le 

conoscenze 

metalinguistiche 

per migliorare 

comunicazione 

orale e scritta, 

conosce la 

dimensione 

storica della 

lingua. 

Utilizza strategie 

metalinguistiche per 

comprendere significati 

(anche non noti) e 

migliorare la produzione 

orale e scritta in modo 

personale, originale e 

consapevole. 

Utilizza strategie 

metalinguistiche per 

comprendere significati 

(anche non noti) e 

migliorare la produzione 

orale e scritta  

Utilizza conoscenze 

metalinguistiche per 

migliorare la 

comunicazione orale e 

scritta. 

Utilizza conoscenze 

metalinguistiche per 

migliorare la 

comunicazione orale e 

scritta, con il supporto 

esterno. 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati semplificati,utilizzo di strategie mirate e di 

strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Primo anno 

Competenza chiave europea Competenza matematica 

Competenza del profilo  

Utilizza tecniche di calcolo scritto e mentale con i numeri naturali per risolvere problemi in situazioni di vita quotidiana valutando le 

informazioni e la loro coerenza e spiegando il procedimento seguito. 

Osserva il mondo circostante riconoscendo forme e figure in base a caratteristiche geometriche e cogliendone le relazioni tra gli elementi. 

Effettua misure con strumenti e unità di misura convenzionali e utilizza formule matematiche per quantificare grandezze. 

Disciplina MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo 

della competenza 
Obiettivi di apprendimento 

NUMERI 

L’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo con i 

numeri naturali e decimali. 

Padroneggia le diverse 

rappresentazioni dei numeri. 

Stima la grandezza di un 

numero e il risultato di 

operazioni. 

Eseguire le 4 operazioni, ordinamenti e confronti tra numeri naturali, interi e decimali, 

quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti. 

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di 

un calcolo. Rappresentare i numeri naturali, interi e decimali, sulla retta. 

Utilizzare le proprietà delle operazioni per raggruppare e semplificare, anche 

mentalmente, le operazioni.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri naturali, interi e decimali, 

essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni.  

Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, 

consapevole del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e 

notazioni.  

Eseguire semplici espressioni di calcolo con le potenze. 

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più 

numeri. In casi semplici scomporre numeri in fattori primi e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo 

comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni 

concrete. 

CONOSCENZE 

Definizione di insieme e sottoinsieme. 

Rappresentazioni di un insieme ed operazioni 

elementari tra insiemi. L’insieme dei numeri naturali. 

Caratteristiche del sistema di numerazione decimale e 

di altri sistemi di numerazione. L’ordinamento dei 

numeri naturali e decimali e la loro rappresentazione 

sulla retta graduata. Le operazioni nell’insieme N e le 

loro proprietà. Il concetto di potenza di un numero 

naturale e le loro proprietà. Le espressioni aritmetiche 

e il calcolo del loro valore. Il concetto di multiplo e 

divisore di un numero naturale. Divisibilità di un 

numero e criteri di divisibilità. Il concetto di numero 

primo. Scomposizione di un numero in fattori primi. 

Massimo comun divisore e minimo comune multiplo 

tra due o più numeri. 

ABILITA’ 



Sa rappresentare gli insiemi e operare con essi. ù 

Sa ordinare numeri interi e decimali  sulla retta ed  

effettuare confronti.   

Sa eseguire le 4 operazioni e l’elevamento a potenza e 

usare le proprietà per semplificare i calcoli.  

Sa stimare il risultato di un’operazione e usare la 

notazione scientifica. Sa eseguire espressioni 

aritmetiche.  

Sa riconoscere multipli e divisori di un numero 

naturale e calcolare m.c.m. e M.C.D. 

 

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno riconosce e 

denomina le forme del piano, 

le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

Conoscere le grandezze e il Sistema Internazionale di misura ed effettuare stima e 

misure in modo diretto e indiretto. Conoscere gli elementi fondamentali della 

geometria (punto, retta, segmento, angoli, piani), con le loro proprietà, e rappresentarli 

utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti, anche sul 

piano cartesiano. Risolvere semplici problemi con gli elementi fondamentali della 

geometria. Conoscere i poligoni e le loro proprietà e classificarli sulla base di diversi 

criteri. Riprodurre figure e disegni geometrici in base ad una descrizione e 

codificazione fatta da altri. Risolvere problemi usando proprietà geometriche dei 

poligoni ricorrendo a modelli materiali e a semplici deduzioni e ad opportuni strumenti 

di rappresentazione. Riconoscere poligoni isoperimetrici. 

CONOSCENZE 

La misura delle grandezze 

Gli enti geometrici fondamentali 

Misure ed operazioni con gli enti geometrici 

fondamentali. 

I poligoni e le loro caratteristiche e proprietà. 

ABILITA’ 

Sa operare con le unità di misura delle diverse 

grandezze.  

Sa riprodurre figure e disegni geometrici utilizzando 

gli opportuni strumenti.  

Sa cogliere le relazioni tra gli elementi in situazioni 

problematiche. 

 

Riconosce e risolve problemi 

diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza.  

Spiega il procedimento 

seguito anche in forma scritta. 

Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il 

naturale . 

Passare dal linguaggio comune al linguaggio simbolico.  

Riconoscere situazioni problematiche, individuando il dato da cui partire e l’obiettivo 

da conseguire. Schematizzare in modi diversi un problema, allo scopo di elaborare una 

possibile procedura risolutiva. Confrontare criticamente diversi procedimenti di 

soluzione di un problema. Risolvere problemi mediante l’uso delle 4 operazioni. 

Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

CONOSCENZE 

La risoluzione di problemi e i metodi per renderla 

valida ed efficace 

Strategie di rappresentazione di problemi e della loro 

risoluzione 

Forme di rappresentazione grafica di dati numerosi. 

ABILITA’ 

Sa tradurre il linguaggio comune in  quello simbolico. 

Sa utilizzare i vari metodi per rappresentare e 

risolvere situazioni problematiche. 

 

 



Secondo  anno 

Competenza chiave europea Competenza matematica 

Competenza del profilo  

Padroneggia tecniche di calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e razionali per risolvere problemi in situazioni di vita quotidiana 

valutando le informazioni e la loro coerenza e spiegando il procedimento seguito. Osserva il mondo circostante riconoscendo forme e 

figure in base a caratteristiche geometriche e cogliendone le relazioni tra gli elementi. Effettua misure con strumenti e unità di misura 

convenzionali e utilizza formule matematiche per quantificare grandezze. 

Disciplina MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

NUMERI 

L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo anche con i numeri razionali. 

Padroneggia le diverse 

rappresentazioni dei numeri. 

Stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

Riconosce e risolve problemi diversi 

valutando le informazioni e la loro 

coerenza. Spiega il procedimento 

seguito anche in forma scritta. 

Confronta procedimenti diversi e 

produce formalizzazioni che gli 

consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di 

problemi. 

Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico e ne coglie il rapporto 

con il naturale . 

Scrivere e rappresentare sulla retta i numeri razionali. Operare sull’intero con la 

frazione e conoscere ed applicare le proprietà delle frazioni. Eseguuire operazioni e 

risolvere espressioni con i numeri razionali, essendo consapevoli del significato delle 

parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni 

Risolvere problemi con le frazioni. Trasformare una frazione in numeri decimali 

limitati e illimitati e viceversa e operare con essi. Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo 

consapevole di vantaggi svantaggi che le diverse rappresentazioni danno a seconda 

degli obiettivi. Conoscere la radice quadrata come operatore inversa dell’elevamento 

a potenza e calcolare la radice quadrata di un numero, mediante algoritmo, uso delle 

tavole e fattorizzazione, applicando le proprietà di questa operazione. 

Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma 

decimale sia mediante frazione. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per 

le scienze e per la tecnica. Comprendere il significato di percentuale e calcolarla 

utilizzando strategie diverse. Individuare e risolvere proporzioni applicando le 

proprietà. 

CONOSCENZE 

Il concetto di frazione come operatore su 

grandezze e su quantità 

Proprietà delle frazioni  e loro applicazione 

La frazione come numero razionale e le 

operazioni con i numeri razionali 

Le espressioni con i numeri razionali 

Problemi con le frazioni 

Frazioni e numeri decimali 

Frazioni generatrici di numeri decimali 

Operazioni con i numeri periodici 

La radice quadrata 

L’estrazione di radice quadrata 

Le proprietà dell’estrazione di radice quadrata 

Utilizzo delle tavole numeriche 

Quantità in rapporto 

Grandezze in rapporto 

Riduzioni e ingrandimenti in scala 

Percentuali 

Proporzioni 

Proprietà delle proporzioni 

Risoluzione di una proporzione 

ABILITA’ 

Sa rappresentare sulla retta i numeri razionali. 

Sa usare la frazione come operatore e risolvere 

problemi  con le frazioni. Sa trasformare una 

frazione in numero decimale e viceversa. Sa 

eseguire i calcoli con i numeri razionali. 

Sa riconoscere i quadrati perfetti e calcolarne la 

radice quadrata  utilizzando diversi metodi. Sa 

calcolare il rapporto tra numeri e grandezze. Sa 

operare riduzioni e ingrandimenti in scala. Sa 



calcolare percentuali. Sa risolvere una 

proporzione e applicarne le proprietà nella 

risoluzione di problemi.  

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno riconosce e denomina le 

forme del piano, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Equiscomporre semplici figure poligonali. Individuare poligoni equivalenti e 

determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari. Calcolare 

l’area dei principali poligoni. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura 

delimitata da linee curve. Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in 

matematica e in situazioni concrete. Risolvere problemi con l’uso del teorema di 

Pitagora 

CONOSCENZE 

Equivalenza di figure piane 

Isoperimetria ed equiestensione 

Calcolo delle aree dei poligoni 

Le terne pitagoriche 

Il teorema di Pitagora e sue applicazioni 

ABILITA’ 

Sa riconoscere e costruire figure equivalenti. Sa 

calcolare l’area di figure elementari e composte. 

Sa stimare l’area di una figura  delimitata da 

linee curve. Sa applicare il teorema di Pitagora  

in figure che contengono triangoli rettangoli e in 

situazioni concrete.  

 

 



Terzo anno 

Competenza chiave europea Competenza matematica 

Competenza del profilo  

Utilizza le sue conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà e verifica l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Risolve problemi diversi valutando le informazioni e la loro coerenza, 

spiegando il procedimento seguito mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che sui risultati. 

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il naturale . 

Disciplina MATEMATICA 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 

NUMERI 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche 

con i numeri razionali.  

Padroneggia le diverse rappresentazioni dei numeri.  

Stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni.  

Riconosce e risolve problemi diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza.  

Spiega il procedimento seguito anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo che 

sui risultati.  

Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico ad una classe di problemi.  

Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite.  

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 

coglie il rapporto con il naturale .  

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.  

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 

matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per 

esprimere in forma generale relazioni e proprietà. 

Esprimere la relazione di proporzionalità e usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle. 

Conoscere i numeri relativi, confrontarli e rappresentarli sulla retta 

numerica. Eseguire le operazioni con i numeri relativi, la potenza e la radice 

e svolge espressioni. Conoscere il significato di espressione letterale e l’uso 

delle lettere come generalizzazione dei numeri ed eseguire espressioni 

algebriche letterali. 

Conoscere monomi e polinomi ed eseguire operazioni. Riconoscere identità 

ed equazioni e risolvere un’equazione di 1° grado a un’incognita. Risolvere 

un problema utilizzando equazioni di I grado. 

CONOSCENZE 

Costanti, variabili e funzioni 

Rappresentazione cartesiana di funzioni 

Grandezze proporzionali e funzioni di 

proporzionalità. 

L'insieme dei numeri relativi. Confronto  

e rappresentazione di numeri relativi. 

Operazioni con i numeri relativi, la 

potenza e la radice.  

Espressioni algebriche 

Le espressioni letterali.  

I monomi  

e polinomi.  

Operazioni con i monomi e i polinomi. I 

principali prodotti notevoli. 

Identità ed equazioni. I principi di 

equivalenza.  

Risoluzione di un’equazione di 1° grado.  

Soluzione algebrica dei problemi 

ABILITA’ 

Sa rappresentare relazioni mediante 

tabelle, leggi e grafici. Sa riconoscere 

grandezze direttamente e inversamente 

proporzionali in vari contesti. Sa  

rappresentare i numeri relativi sulla retta 

orientata e confrontarli. Sa operare con i 

numeri relativi anche in situazioni 

concrete. Sa  calcolare il valore di 

un’espressione letterale. Sa utilizzare le 

lettere come generalizzazione dei 

numeri. Sa semplificare un’espressione 



letterale. Sa applicare i principi di 

equivalenza e risolvere equazioni di 

primo grado. Sa riconoscere e risolvere 

problemi traducendoli in equazioni. 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Analizza ed interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni 

di probabilità. 

Rappresentare dati, anche facendo uso di un foglio elettronico e confrontarli 

al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 

delle frequenze relative. Scegliere di utilizzare valori medi adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Valutare la 

variabilità di un insieme di dati determinandone il campo di 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. 

CONOSCENZE 

L’indagine statistica: raccolta ed 

elaborazione e rappresentazione dei dati 

statistici. Eventi certi, impossibili e 

probabili. Probabilità di un evento 

casuale. Probabilità totale di eventi 

incompatibili e compatibili. Probabilità 

composta di eventi indipendenti e 

dipendenti. Frequenza relativa di un 

evento casuale e legge dei grandi numeri 

ABILITA’ 

Sa rappresentare insiemi di dati e 

calcolare media, moda e mediana. Sa 

calcolare la probabilità semplice,totale e 

composta.  

 

SPAZIO E FIGURE 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e 

dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata. Costruire figure simili dato il rapporto di similitudine e 

usa i teoremi di Euclide come applicazione di proporzioni e similitudine. 

Conoscere il concetto di circonferenza e di cerchio e riconoscere le loro 

parti. 

Operare con la circonferenza, il cerchio e le loro parti. 

Risolvere problemi che riguardano circonferenze e cerchi 

Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni 

sul piano, a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

Riconoscere i solidi individuandone le caratteristiche e le proprietà 

Calcolare superfici e volumi dei solidi e risolvere problemi. 

Rappresentare sul piano cartesiano punti, segmenti e figure. 

Calcolare la lunghezza di un segmento e perimetro e area di una figura 

CONOSCENZE 

Figure simili: loro caratteristiche e 

proprietà. I teoremi di Euclide 

La circonferenza e il cerchio e le loro 

parti. Posizioni reciproche di due 

circonferenze e di retta e circonferenza.  

Angoli al centro e alla circonferenza. 

Misurare la circonferenza e il cerchio e 

le loro parti. 

Poligoni inscritti e circoscritti. 

Generalità sui solidi 

I poliedri e le loro proprietà 

I solidi di rotazione e le loro proprietà 

Calcolo delle superfici di solidi 

Calcolo del volume dei solidi 

Equivalenza di solidi 

Coordinate e assi cartesiani 

Rappresentazioni sul piano cartesiano• 

ABILITA’ 

Sa riconoscere e costruire figure piane 

simili. Sa applicare il rapporto di 



similitudine e i Teoremi di Euclide in 

situazioni problematiche. Sa  individuare 

le parti di cerchio e circonferenza. Sa 

applicare le proprietà di angoli al centro 

e alla circonferenza.  Sa operare con i 

poligoni inscritti e circoscritti. Sa 

calcolare la lunghezza della 

circonferenza e l’area del cerchio in 

situazioni problematiche.  Sa 

riconoscere e rappresentare figure 

solide. Sa risolvere problemi sul calcolo 

dell’area, del volume e del peso dei 

solidi. Sa rappresentare sul piano 

cartesiano figure geometriche e 

calcolarne area e perimetro.  

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di MATEMATICA 

al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Fonte: Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

COMPETENZA  CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA  

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo ciclo 

d’istruzione  (Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per 

analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per  affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle 

affermazioni che riguardano questioni complesse. 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di 

Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo 

d’istruzione” D.M. n. 254 del 

16/11/2012 

DIMENSIONE 

 

CRITERI 

 

INDICATORI 

(COMPETENZA) 

 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

LIVELLO 

AVANZATO 

(A) 

LIVELLO 

INTERMEDIO  

(B) 

LIVELLO BASE 

(C) 

LIVELLO 

INIZIALE 

(D) 

NUMERI 

 

 

 

 

 

Competenza 

aritmetica 

   Descrittori 

Confronta e valuta 

quantità 

Confronta e valuta 

quantità in modo 

autonomo e 

consapevole 

Confronta e valuta 

quantità 

Confronta e valuta 

quantità in contesti 

semplici 

Confronta e valuta 

quantità in contesti 

semplici se 

opportunamente 

guidato 

Opera Utilizza le tecniche 

e le procedure del 

calcolo scritto e 

Utilizza le tecniche 

e le procedure del 

calcolo scritto e 

Utilizza semplici 

tecniche e procedure 

di calcolo scritto e 

Utilizza semplici 

tecniche e procedure 

di calcolo scritto e 



 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

mentale anche 

complesso in modo 

autonomo e 

corretto 

mentale in modo 

corretto 

mentale mentale se 

opportunamente 

guidato 

 Stima Esegue stime in 

modo sicuro e 

consapevole 

Esegue stime 

generalmente  in 

modo sicuro 

Esegue stime con 

incertezza  

Esegue stime se 

opportunamente 

guidato 

 Riconosce e rappresenta  

forme 

Riconosce e 

rappresenta con 

padronanza anche 

forme complesse 

Riconosce e 

rappresenta con 

sicurezza  forme 

Riconosce e 

rappresenta forme 

note 

Riconosce e 

rappresenta forme 

note se 

opportunamente 

guidato 

Descrive forme Descrive le forme 

in base alle 

proprietà 

evidenziando 

analogie e 

differenze. 

Descrive le forme 

in base alle 

proprietà 

Descrive forme note Descrive forme note 

se opportunamente 

guidato 

Misura forme Esegue misure in 

modo autonomo e 

consapevole 

Esegue misure 

quasi sempre  con 

sicurezza 

Esegue misure in 

semplici  situazioni  

Esegue  misure sin 

semplici situazioni 

se opportunamente 

guidato 

 

 

 

Competenza logico - 

procedurale 

Legge e comprende il testo 

di un problema 

Comprende con 

sicurezza e 

autonomia 

situazioni 

problematiche 

anche complesse 

Comprende  quasi 

sempre con 

sicurezza situazioni 

problematiche  

Comprende semplici 

situazioni 

problematiche in 

contesti noti 

Comprende semplici 

situazioni 

problematiche in 

contesti noti se 

opportunamente 

guidato 



 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

Formula ipotesi risolutive e 

ne formalizza i 

procedimenti 

Formula, in modo 

autonomo e 

consapevole, 

ipotesi risolutive e 

ne formalizza i 

procedimenti 

anche in contesti 

complessi 

Formula ipotesi 

risolutive e ne 

formalizza i 

procedimenti con 

sicurezza in 

contesti noti 

Formula ipotesi 

risolutive e ne 

formalizza i 

procedimenti in 

contesti semplici 

Formula ipotesi 

risolutive e ne 

formalizza i 

procedimenti in 

contesti semplici se 

opportunamente 

guidato 

Confronta procedimenti 

diversi 

Confronta e valuta 

diversi 

procedimenti 

risolutivi in modo 

autonomo e 

consapevole 

Confronta quasi 

sempre diversi 

procedimenti 

risolutivi  

Confronta semplici 

procedimenti 

risolutivi 

Confronta semplici 

procedimenti 

risolutivi se 

opportunamente 

guidato 

Produce argomentazioni Argomenta  

in modo pertinente 

e consapevole 

dimostrando 

capacità di 

rielaborazione 

completa ed 

efficace  

 

Argomenta quasi 

sempre in modo 

corretto e coerente  

Argomenta in modo 

elementare  in 

semplici contesti 

Argomenta con 

difficoltà e solo se 

opportunamente 

guidato 

Utilizza strumenti 

matematici per operare 

nella realtà 

Utilizza strumenti 

matematici in 

modo valido ed 

esperto,  

con padronanza e 

rigore in contesti 

vari 

 

 

Utilizza strumenti 

matematici quasi 

sempre in modo 

corretto e sicuro 

Utilizza strumenti 

matematici in modo 

parzialmente 

corretto in situazioni 

note  

 

Utilizza strumenti 

matematici in 

situazioni già note 

opportunamente 

guidato 

 



DATI E PREVISIONI Competenza 

statistica 

Ricerca e ricava 

informazioni 

Ricerca e ricava 

informazioni in 

modo autonomo  e 

consapevole anche 

in situazioni 

complesse  

Ricerca e ricava 

informazioni in 

modo corretto e 

coerente in 

situazioni note 

 

Ricerca e ricava 

informazioni in 

modo elementare e 

riconosce solo 

semplici situazioni 

Ricerca e ricava 

informazioni solo se 

opportunamente 

guidato 

 

 Analizza ed interpreta dati  Analizza e 

interpreta dati in 

modo pertinente ed 

efficace in 

situazioni anche 

complesse  

 

Analizza e 

interpreta dati in 

modo corretto e 

coerente in 

situazioni note 

 Analizza e 

interpreta dati in 

situazioni semplice e 

note 

Analizza e interpreta 

dati  in situazioni 

semplice e note se 

opportunamente 

guidato  

Costruisce e rappresenta 

(tabelle, grafici) 

Utilizza in modo 

corretto e rigoroso 

le diverse forme di 

rappresentazioni 

grafiche  

 

Utilizza quasi 

sempre in modo 

corretto le diverse 

forme di 

rappresentazioni 

grafiche  

 

Utilizza le diverse 

forme di 

rappresentazioni 

grafiche in situazioni 

semplici  

 

Utilizza in situazioni 

semplici le 

rappresentazioni 

grafiche se guidato 

 

Riconosce e quantifica 

situazioni di incertezza 

Valuta  con 

padronanza 

situazioni 

complesse di 

incertezza  

Valuta quasi 

sempre 

correttamente le 

situazioni di 

incertezza  

Valuta le situazioni 

semplici di 

incertezza  

Valuta le situazioni 

semplici di 

incertezza solo se 

opportunamente 

guidato 



 
 Utilizza ed interpreta il 

linguaggio matematico 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta il 

linguaggio 

matematico in 

modo pertinente ed 

efficace in 

situazioni anche 

complesse  

 

Comprende, 

utilizza ed 

interpreta quasi 

sempre il 

linguaggio 

matematico in 

modo corretto  

Comprende, utilizza 

ed interpreta il 

linguaggio 

matematico  in 

contesti semplici  

 

Comprende ed 

utilizza il linguaggio 

matematico in 

contesti semplici se 

opportunamente 

guidato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Al termine del Primo e del Secondo anno 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più 

congeniali: motori, artistici e musicali. 

Disciplina                                                                Scienze Motorie e Sportive  

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

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



L'alunno è consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti 

Padroneggiare le capacità coordinative e motorie 

anche in relazione alle situazioni di gioco e i gesti 

tecnici degli sport praticati in situazioni complesse 

dando risposte funzionali, creative e personalizzate.  

 

Conoscere ed applicare su sé stesso le fondamentali 

regole per mantenersi in salute ed efficienza fisica 

 

 

CONOSCENZE 

 Le capacità motorie  

Schemi e abilità motorie  

Le capacità coordinative generali 

Le capacità motorie e le loro caratteristiche 

 Equilibrio e controllo motorio  

Esercizi a coppie e individuali 

Percorsi e circuiti -Andature preatletiche 

Semplici progressioni a corpo libero e con piccoli 

attrezzi 

 Le componenti spazio-temporali nell'azione del 

corpo. 

 Le potenzialità del movimento del proprio corpo, 

le posture corrette e le funzioni fisiologiche. 

  ABILITA' 

Saper controllare i diversi segmenti corporei e il 

loro movimento in situazioni diverse. 

Saper utilizzare consapevolmente le procedure 

proposte dall'insegnante per l'incremento delle 

capacità condizionali. Utilizzare le variabili spazio-

temporali nella gestione di un'azione 

 

 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite  Utilizzare e confrontare le variabili spazio-temporali CONOSCENZE 



funzionali alla  

adattando il movimento in situazione. realizzazione del gesto tecnico in situazioni sportive  

Utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

Conosce elementi tecnici e regolamenti degli sport 

praticati 

Conosce alcuni schemi di gioco di attacco e di 

difesa 

ABILITA' 

Sa effettuare gesti tecnici delle diverse discipline 

Sa assumere la propria posizione e il giusto ruolo 

in base alla situazione di gioco 

Modifica rapidamente e con precisione la direzione 

del proprio spostamento 

Costruisce azioni tattiche in attacco ed in difesa 

 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva  

Utilizza gli aspetti comunicativi-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 

praticando attivamente i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole. 

 

Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee e stati di 

animo mediante il gesto motorio e posture svolte in 

forma individuale, a coppie e in gruppo. 

Gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive in gara e non, con autocontrollo e rispetto 

dell'altro. 

CONOSCENZE 

 Le parti e le posizioni del corpo. 

La capacità espressiva del corpo per esprimere 

sentimenti ed emozioni  

 Progressioni creative di movimenti individuali o in 

gruppo. Coreografie su musica. 

 Gesti arbitrali e regole fondamentali e il fair play 



ABILITA' 

 Saper assumere e controllare le diverse posture del 

corpo.  

 Saper utilizzare il corpo per esprimere sentimenti e 

emozioni 

 

Rispetta le regole insite nelle attività e le 

indicazioni 

 

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

E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole 

alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e 

creativa, proponendo anche varianti. 

 Utilizzare strategie di gioco, mettere in atto 

comportamenti collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra. 

Conosce e applica correttamente il regolamento 

tecnico degli sport praticati, assumendo anche il ruolo 

di arbitro o di giudice. 

 

CONOSCENZE 

Gli aspetti essenziali della terminologia, del 

regolamento e della tecnica degli sport proposti. I 

gesti fondamentali dei giochi sportivi proposti  Il 

valore etico dell'attività sportiva. 

 

 

 

 

  



ABILITA' 

Acquisire i principali fondamentali individuali e le 

tecniche di squadra nei giochi praticati.  

Relazionarsi positivamente e mettendo in atto 

comportamenti corretti e collaborativi durante le 

fasi di gioco 

 

Salute, benessere, prevenzione e sicurezza  

Riconosce, ricerca e applica comportamenti di 

promozione dello "star bene" in ordine a un sano stile di 

vita e alla prevenzione. 

Praticare attività per migliorare la propria efficienza 

fisica riconoscendone i benefici. 

 

CONOSCENZE  

Il movimento il tempo necessario per prendersi 

cura del proprio corpo. 

Le sensazioni propriocettive durante un 

movimento.  Pericoli connessi all'attività motoria. 

Prevenzione per l'incolumità di sé e dei compagni. 

Nozioni di Igiene corporea, alimentare e 

comportamentale. 

ABILITA' 

Utilizzare correttamente e gli attrezzi e praticare 

l'attività fisica con l'abbigliamento adeguato.  

Mettere in atto, comportamenti funzionali alla 

sicurezza nei vari ambienti.  



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

 Utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, 

salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza. 

Adottare comportamenti appropriati per la propria 

sicurezza e dei compagni, anche rispetto a possibili 

situazioni di pericolo. 

CONOSCENZE 

Conosce gli attrezzi e gli spazi e il loro corretto 

utilizzo. 

Rispetta indicazioni e regole 

 

ABILITA' 

Mette in atto comportamenti consapevoli per la 

propria e l'altrui sicurezza 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Al termine del Terzo anno 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 

motori, artistici e musicali. 

Disciplina Scienze Motorie e Spotive 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

È consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti 

Padroneggiare le capacità coordinative e motorie in relazione alle 

situazioni di gioco e i gesti tecnici degli sport praticati in situazioni 

complesse dando risposte funzionali, creative e personalizzate.  

 

 

Conoscere ed applicare su sé stessi le fondamentali regole per 

mantenersi in salute ed efficienza fisica 

 

 

CONOSCENZE 

Sistema cardio-respiratorio in funzione 

del movimento; 

Cambiamenti della preadolescenza e 

capacità motorie; 

Attività aerobiche e anaerobiche e 

variazioni di ritmo ed intensità delle 

attività proposte; 

Fattori e metodi di allenamento delle 

capacità motorie condizionali. 



ABILITA' 

È consapevole dei principali cambiamenti 

morfologici del corpo  

Sa utilizzare metodiche di allenamento 

per migliorare l'efficienza fisica 

Distribuisce lo sforzo in relazione al tipo 

di attività motoria o sportiva richiesta 

  

Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

Utilizzare e confrontare le variabili spazio-temporali funzionali alla 

realizzazione del gesto tecnico in situazioni sportive  

Utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove 

o inusuali. 

CONOSCENZE 

Il gesto motorio, tecnico-sportivo nei 

regolamenti degli sport praticati e in 

situazioni nuove 

 Schemi di gioco di attacco e di difesa in 

situazioni di gioco pre-agonistico 

ABILITA' 

Sa effettuare gesti tecnici delle diverse 

discipline e assumere diversi ruoli nelle 

attività sportive proposte  

Sa modificare rapidamente e con 

precisione la direzione del proprio 

spostamento 

Sa costruire azioni tattiche in attacco ed in 

difesa nei giochi di squadra proposti 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA' COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 



Utilizza gli aspetti comunicativi-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. 

 

Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 

rappresentare idee e stati di animo mediante il gesto motorio e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 

 Gestire in modo consapevole le situazioni competitive in gara e non, 

con autocontrollo e rispetto dell'altro. 

CONOSCENZE 

La comunicazione non verbale 

La gestione dei conflitti 

Esercizi a ritmo e in progressione, 

individuali, a coppie, a corpo libero e con 

attrezzi;  

Concetto di movimento nel corso della  

storia  

Regole fondamentali del fair play 

ABILITA' 

Comprende   il linguaggio del corpo come 

modalità per entrare in relazione con gli 

altri 

Sa adeguare il movimento ad un ritmo 

imposto 

Sa trovare o creare movimenti a ritmo e in 

progressione. 

Sa mettere in relazione i diversi codici 

espressivi, combinando la componente 

comunicativa a quella estetica 

Rispetta le regole insite nelle attività e nel 

fair-play 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY 



È capace di integrarsi nel gruppo, di 

assumersi responsabilità e di impegnarsi per 

il bene comune. 

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco/sport in forma originale e creativa, proponendo 

anche varianti. 

Utilizzare strategie di gioco/sport, mettere in atto comportamenti 

collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della 

squadra. 

Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 

praticati, assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 

CONOSCENZE 

Gesti arbitrali e le regole dei giochi di 

squadra praticati 

Aspetti educativi e formativi del gioco e 

dello sport, 

codice deontologico dello sportivo  

ABILITA' 

Sa utilizzare con padronanza e sicurezza i  

gesti tecnici sportivi 

Sa relazionarsi positivamente con il 

gruppo, rispettando il proprio ruolo, le 

diverse capacità, le esperienze pregresse, 

le caratteristiche personali. 

Rispetta il codice deontologico dello 

sportivo e le regole degli sport praticati 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

Riconosce, ricerca e applica a sé stesso , 

comportamenti di promozione dello "star 

bene" in ordine a un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 

Praticare attività per migliorare la propria efficienza fisica 

riconoscendone i benefici. 

Conoscere gli effetti nocivi legati all'assunzione di integratori, di 

sostanze illecite o che inducono dipendenza (droghe, doping, alcol). 

CONOSCENZE 

Conosce gli effetti delle attività motorie in 

relazione ai diversi apparati del corpo  

 Il corretto rapporto tra l'esercizio fisico, 

l'alimentazione e il benessere, per un sano 

stile di vita 



ABILITA' 

Applica su sé stesso le fondamentali 

regole per mantenersi in salute ed 

efficienza fisica  

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

Utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, salvaguardando la propria 

e l'altrui sicurezza e rispettando le regole autonomamente 

Sa adottare comportamenti appropriati per la propria sicurezza e dei 

compagni, anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

CONOSCENZE 

Conosce gli attrezzi e gli spazi e il loro 

corretto utilizzo. 

Nozioni di prevenzione e primo soccorso 

dei diversi traumi sportivi. 

ABILITA' 

Sa adottare   comportamenti consapevoli  

per la propria e l'altrui sicurezza 

 



  

 RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI DI SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE  al termine della SCUOLA  

SECONDARIA 

Fonte: Raccomandazione 

2006/962/CE del 18 dicembre 

2006 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

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. 

Fonte: 

Scheda per la certificazione 

delle competenze al termine 

del primo ciclo d'istruzione 

Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA: Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 

un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali 

della società.  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, 

artistici e musicali. 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola 

dell'Infanzia e del Primo ciclo d'istruzione" D.M. n. 254 

del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATOR

E 

(COMPETEN

ZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

Conoscenza e 

consapevolezz

a dell'Identità 

corporea 

 

Consapevolezz

a delle proprie 

capacità e dei 

propri limiti 

Utilizza le 

abilità/capacità nelle 

varie attività proposte 

in modo discontinuo 

Utilizza sufficienti 

abilità/capacità nelle 

varie attività proposte 

Riconosce e si 

impegna a migliorare 

le abilità/capacità 

nelle varie attività 

proposte  

Usa abilità e capacità 

motorie con 

consapevolezza   

realizza risposte 

motorie corrette, 

precise e plastiche. 



IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 

MODALITA' 

COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

Il corpo come 

immagine di 

sé stessi 

 

Rappresenta 

idee e stati di 

animo 

mediante il 

gesto motorio e 

posture 

È impacciato nel 

rappresentare idee e 

stati di animo 

mediante il gesto 

motorio e la postura 

Rappresenta idee e 

stati di animo 

mediante il gesto 

motorio e la postura. 

Comunica e si 

relaziona con gli altri 

esprimendo idee e 

stati di animo 

mediante il gesto 

motorio e la postura. 

Modula le proprie 

emozioni per trasferire 

conoscenze e abilità 

possedute anche ai 

compagni e al variare 

delle situazioni. 

IL GIOCO, LO SPORT, 

LE REGOLE E IL FAIR 

PLAY 

Conoscenza 

dei gesti 

fondamentali 

degli sport 

praticati. 

Tecnica e 

tattiche di 

gioco. 

Abilità tecniche 

nel gioco e 

nello Sport 

Cooperazione 

soluzioni 

tattiche e 

personali 

 

 

 

Utilizza i gesti tecnici 

sportivi in modo 

impreciso. Chiede 

conferme 

nell'applicazione del 

regolamento tecnico 

dei giochi sportivi. 

Utilizza i gesti tecnici 

sportivi in modo 

casuale. Conosce il 

regolamento tecnico 

dei giochi sportivi. 

  Utilizza con   

sicurezza i gesti 

tecnici sportivi 

Applica il 

regolamento tecnico 

dei giochi sportivi e 

strategie di gioco. 

  Utilizza con 

padronanza, sicurezza 

e consapevolezza i 

gesti tecnici sportivi 

Applica il regolamento 

tecnico dei giochi 

sportivi praticati e 

utilizza strategie di 

gioco in forma 

originale e creativa. 



Il ruolo di 

arbitro. 

Regolamenti, 

arbitraggio e 

Fair-play 

  Rispetta regole 

concordate e condivise 

 Riconosce le 

principali regole dei 

giochi sportivi 

È responsabile, 

controlla la propria 

aggressività e accetta 

la sconfitta. 

Mette in atto 

comportamenti 

collaborativi, e di 

rispetto di sé stesso e 

degli altri. 

Applica le principali 

regole dei giochi 

sportivi 

Applica il 

regolamento tecnico 

dei giochi sportivi. 

Gestisce gli eventi 

della gara, mettendo 

in atto 

comportamenti 

responsabili, leali, 

collaborativi, e di 

rispetto di sé stesso 

degli altri e 

dell'ambiente. 

 Sa assumere il ruolo 

di arbitro  

Gestisce in modo 

consapevole gli eventi 

della gara, mettendo in 

atto comportamenti 

collaborativi, 

responsabili e   leali 

verso sé stesso, gli altri 

e l'ambiente e le 

situazioni. 

 Praticando i valori 

sportivi si impegna per 

il bene comune. 

Conduce 

efficacemente e in 

autonomia il ruolo di 

arbitraggio 

SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

Tutela della 

salute e la 

sicurezza 

personale   

 

 

 

L' attività 

motoria 

finalizzata ad 

un corretto stile 

di vita 

 

Pratica attività motorie 

finalizzate ad un 

corretto stile di vita 

solo saltuariamente e 

casualmente 

 

Pratica attività motorie 

finalizzate ad un 

corretto stile di vita 

con regolarità 

 

È consapevole che le 

regolari attività 

motorie praticate 

sono finalizzate ad 

un corretto stile di 

vita 

 

È in grado di ideare, 

progettare e realizzare 

attività motorie 

finalizzate ad un 

corretto stile di vita ,le 

pratica in modo 

assiduo . Conosce i 

pericoli e i danni 

movimento e delle 

sostanze illecite 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati semplificati, utilizzo di 

strategie mirate e di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo e secondo anno  

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Disciplina MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

Usa diversi sistemi di notazione 

funzionale alla lettura, all' analisi, e 

alla produzione di brani musicali 

Decodificare e utilizzare la notazione musicale. 

Conoscere, utilizzare e discriminare i valori ritmici. 

Comprendere la terminologia specifica 

CONOSCENZE 

Elementi di teoria musicale 

Esercizi di lettura- scrittura ritmico –

melodica. 

ABILITA' 

Legge, scrive e compone breve  battutte 

ritmico melodiche 

Partecipa alla realizzazione di 

esperienze musicali vocali e 

strumentali appartenenti a generi e 

culture differenti 

Acquisire e consolidare la tecnica esecutiva di uno strumento didattico 

Sa eseguire per imitazione in modo espressivo semplici brani vocali e strumentali 

collettivamente ed individualmente 

CONOSCENZE 

Apprendimento ed esecuzione, da soli o in 

gruppo, per imitazione e/o per lettura, di 

brani corali e strumentali di difficoltà 

graduale, appartenenti a generi, epoche e stili 

differenti 

ABILITA' 

Riproduce correttamente alcuni Jngle. 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati anche 

in relazione alla propria esperienza 

musicale e di diversi contesti 

storico-culturali 

 Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

Conoscere i principali generi, stili e forme delle epoche storiche trattate 

CONOSCENZE 

Ascolto guidato, individuazione ed analisi 

delle strutture elementari costitutive di brani 

musicali tratti da repertori diversi 

ABILITA’ 

Riconosce, l’andamento, la dinamica, 

l’agogica, e i, timbri 



 

 

 

 

 

 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali. 

Disciplina MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

Usa diversi sistemi di notazione 

funzionale alla lettura, all' analisi, e 

alla produzione di brani musicali 

Decodificare e utilizzare la notazione musicale. 

Conoscere, utilizzare e discriminare i valori ritmici. 

Comprendere la terminologia specifica 

CONOSCENZE 

Elementi di teoria musicale 

Esercizi di lettura- scrittura ritmico –

melodica. 

ABILITA' 

 

Partecipa alla realizzazione di 

esperienze musicali vocali e 

strumentali appartenenti a generi e 

culture differenti 

Acquisire e consolidare la tecnica esecutiva di uno strumento didattico 

Eseguire per imitazione in modo espressivo semplici brani vocali e strumentali 

collettivamente ed individualmente 

CONOSCENZE 

Apprendimento ed esecuzione, da soli o in 

gruppo, per imitazione e/o per lettura, di 

brani corali e strumentali di difficoltà 

graduale, appartenenti a generi, epoche e stili 

differenti 

ABILITA' 

 

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati anche 

in relazione alla propria esperienza 

musicale e di diversi contesti 

storico-culturali 

Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale 

Conoscere i principali generi, stili e forme delle epoche storiche trattate 

CONOSCENZE 

Ascolto guidato, individuazione ed analisi 

delle strutture elementari costitutive di brani 

musicali tratti da repertori diversi 

ABILITA' 

 



Terzo anno 

 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale. 

Competenza del profilo  In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

Disciplina MUSICA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

Decodifica, comprende ed utilizza la 

notazione musicale ai fini dell’ 

apprendimento e della riproduzione di 

brani musicali 

Comprendere ed utilizzare correttamente la simbologia musicale. 

Utilizzare con sicurezza la terminologia specifica 

CONOSCENZE 

Esercizi di scrittura e lettura ritmico-

melodica di semplici frasi musicali 

Esercizi di analisi delle strutture melodiche 

e armoniche 

ABILITA' 

Comprende il linguaggio musicale nelle 

diverse forme 

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 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente ed individualmente, brani vocali e 

strumentali di diversi generi e stili 

CONOSCENZE 

Ricerca, presentazione, analisi, 

apprendimento ed esecuzione, individuale e 

collettiva, di brani corali e strumentali tratti 

da repertori  di generi e culture differenti 

ABILITA' 

Esegue brani in gruppo anche in forma 

polifonica. 

Comprende e valuta eventi, materiali, 

opere musicali riconoscendone i 

significati , anche in relazione alla 

propria esperienza musicale ed ai 

diversi contesti storico-culturali 

Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliandone l’ orizzonte 

e valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal 

contesto 

CONOSCENZE 

Ricerca, ascolto ed analisi formale e storica 

di brani musicali tratti da repertori 

appartenenti a generi e culture differenti 

ABILITA’ 

   

Interpreta in modo personale brani  vocal.i 

e strumentali di diversi generi e stili 

   



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di MUSICA 

al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fonte: 

Raccomandazione 2006/962/C

E del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonte: 

Scheda per la certificazione 

delle competenze al termine 

del primo ciclo d’istruzione  

Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e 

musicali. 

 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia 

e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATOR

E 

(COMPETE

NZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

 Decodifica, comprende ed 

utilizza la notazione 

musicale ai fini dell’ 

apprendimento e della 

riproduzione di brani 

musicali 

Criterio n.1 

Comprende 

ed utilizza 

correttamente 

la simbologia 

musicale. 

Utilizza con 

sicurezza la 

terminologia 

specifica 

Indicatore n.1 

Legge 

comprende ed 

utilizza  

 

Guidato   legge ed 

applica con qualche 

incertezza la notazione 

e i termini specifici 

 

 

 Legge ed applica  in 

modo sostanzialmente 

corretto la notazione e 

i termini specifici 

 legge ed applica in 

modo abbastanza 

corretto la notazione 

e i termini specifici 

Applica in modo 

originale e creativo la 

notazione e i termini 

specifici 

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 

Esegue in 

modo 

espressivo, 

collettivamen

te e 

individualme

nte, brani 

vocali e 

strumentali di 

Esegue   brani 

vocali e 

strumentali  

Esegue 

individualmente  brani 

vocali e strumentali 

per imitazione. 

Esegue in modo 

meccanico 

,collettivamente ed 

individualmente,    

brani vocali e 

strumentali . 

Esegue in modo 

corretto 

,individualmente e 

collettivamente, 

brani vocali e 

strumentali di 

diversi generi e stili 

di diversi generi e 

Esegue brani vocali e 

strumentali di diversi 

generi e stili  

,individualmente e 

collettivamente in 

modo corretto 

,disinvolto e con 

espressione.  



diversi generi 

e stili.  

stili 

    

 

 

     

Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati 

, anche in relazione alla 

propria esperienza musicale 

ed ai diversi contesti 

storico-culturali 

Orienta la 

costruzione 

della propria 

identità 

musicale, 

ampliandone 

l’orizzonte  e 

valorizzando 

le proprie 

esperienze, il 

percorso 

svolto e le 

opportunità 

offerte dal 

contesto 

Comprende , 

analizza, 

improvvisa 

Guidato ,comprende 

ed analizza le forme 

elementari di un brano 

musicale, non allarga 

le conoscenze per 

valorizzare le proprie 

esperienze. 

.Comprende ed 

analizza i temi  

musicali in modo 

superficiale, amplia in 

modo semplice  le 

conoscenze per 

valorizzare le proprie 

esperienze  

Comprende, analizza 

i vari eventi musicali 

in maniera critica 

valorizzando 

consapevolmente le 

proprie esperienze. 

Orienta la costruzione 

della propria identità 

musicale in modo 

critico, anche con 

l’improvvisazione 

,ampliandone 

l’orizzonte  e 

valorizzando le proprie 

esperienze, il percorso 

svolto e le opportunità 

offerte dal contesto 

   

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati semplificati,utilizzo di strategie mirate e di 

strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo scientifico 

Competenza del profilo  

Osserva oggetti, fatti e fenomeni della realtà circostante e ricerca soluzioni ai problemi sviluppando schematizzazioni e modellizzazioni 
ricorrendo, quando è il caso, a misurazioni appropriate e a formalizzazioni. Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche 
dei principali processi di trasformazione, beni o servizi. Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi. 

Disciplina SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

L’alunno esplora e sperimenta 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. Collega 
lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia 
dell’uomo. 
Sviluppa la consapevolezza del carattere finito 
delle risorse e adotta modi di vita 
ecologicamente responsabili. Sviluppa la 
consapevolezza dell’azione dell’uomo nella 
conservazione o distruzione dell’ambiente. 

Conoscere e utilizzare i concetti fisici 
fondamentali in varie situazioni di esperienza. 
Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti 
fenomeni,  trovare relazioni quantitative ed  
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 

CONOSCENZE 
La scienza e il metodo scientifico 
La materia, i suoi stati e le sue proprietà 
Calore e temperatura 
Aria e atmosfera 
Acqua e idrosfera 
Suolo 
Inquinamento di aria, acqua e suolo.  

ABILITA’ 
Sa osservare un fenomeno e formulare ipotesi logiche utilizzando gli 
strumenti adeguati per spiegarlo. 
Sa formalizzare le tappe dell’indagine scientifica.  
Sa effettuare corrette misurazioni e visualizzarne graficamente i risultati. 
Sa realizzare modelli degli stati di aggregazione della materia descrivendone i 
cambiamenti di stato. 
Sa riconoscere la differenza tra calore e temperatura nei fenomeni quotidiani.  
Sa descrivere i modi di propagazione del calore e la dilatazione termica dei 
corpi fornendo anche esempi pratici 
Sa descrivere le proprietà dell’acqua, anche con osservazioni della vita 
quotidiana. 
Sa descrivere i passaggi del ciclo dell’acqua. 
Sa descrivere le proprietà dell’aria e del suolo e sa Individuare i rapporti 



acqua-suolo, aria-suolo e le cause di alterazione chimico –fisica e biologica del 
suolo. 

L'UOMO, I VIVENTI E L'AMBIENTE 

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. 

Riconoscere somiglianze e differenze del 
funzionamento delle diverse specie di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni. 
Osservare, analizzare e modellizzare la struttura 
delle cellule animali e vegetali tenendo conto del 
diverso ruolo che organismi animali e vegetali 
hanno nell’ambiente. 
Individuare alcune attività umane in cui il ruolo 
dei microrganismi è fondamentale 

CONOSCENZE 
La cellula, i microrganismi e i funghi. 
Piante e animali. 

ABILITA’ 
Sa descrivere l’ organizzazione microscopica della materia vivente. 
Sa descrivere la struttura,  la funzione e la riproduzione delle piante  
Sa confrontare e classificare alcune piante in base a caratteristiche comuni.  
Sa osservare e descrivere le caratteristiche strutturali e funzionali degli 
invertebrati e dei vertebrati 
Sa descrivere la varietà dei viventi, le strutture degli organismi e i processi 
vitali che li caratterizzano. 



Secondo  anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo scientifico 

Competenza del profilo  

Osserva oggetti, fatti e fenomeni della realtà circostante e ricerca soluzioni ai problemi sviluppando 
schematizzazioni e modellizzazioni ricorrendo, quando è il caso, a misurazioni appropriate e a formalizzazioni. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche dei principali processi di trasformazione, beni o 
servizi. Realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 

Disciplina SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

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. 

Assumere comportamenti e scelte personali 
ecologicamente sostenibili e cogliere l’importanza 
della biodiversità nei sistemi ambientali. 

CONOSCENZE 
Elementi di ecologia:  
componenti di un ecosistema 
catene, reti e piramidi alimentari 

ABILITA’ 
Sa riconoscere e descrivere la struttura di un ecosistema 
individuandone le  componenti e le relazioni tra esse.  
Sa riconoscere la funzione della biodiversità  nei sistemi ambientali.  
Sa riconoscere la pericolosità di alcune specie e l’utilità degli organismi 
decompositori per l’ecosistema. 

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

Conoscere e descrivere la struttura e le funzioni dei 
diversi apparati.  
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute 
attraverso una corretta alimentazione e la 
consapevolezza dei danni provocati dal fumo.  

CONOSCENZE 
Corpo umano: 
Struttura e rivestimento 
Sostegno e movimento 
Respirazione 
Circolazione e difese immunitarie 
Alimentazione e digestione 
Escrezione 

ABILITA’ 
Sa descrivere la struttura generale del corpo umano e i suoi livelli di 
organizzazione.  
Sa descrivere la struttura, la funzione, le relazioni  dei principali apparati del 
corpo umano. 
Sa interpretare modelli che servano a chiarire come le sostanze complesse 



 

vengono smontate in sostanze semplici e quindi rimontate in complesse. 
Sa riconoscere la differenza tra respirazione cellulare e polmonare. 

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

Acquisire il concetto di trasformazione chimica, 
sperimentare reazioni non pericolose e  
interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia. 
Conoscere e utilizzare i concetti fisici fondamentali 
in varie situazioni di esperienza. 
Realizzare esperienze e raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative e esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso. 

CONOSCENZE 
Elementi di chimica 
Elementi di cinematica e dinamica dei corpi. 
Le forze, l’equilibrio e le leve 

ABILITA’  
Sa descrivere i fenomeni relativi alla struttura particellare della materia. 

Sa distinguere tra trasformazioni fisiche e chimiche. 

Sa riconoscere i composti chimici in base alle loro proprietà. 
Sa comprendere la differenza tra reazioni esotermiche ed endotermiche. 
Sa cogliere la differenza tra composto inorganico e organico 
comprendendone l’importanza per la vita umana. 
Sa individuare le componenti di una grandezza vettoriale e calcolare la 
risultante delle forze agenti. 
Sa descrivere le caratteristiche e le leggi che regolano il moto. 
Sa rappresentare graficamente i diversi tipi di moto. 
Sa misurare e descrivere le forze che agiscono su un corpo anche con 
l’aiuto di strumenti. 
Sa descrivere i diversi tipi di leve. 
Sa calcolare le condizioni di equilibrio di un corpo. 



 

Terzo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo scientifico 

Competenza del profilo  

Osserva, analizza e descrive fenomeni oggetti, fatti e fenomeni della realtà circostante e ricerca soluzioni ai problemi sviluppando 
schematizzazioni e modellizzazioni ricorrendo, quando è il caso, a misurazioni appropriate e a formalizzazioni. 
Utilizza le conoscenze in campo scientifico e tecnologico per comprendere le problematiche di attualità e assumere comportamenti in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi. 

Disciplina SCIENZE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento 

Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel campo 
dello sviluppo scientifico e tecnologico. 
Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo. 

Conoscere e descrivere la struttura e le funzioni del 
sistema nervoso, endocrino e degli apparati 
riproduttivi : maschile e femminile 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 
puberale e la sessualità 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica 
Evitare consapevolmente i danni prodotti dalle 
droghe 

CONOSCENZE 
Coordinamento e regolazione 
Le droghe 
I cinque sensi 
La riproduzione 
Il codice della vita 
L’ereditarietà dei caratteri 
 

ABILITA’ 
Sa descrivere l’anatomia e la fisiologia del sistema nervoso centrale e 
periferico, del sistema endocrino e degli organi di senso.  
Sa riconoscere i danni prodotti dalle droghe. 
Sa descrivere l’anatomia dell’apparato riproduttore maschile e femminile. 
Sa riconoscere i cambiamenti legati allo sviluppo puberale. 
Sa descrivere il fenomeno della fecondazione e dello sviluppo embrionale. 
Sa descrivere la struttura del DNA, ricorrendo anche a modelli molecolari.  
Sa spiegare le leggi che regolano la trasmissione dei caratteri ereditari di 
Mendel. 

L’alunno esplora lo svolgersi dei più comuni 
fenomeni, ne immagina e verifica le cause; 
ricerca soluzione ai problemi, utilizzando le 
conoscenze acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

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. 
Utilizzare i concetti fisici elementari in varie 

CONOSCENZE 
Il lavoro e l’energia 
Forme e fonti di energia 
Elettricità e magnetismo 

ABILITA’  
Sa descrivere quando un corpo compie un lavoro. 



 

quando è il caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 

situazione di esperienza; raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovare 
relazioni quantitative e esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 

Sa descrivere le varie forme di energia e le loro trasformazioni. 
Sa descrivere il principio di conservazione dell’energia.  
Sa illustrare mediante semplici esperienze le leggi di Ohm e il 
funzionamento dei circuiti elettrici. 
Sa spiegare che cosa è un magnete e descrivere un campo magnetico. 
Sa riconoscere le relazioni che legano elettricità e magnetismo. 

E’ consapevole del ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, 
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo 
della storia dell’uomo. 

Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni. 
Individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici 
del proprio territorio. 
Ricostruire i movimenti della Terra da cui 
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. 
Spiegare i meccanismi di eclissi di Sole e Luna. 
Osservare, modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione 
del cielo notturno e diurno, utilizzando anche 
planetari o simulazioni al computer.  
Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel 
tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione della specie. 

CONOSCENZE 
Struttura e storia della Terra 
Vulcani e terremoti 
Dal Sistema solare all’Universo 
Origine ed evoluzione degli esseri viventi. 

ABILITA’ 
Sa descrivere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni. 
Sa descrivere la struttura di un vulcano e distinguere i vari tipi di eruzioni. 
Sa spiegare come si origina e si propaga un terremoto e distinguere i vari 
tipi di onde sismiche. 
Sa spiegare la teoria della tettonica a zolle e distinguere i vari tipi di 
movimenti delle zolle. 
Sa descrivere come si è formato il sistema solare e le leggi che regolano il 
moto dei pianeti. 
Sa interpretare i più evidenti fenomeni celesti utilizzando planetari o 
simulazioni al computer. 
Sa descrivere le teorie sull’origine della vita, la successione delle ere 
geologiche e le principali tappe dell’evoluzione degli animali e dell’uomo. 



 
 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di SCIENZE 
al termine della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 

Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA :  

COMPETENZA di BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo 

ciclo d’istruzione  Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della 

realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero 

logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha 

consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse. 

 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e 

del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

 

 

 

 

 



DIMENSIONE CRITERI 
INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

   DESCRITTORI 

MATERIA ED 

ENERGIA 

Osservazione e 
analisi del 
fenomeno 

Comprende e usa 

il linguaggio 

scientifico 

Comprende con 
facilità il linguaggio 
scientifico e lo utilizza 
in modo rigoroso 

Comprende il 
linguaggio scientifico 
e lo utilizza in modo 
corretto 

 

Comprende e utilizza il 
linguaggio scientifico in 
modo parzialmente 
corretto 

Comprende e utilizza il 
linguaggio scientifico in 
modo parzialmente 
corretto se 
opportunamente guidato 

Utilizza tecniche 

di 

sperimentazione 

e raccolta dati 

Utilizza tecniche di 

sperimentazione e 

raccolta dati in 

situazione complessa 

in modo autonomo e 

corretto 

Utilizza tecniche di 

sperimentazione e 

raccolta dati in modo 

corretto 

Utilizza tecniche di 

sperimentazione e 

raccolta dati in 

situazione semplice 

Utilizza semplici tecniche 

di sperimentazione e 

raccolta dati se 

opportunamente guidato 

Formula ipotesi e 

individua 

relazioni 

Formula ipotesi e 

individua relazioni in 

modo autonomo e 

consapevole anche in 

contesti complessi 

Formula ipotesi in 

modo corretto in 

contesti noti 

Formula ipotesi e 

individua relazioni in 

contesti semplici 

Formula ipotesi e 

individua relazioni in 

contesti semplici se 

opportunamente guidato          

BIOLOGIA 

Comprensione 
della 

complessità dei 
viventi e delle 
loro relazioni 

Riconosce 
regolarità o 
differenze 

nell’ambito 
naturale ed 

opera 
classificazioni 

Riconosce facilmente 
regolarità e differenze 
ed opera 
classificazioni in modo 
rigoroso 

Riconosce regolarità 

e differenze ed 

opera classificazioni 

in modo corretto 

Riconosce le differenze 

essenziali ed opera 

semplici classificazioni 

Riconosce alcune 

differenze ed opera 

classificazioni se 

opportunamente guidato 

Spiega il 
funzionamento 

macroscopico dei 
viventi attraverso 
l’osservazione di 

apparati e sistemi 

Descrive le strutture 
macroscopiche e 
microscopiche dei 
viventi e le relative 
funzioni in modo 
completo e 
approfondito 

Descrive le strutture 
macroscopiche e 
microscopiche dei 
viventi e le relative 
funzioni in modo 
corretto 

Descrive le essenziali 
strutture 
macroscopiche e 
microscopiche essenziali 
dei viventi 

Descrive le essenziali 
strutture macroscopiche 
e microscopiche dei 
viventi se 
opportunamente guidato   



Consapevolezza 
del proprio 

ruolo verso se 
stesso, gli altri e 

l’ambiente 

Promuove la cura 
e il controllo 
della propria 

salute e adotta 
stili di vita 

ecologicamente 
responsabili 

Adotta 
consapevolmente stili 
di vita ecologicamente 
responsabili e denota 
attenzione verso la 
salvaguardia della 
propria salute 

Si mostra attento 

alla salvaguardia 

della propria salute e 

compie scelte 

ecologicamente 

corrette 

Non sempre adotta stili 

di vita ecologicamente 

responsabili e di 

salvaguardia della 

propria salute 

Si mostra poco attento 

ad adottare 

comportamenti 

ecologicamente 

responsabili 

 

SCIENZE DELLA 

TERRA 

 
Interpretazione 

e 
modellizzazione 

dei fenomeni 
del sistema 

Terra 

Conosce la 
struttura della 
Terra e i suoi 

fenomeni 
endogeni ed 

esogeni 

Possiede conoscenze 
approfondite e 
complete dei 
fenomeni Terrestri 

Possiede conoscenze 
complete dei 
fenomeni Terrestri 

Possiede conoscenze 
essenziali dei fenomeni 
Terrestri 

Possiede conoscenze 
approssimative e 
inesatte dei fenomeni 
Terrestri 

Interpreta i più 
evidenti 

fenomeni celesti 

Interpreta i fenomeni 

celesti denotando una 

notevole capacità di 

analisi 

Interpreta i 

fenomeni celesti in 

maniera corretta 

Interpreta i  fenomeni 

celesti cogliendone i 

tratti essenziali 

Interpreta alcuni 

fenomeni celesti se 

guidato 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati 

semplificati,utilizzo di strategie mirate e di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Primo Anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Disciplina STORIA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 

Si informa in modo autonomo su fatti 

e problemi storici anche mediante 

l'uso di risorse digitali. 

Usare fonti di diverso tipo (iconografiche, 

narrative, materiali, orali …) per ricavare 

conoscenze su temi definiti. 

CONOSCENZE 

Le fonti storiche 

ABILITÀ 

Sa classificare le fonti storiche  

Sa utilizzare le fonti storiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Espone in forma orale e scritta le 

conoscenze storiche acquisite. 

Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Formulare ipotesi storiche sulla base delle 

informazioni raccolte  

CONOSCENZE 

Le mappe, gli schemi, le tabelle e i grafici storici. 

ABILITÀ 

Sa esporre in forma orale e scritta le conoscenze storiche acquisite  

Sa organizzar le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici anche in forma 

digitale. 

Sa formulare ipotesi storiche sulla base delle informazioni raccolte. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella complessità del 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

CONOSCENZE 

Dalla crisi dell’Impero Romano d’Occidente al Monachesimo. 



 

presente, comprende opinioni e culture 

diverse, capisce i problemi del mondo 

contemporaneo. 

Conosce e comprende aspetti e 

processi fondamentali della storia 

italiana, europea e mondiale 

medievale, anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo 

antico. 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale locale, italiano e 

dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici 

studiati. 

Collegare il patrimonio culturale con i temi 

studiati. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

Dal Sacro Romano Impero alle monarchie nazionali europee. Le tracce del 

Passato: la stratificazione culturale-artistica 

ABILITÀ 

Sa collocare sulla linea del tempo fatti e fenomeni storici. 

Sa comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 

Sa ricavare informazioni sul patrimonio culturale locale, italiano e internazionale.  

Sa collegare le informazioni sul patrimonio culturale locale con i temi studiati. 

Sa comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

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. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali. 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

CONOSCENZE 

I vari tipi di testi storici. 

ABILITÀ 

Sa produrre testi storici 

Sa utilizzare il lessico della disciplina 



Secondo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Disciplina STORIA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 

Si informa in modo autonomo su fatti 

e problemi storici anche mediante 

l'uso di risorse digitali. 

Usare fonti di diverso tipo (iconografiche, 

narrative, materiali, orali …) per ricavare 

conoscenze su temi definiti. 

CONOSCENZE 

Le fonti storiche 

ABILITÀ 

Sa classificare le fonti storiche  

Sa utilizzare le fonti storiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Espone in forma orale e scritta le 

conoscenze storiche acquisite. 

Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Formulare ipotesi storiche sulla base delle 

informazioni raccolte 

CONOSCENZE 

Le mappe, gli schemi, le tabelle e i grafici storici. 

ABILITÀ 

Sa esporre in forma orale e scritta le conoscenze storiche acquisite  

Sa organizzar le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici anche in forma 

digitale. 

Sa formulare ipotesi storiche sulla base delle informazioni raccolte. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Comprende e conosce aspetti, processi 

e avvenimenti dalla scoperta 

dell’America fino alla prima metà 

dell’Ottocento. 

Espone oralmente e con scritture le 

conoscenze storiche acquisite. 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale locale italiano e dell’umanità 

e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

Collegare il patrimonio culturale con i temi 

studiati. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

CONOSCENZE 

Dai viaggi di scoperta al Risorgimento italiano  

Le tracce del Passato: la stratificazione culturale-artistica. 

ABILITÀ 

Sa collocare sulla linea del tempo fatti e fenomeni storici 

Sa comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 

Sa ricavare informazioni sul patrimonio culturale e ambientale locale, italiano e 

internazionale. 

Sa collegare le informazioni sul patrimonio culturale locale con i temi studiati. 

Sa comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile. 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

Produce informazioni storiche con Produrre testi storici utilizzando conoscenze e CONOSCENZE 



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 

selezionando le diverse fonti. 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

Vari tipi di testi storici  

ABILITÀ 

Sa produrre informazioni storiche anche su supporto digitale. 

Sa rielaborare le informazioni storiche per produrre testi scritti e materiale digitale 

Sa utilizzare il lessico della disciplina 

 

 

 



Terzo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Si orienta nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

Disciplina STORIA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

USO DELLE FONTI 

Si informa in modo autonomo su fatti 

e problemi storici anche mediante 

l'uso di risorse digitali. 

Usare fonti di diverso tipo (iconografiche, 

narrative, materiali, orali …) per ricavare 

conoscenze su temi definiti. 

CONOSCENZE 

Le fonti storiche 

ABILITÀ 

Sa classificare le fonti storiche  

Sa utilizzare le fonti storiche 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

Espone in forma orale e scritta le 

conoscenze storiche acquisite. 

Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

Formulare ipotesi storiche sulla base delle 

informazioni raccolte. 

CONOSCENZE 

Le mappe, gli schemi, le tabelle e i grafici storici. 

ABILITÀ 

Sa esporre in forma orale e scritta le conoscenze storiche acquisite. 

Sa organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici anche in 

forma digitale. 

Sa formulare ipotesi storiche sulla base delle informazioni raccolte. 

STRUMENTI CONCETTUALI 

Comprende e conosce aspetti, processi 

e avvenimenti della storia dalla 

seconda metà dell’Ottocento fino agli 

eventi contemporanei. 

Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell’umanità e li sa 

mettere in relazione con i fenomeni 

storici studiati 

Conoscere aspetti e strutture dei momenti storici 

italiani, europei e mondiali studiati. 

Collega il patrimonio culturale con i temi studiati. 

Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile. 

CONOSCENZE 

Dall'Età dell'imperialismo al Mondo Contemporaneo.  

Le tracce del Passato: la stratificazione culturale-artistica. 

ABILITÀ 

Sa collocare sulla linea del tempo fatti e fenomeni storici; 

Sa ricavare informazioni sul patrimonio culturale e ambientale locale, italiano e 

internazionale 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

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 

Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate 

e schedate da fonti di informazioni diverse, 

manualistiche e non.  

Argomentare su conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

CONOSCENZE 

Vari tipi di testi storici 

ABILITÀ 

Sa organizzare fatti e vicende storiche con un personale metodo di studio  

Sa estrapolare informazioni storiche e produrre materiale usando anche le nuove 



di studio. tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di STORIA 

al termine della SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fonte: 

Raccomandazione 2006/962/C

E del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Consapevolezza ed espressione culturale 

Fonte: 

Scheda per la certificazione 

delle competenze al termine 

del primo ciclo d’istruzione 

Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA: Si orienta nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. 

 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia 

e del Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATOR

E 

(COMPETE

NZA) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

LIVELLO 

Intermedio (B))  

LIVELLO 

Base (C) 

LIVELLO 

Iniziale (D) 

USO DELLE FONTI 

Usa fonti di diverso tipo 

(iconografiche, narrative, 

materiali, orali …) per 

ricavare conoscenze su 

temi definiti. 

 Competenza 

storico-

sociali 

Usa le fonti Si informa in modo 

autonomo e critico su 

fatti e problemi storici 

anche mediante l'uso 

di risorse digitali. 

Si informa in modo 

autonomo su fatti e 

problemi storici anche 

mediante l'uso di 

risorse digitali. 

Si informa su fatti e 

problemi storici 

anche mediante l'uso 

di risorse digitali 

Si informa su alcuni 

fatti e problemi storici 

talvolta utilizzando 

risorse digitali 



ORGANIZZAZIONE 

INFORMAZIONI 

Seleziona e organizza le 

informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e 

risorse digitali. 

Formula ipotesi storiche 

sulla base delle 

informazioni raccolte. 

Competenza 

storico-

sociale 

Organizza 

informazioni 

storiche 

Formula in modo 

autonomi e critico 

ipotesi storiche sulla 

base delle 

informazioni raccolte. 

Formula in modo 

autonomo ipotesi 

storiche sulla base 

delle informazioni 

raccolte. 

Formula ipotesi 

storiche sulla base 

delle informazioni 

raccolte. 

Formula semplici 

ipotesi storiche sulla 

base delle 

informazioni raccolte. 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

Conosce aspetti e strutture 

dei momenti storici italiani, 

europei e mondiali studiati. 

 

Collega il patrimonio 

culturale con i temi studiati.  

Usa le conoscenze apprese 

per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

Competenza 

storico-

sociale 

Conosce Conosce 

approfonditamente 

aspetti e strutture dei 

momenti storici 

italiani, europei e 

mondiali studiati. 

 

 

 

 

Conosce 

adeguatamente aspetti 

e strutture dei 

momenti storici 

italiani, europei e 

mondiali studiati. 

 

Conosce 

essenzialmente 

aspetti e strutture dei 

momenti storici 

italiani, europei e 

mondiali studiati. 

 

Conosce parzialmente 

aspetti e strutture dei 

momenti storici 

italiani, europei e 

mondiali studiati. 

 

Collega e usa Collega 

autonomamente e in 

modo critico il 

patrimonio culturale 

con i temi studiati.  

 

Collega 

autonomamente il 

patrimonio culturale 

con i temi studiati.  

 

Collega 

adeguatamente il 

patrimonio culturale 

con i temi studiati.  

 

Collega parzialmente 

il patrimonio culturale 

con i temi studiati.  

 

Usa con sicurezza le 

conoscenze apprese 

per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Usa autonomamente le 

conoscenze apprese 

per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Usa adeguatamente 

le conoscenze 

apprese per 

comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

Usa parzialmente le 

conoscenze apprese 

per comprendere 

problemi ecologici, 

interculturali e di 

convivenza civile. 

PRODUZIONE SCRITTA  

Scrive testi di 
 

 

Produce testi, anche 

digitali, in modo 

Produce testi, anche 

digitali, utilizzando in 

Produce semplici 

testi, anche digitali, 

 



E ORALE 

Produce testi, utilizzando 

conoscenze, selezionate e 

schedate da fonti di 

informazioni diverse, 

manualistiche e non.  

 

Argomenta su conoscenze e 

concetti appresi, usando il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

forma 

diversa, 

anche 

digitali, in 

modo 

personale, 

corretti dal 

punto di vista 

morfosintattic

o, ortografico 

e lessicale e 

realizza 

forme di 

diversa 

scrittura 

creativa, in 

prosa e in 

versi 

personale, utilizzando 

in modo autonomo le 

diverse fonti storiche e 

il lessico specifico di 

riferimento. 

 

modo autonomo le 

diverse fonti storiche e 

il lessico specifico di 

riferimento. 

 

utilizzando le 

diverse fonti storiche 

e il lessico di base. 

 

Produce semplici testi, 

anche digitali, 

utilizzando 

essenzialmente alcune 

fonti storiche e il 

lessico di base. 

 

 Espone eventi e 

concetti storici,    

argomentando in 

modo autonomo e 

personale, usando 

correttamente il 

linguaggio specifico 

della disciplina. 

Espone eventi e 

concetti storici,    

argomentando in 

modo autonomo, 

usando il linguaggio 

specifico della 

disciplina. 

Espone i principali 

eventi e concetti 

storici, usando il 

linguaggio specifico 

di base. 

Espone essenzialmente 

eventi e concetti 

storici,    

 usando in modo 

semplice il linguaggio 

di base. 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati semplificati, utilizzo di strategie mirate e 

di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  

Primo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo tecnologico 

Competenza del profilo  
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. 

Disciplina TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

VEDERE E OSSERVARE 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte 

Riconoscere le diverse proprietà fisiche, 

chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto impiegando 

CONOSCENZE: 

-Differenza tra bisogno, bene e servizio; tra un materiale naturale ed artificiale, un 

materiale rinnovabile e non rinnovabile; tra il concetto di rinnovabilità delle risorse 

e di riciclo dei materiali; le principali proprietà dei materiali; il significato di materia 

prima, semilavorato, prodotto finito e rifiuto; la sequenza del ciclo di vita di un 

materiale e/o oggetto 



 

materiali di uso quotidiano. ABILITA': 

-Sa individuare negli ambienti che frequenta i materiali naturali , artificiali, 

rinnovabili e non rinnovabili riuscendo a catalogarli.  

-Sa distinguere i principali materiali che lo circondano in funzione delle loro 

proprietà. 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

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. 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti. 

CONOSCENZE 

Caratteristiche e funzione degli strumenti del disegno tecnico 

Definizioni e proprietà degli enti geometrici primitivi 

ABILITA' 

Sa utilizzare gli strumenti e le tecniche del disegno tecnico  

Sa riprodurre enti geometrici primitivi 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

Utilizza adeguate risorse ambientali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di 

semplici prodotti, anche di tipo 

digitale.  

Approcciare alle applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità 

CONOSCENZE  

- Principali componenti hardware del pc e delle periferiche 

-Differenza tra SO e software applicativi 

- Principali software di videoscrittura e le principali operazioni 

ABILITA' 

- Sa realizzare semplici elaborati digitali con programmi di videoscrittura 



Secondo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo tecnologico 

Competenza del profilo  
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative 

proposte da altri. 

Disciplina TECONOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo della 

competenza 
Obiettivi di apprendimento 

VEDERE E OSSERVARE 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte.  

Associare le proprietà di un materiale nella 

costruzione degli oggetti rispetto alla loro funzione  

CONOSCENZE: 

-Principali proprietà e origine dei materiali di uso comune 

-Principali processi di produzione 

ABILITA' 

-Sa individuare le principali lavorazioni eseguite per la produzione di 

oggetti 

- Sa argomentare e riflettere sui materiali impiegati nell’ambiente che lo 

circonda, partendo dalle sue caratteristiche chimiche, fisiche, tecnologiche 

e meccaniche 

Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di produzione di 

beni e riconosce le diverse forme di energie 

coinvolte. Ricava dalla lettura e dall’analisi 

di testi o tabelle informazioni sui beni o sui 

servizi disponibili sul mercato, in modo da 

esprimere valutazioni in merito 

Riconoscere  prodotti di uso quotidiano in relazione 

ai bisogni o necessità. Valuta le conseguenze di 

scelte e decisioni relative a situazioni problematiche   

CONOSCENZE 

-Proprietà del terreno agricolo e procedure per la sua messa a coltura 

-Principali operazioni per la coltivazione dei prodotti agricoli 

-Principali colture prodotte sul territorio 

-Informazioni riportate sulle etichette 

ABILITA' 

-Sa descrivere il sistema di coltivazione di un prodotto agricolo e ricavare 

informazioni in merito alla sua disponibilità e vendita sul territorio 

-Sa individuare il sistema di conservazione degli alimenti presenti nella 

propria abitazione 

-Sa leggere un’etichetta, individuandone le informazioni obbligatorie e 

principali 

-E' in grado di ricercare ed analizzare i processi di trasformazione dei 

prodotti agricoli 

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. Ricava 

Effettua stime di grandezze fisiche riferite 

all’ambiente  

CONOSCENZE: 

-Organizzazione di una città 

-Principali tipologie abitative 

-Principali infrastrutture per i trasporti e i relativi mezzi 



dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle 

informazioni sui beni o sui servizi disponibili 

sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni in merito 

-Tecniche costruttive delle abitazioni 

ABILITA': 

-Sa individuare all’interno del proprio contesto cittadino le infrastrutture 

di cui è dotato 

-Sa individuare le caratteristiche costruttive e la tipologia di servizi 

presenti all’interno della propria abitazione e della scuola 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche 

o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando elementi del disegno 

tecnico  

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti 

Leggere ed interpretare semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e quantitative 

CONOSCENZE 

-Regole e procedure per la rappresentazione di figure solide e piane con le 

proiezioni ortogonali 

-Il significato di sviluppo di un solido su una superficie piana 

ABILITA' 

-Sa rappresentare una figura o un oggetto con il metodo delle proiezioni 

ortogonali  

-Sa comporre solidi partendo dallo sviluppo in piano e viceversa 

-Sa rappresentare con le proiezioni ortogonali ed in scala un oggetto reale 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

Utilizza adeguate risorse ambientali, 

informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici 

prodotti, anche di tipo digitale.  

Approcciare a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità 

CONSCENZE 

Principali software per la produzione di elaborati multimediali 

ABILITA' 

Sa realizza semplici elaborati multimediali per la presentazione di 

contenuti 



Terzo anno 

Imparare ad imparare. 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. 

Competenza chiave europea Competenza in campo tecnologico 

Competenza del profilo 
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi 

quantitative proposte da altri. 

Disciplina TECNOLOGIA 

Traguardi per lo sviluppo della competenza                                                                      Obiettivi di apprendimento 

VEDERE E OSSERVARE 

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 o rischi.  

Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

CONOSCENZE 

-Significato di energia e le varie forme in cui essa è 

disponibile 

-Origine e proprietà dei combustibili fossili 

-Funzionamento degli impianti di trasformazione 

dell’energia 

ABILITA' 

-Sa descrivere e riconoscere le principali funzioni 

degli impianti di trasformazione dell’energia  e i 

relativi impatti ambientali 

-È in grado di condurre ricerche e valutazioni in 

merito alle relazioni tra territorio, ambiente e 

impianti di trasformazione dell’energia 

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. È in grado di ipotizzare le possibili 

conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità 

o rischi.  

Approcciare a nuove applicazioni informatiche esplorandone 

le funzioni e le potenzialità 

CONOSCENZE: 

-Significato di alcuni indicatori statistici 

-Principali funzioni di un foglio di calcolo 

elettronico 

-Logica di funzionamento di rete 

ABILITA' 

-È in grado di utilizzare i fogli di calcolo per 

velocizzare e automatizzare le operazioni logico-

matematiche 

-Sa effettuare ricerche su Internet valutando anche 

l’attendibilità delle fonti 



PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

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 

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti. Leggere ed interpretare semplici 

disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative 

CONOSCENZA 

-Regole e procedure per la rappresentazione di 

figure solide e piane con le proiezioni 

assonometriche 

ABILITA' 

-Sa rappresentare una figura o un oggetto con il 

metodo delle assonometrie  

-È in grado di rappresentare con le proiezioni 

assonometriche ed in scala un oggetto reale 

-E' in grado di costruire semplici oggetti partendo 

dalla rappresentazione grafica 



RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di TECNOLOGIA 

AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Fonte: 

Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : 

COMPETENZA TECNOLOGICA 

 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo 

ciclo d’istruzione  Modello 

MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità di 

semplici analisi quantitative e statistiche proposte da altri.  

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

Criterio n.1 

Competenza 

nell’analisi 

critica di ciò 

che lo 

circonda 

Indicatore n.1 

L’alunno conosce e 

identifica 

nell’ambiente che 

lo circonda 

elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale 

identificando alcuni 

processi di 

trasformazione di 

risorse e di 

consumo 

energetico 

L’alunno non 

comprende e non sa 

applicare il metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

imprecise, 

mancanza di 

autonomia nella 

esecuzione. 

Conoscenza 

insufficiente del 

metodo o 

conoscenza 

sufficiente ma 

applicazione errata 

Svolto Bene con 

conoscenza discreta 

del metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta. 

Lievi imperfezioni 

Svolto 

completamente con 

conoscenza del 

metodo. 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta in 

ogni parte. 

Lievissime 

imperfezioni 

Indicatore n.2 

Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

quotidiano 

Elaborato non 

svolto. L’alunno 

non comprende e 

non sa applicare il 

metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

imprecise, 

mancanza di 

autonomia nella 

esecuzione. 

Corretto e preciso. 

Svolto Bene con 

conoscenza discreta 

del metodo 

Esecuzione e 

Svolto 

completamente con 

conoscenza del 

metodo. 

Esecuzione e 



descrivendoli e 

spiegandone il 

funzionamento 

Conoscenza 

insufficiente del 

metodo o 

conoscenza 

sufficiente ma 

applicazione errata 

applicazione 

precisa e corretta. 

Lievi imperfezioni 

applicazione 

precisa e corretta in 

ogni parte. 

Lievissime 

imperfezioni 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

Criterio n.1 

Competenza 

nell’applicazi

one pratica e 

rappresentazi

one di 

fenomeni e 

dati semplici 

Indicatore n.1 

L’alunno ricava 

informazioni utili 

su proprietà e 

caratteristiche di 

beni o servizi da 

etichette o altra 

documentazione e 

ne determina, 

anche attraverso il 

disegno, 

applicazioni 

pratiche 

Elaborato non 

svolto. Lo studente 

non comprende e 

non sa applicare il 

metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

imprecise, 

mancanza di 

autonomia nella 

esecuzione. 

Conoscenza 

insufficiente del 

metodo o 

conoscenza 

sufficiente ma 

applicazione errata 

Corretto e preciso. 

Svolto Bene con 

conoscenza discreta 

del metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta. 

Lievi imperfezioni 

Svolto 

completamente con 

conoscenza del 

metodo. 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta in 

ogni parte. 

Lievissime 

imperfezioni 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E 

PRODURRE 

Criterio n.1 

Ha nozioni di 

base di 

Internet e di 

software 

applicativi 

Indicatore n.1 

L’alunno si orienta 

tra i diversi mezzi 

di comunicazione 

avvalendosene in 

modo appropriato 

nelle diverse 

situazioni. 

L’alunno non 

comprende e non sa 

applicare il metodo 

 Esecuzione e 

applicazione 

imprecise, 

mancanza di 

autonomia nella 

esecuzione. 

Conoscenza 

insufficiente del 

metodo o 

conoscenza 

sufficiente ma 

applicazione errata 

Corretto e preciso. 

Svolto Bene con 

conoscenza discreta 

del metodo 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta. 

Lievi imperfezioni 

Svolto 

completamente con 

conoscenza del 

metodo. 

Esecuzione e 

applicazione 

precisa e corretta in 

ogni parte. 

Lievissime 

imperfezioni 

     

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati semplificati, utilizzo di strategie mirate e 

di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO Primo anno  

 

Imparare ad imparare. 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. 
Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Usa le conoscenze e le abilità per conoscere se stesso e gli altri, comprende culture diverse, tradizioni culturali e 
religiose, in un ottica di dialogo e rispetto reciproco. 
Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

Disciplina RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo della 
competenza 

Obiettivi di apprendimento  

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. 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa. 
 

CONOSCENZE 
Il fenomeno religioso: la 
religione a scuola. 
Le religioni monoteiste. 

ABILITA’ 
Sa cogliere i valori di fede, 
tolleranza, solidarietà, 
rispetto, pace e giustizia. 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e dell’insegnamento di 
Gesù. 

Saper  adoperare la Bibbia come documento storico-culturale. 
Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù. 
 

CONOSCENZE 
La Bibbia 
La storia della salvezza 
Dentro la buona notizia 
L’annuncio del Regno 
I segni del Regno 

ABILITA' 
Sa utilizzare 
la struttura della Bibbia e sa 
consultarne tecnicamente un 
testo. 
Sa riconoscere nella figura di 
Gesù il Figlio di Dio fatto 
uomo Salvatore del mondo. 



Secondo anno 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  Usa le conoscenze e le abilità per conoscere se stesso e gli altri, comprende ed apprezza culture diverse, 
tradizioni culturali e religiose, in un ottica di dialogo e rispetto reciproco. 
Capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

Disciplina RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi  del Cristianesimo 
delle origini. 

Individuare il contenuto centrale del libro degli Atti degli Apostoli. 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
Il libro degli Atti degli Apostoli. 
La nascita della Chiesa. 
La Chiesa delle origini. 
 

ABILITA' 
Sa utilizzare la struttura del libro degli Atti degli 
Apostoli. 
Sa comprendere il significato dei simboli 
cristiani.  

Ricostruisce gli elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li confronta con le vicende 
della storia civile passata e recente . 

Conoscere l’evoluzione storica  e il cammino ecumenico della Chiesa 
articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica 
che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo.  
 
 Comprendere il significato principale delle celebrazioni liturgiche . 
 
Comprendere il significato dei Sacramenti.  
 

CONOSCENZE 
La comunità umana e cristiana 
La vita della comunità cristiana. 
Le persone che compongono la comunità 
cristiana. 
La Chiesa Sacramento di Cristo 
L’iniziazione cristiana 
I Sacramenti. 
I Concili . 

ABILITA' 
Sa comprendere la Chiesa nella sua struttura 
visibile oggi. 
Sa comprendere la Chiesa nella sua dimensione 
storica e sacraentale. 

 



Terzo anno 

 

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale 

Competenza del profilo  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. 

Disciplina RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo della competenza Obiettivi di apprendimento Contenuti 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

Confrontare alcune categorie  fondamentali della fede ebraico- 
cristiana(Rivelazione, alleanza, Messia, risurrezione, salvezza…) e 
confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

CONOSCENZE 
La Chiesa in dialogo: il mondo, 
i cristiani , le religioni. 
Tempi, spazi, simboli sacri 
nelle religioni. 

ABILITA’ 
Sa interagire con persone di 
religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, dialogo e 
confronto. 

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 e con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della 
scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del 
mondo. 
 
 
Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e responsabile. 
 
 
 
 

CONOSCENZE 
Da dove vengo? Le origini del 
mondo 
Chi sono? La vita da vivere 
Dove vado? Nuovi cieli e nuova 
terra. 
Le scelte da fare. 
Le Beatitudini. 
Un mondo di pace da costruire 

ABILITA' 
Sa  comprendere  il significato 
di persona umana e cristiana. 
Sa comprendere il testo delle 
Beatitudini. 
Sa comprendere la dottrina 
sociale della Chiesa. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE delle COMPETENZE DISCIPLINARI di RELIGIONE CATTOLICA 
al termine della SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Fonte: 
Raccomandazione 2006/962/CE 

del 18 dicembre 2006 del 

Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA : 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

Fonte: 

Scheda per la certificazione delle 

competenze al termine del primo 

ciclo d’istruzione  Modello MIUR) 

PROFILO DELLA COMPETENZA:  

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Fonte: 

Indicazioni Nazionali per il curricolo di Scuola dell’Infanzia e del 

Primo ciclo d’istruzione” D.M. n. 254 del 16/11/2012 

LIVELLI DI PADRONANZA DELLE COMPETENZE 

DIMENSIONE CRITERI INDICATORE 

(COMPETENZA) 

LIVELLO 

Iniziale(D) 

LIVELLO 

Base (C)  

LIVELLO 

Intermedio (B) 

LIVELLO 

Avanzato (A) 

   DESCRITTORI 

 

I ANNO 

LA FIGURA DI GESU’ 

CRISTO 

 

 

Criterio  
 
 
 
Dal 
politeismo al 
monoteismo 
all’origine 
della Buona 
Notizia 

Indicatore n.1 

Conoscenza dei 

contenuti di 

R.C. 

L’alunno, anche in 
situazioni note e 
guidato, incontra 
notevoli difficoltà 
nell’acquisizione dei 
contenuti disciplinari. 

L’alunno, in situazioni 
note, mostra di 
possedere conoscenze 
superficiali e abilità 
elementari relative alla 
disciplina. 

L’alunno, anche in 
situazioni nuove, mostra 
di possedere conoscenze 
e abilità notevoli relative 
alla disciplina. 

L’alunno, in vari contesti, 

padroneggia conoscenze 

e abilità relative alla 

disciplina. 

Indicatore n.2 

Conoscenza dei 

valori etici e 

religiosi 

L’alunno riconosce e 
distingue in modo 
frammentario i valori 
legati alle varie 
esperienze religiose. 

L’alunno, riconosce e 

distingue con qualche 

incertezza i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose. 

L’alunno riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e, se guidato, 

sa costruire semplici 

L’alunno, riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e sa costruire 

relazioni in modo 



relazioni critiche. personale e critico. 

Indicatore n.3 

Capacità di 

riferimento alle 

fonti bibliche e 

documenti 

L’alunno si orienta in 
modo superficiale. 

L’alunno, è in grado di 

attingere ad alcune fonti 

presentendo qualche 

incertezza. 

L’alunno è in grado di 

attingere alle fonti e ai 

documenti in modo 

chiaro e appropriato. 

L’alunno è in grado di 

approfondire i contenuti di 

studio con riferimento 

corretto e autonomo  alle 

fonti bibliche e ai 

documenti. 

Indicatore n. 4 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

L’alunno usa un linguaggio 
specifico poco appropriato 

L’alunno, conosce e utilizza 

senza gravi errori i 

linguaggi specifici. 

L’alunno, usa in modo 

corretto e chiaro i 

linguaggi specifici 

essenziali. 

L’alunno, usa un linguaggio 

specifico ricco e articolato. 

 

 

 

II ANNO 

LA CHIESA 

 
 
 
 
L’azione 
della Chiesa 
per la 
diffusione 
del 
Cristianesim
o nel mondo. 

Indicatore n.1 

Conoscenza dei 

contenuti di 

R.C. 

L’alunno, anche in 

situazioni note e 

guidato, incontra 

notevoli difficoltà 

nell’acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

 L’alunno, in situazioni 

note, mostra di 

possedere conoscenze 

superficiali e abilità 

elementari relative alla 

disciplina. 

L’alunno, anche in 
situazioni nuove, mostra 
di possedere conoscenze 
e abilità notevoli relative 
alla disciplina. 

L’alunno, in vari contesti, 

padroneggia conoscenze 

e abilità relative alla 

disciplina. 

Indicatore n.2 

Conoscenza dei 
valori etici e 
religiosi 

L’alunno riconosce e 

distingue in modo 

frammentario i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose. 

L’alunno, riconosce e 

distingue con qualche 

incertezza i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose. 

L’alunno riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e, se guidato, 

sa costruire semplici 

relazioni critiche. 

L’alunno, riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e sa costruire 

relazioni in modo 

personale e critico. 

  Indicatore n.3 

Capacità di 
riferimento alle 
fonti bibliche e 
documenti 

L’alunno si orienta in 
modo superficiale. 

L’alunno, è in grado di 

attingere ad alcune fonti 

presentendo qualche 

incertezza. 

L’alunno è in grado di 

attingere alle fonti e ai 

documenti in modo 

chiaro e appropriato. 

L’alunno è in grado di 

approfondire i contenuti di 

studio con riferimento 

corretto e autonomo  alle 

fonti bibliche e ai 

documenti. 

Indicatore n. 4 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

L’alunno usa un linguaggio 
specifico poco appropriato 

L’alunno, conosce e utilizza 

senza gravi errori i 

linguaggi specifici. 

L’alunno, usa in modo 

corretto e chiaro i 

linguaggi specifici 

essenziali. 

L’alunno, usa un linguaggio 

specifico ricco e articolato. 



 

 

 

 

 

 

III ANNO 

L’ETICA MORALE 

 
 
 
 
 
 
 
I valori 
morali e 
l’agire 
cristiano 
nella vita 
personale e 
sociale. 

Indicatore n.1 

Conoscenza dei 

contenuti di 

R.C. 

L’alunno, anche in 

situazioni note e 

guidato, incontra 

notevoli difficoltà 

nell’acquisizione dei 

contenuti disciplinari. 

 L’alunno, in situazioni 

note, mostra di 

possedere conoscenze 

superficiali e abilità 

elementari relative alla 

disciplina. 

L’alunno, anche in 
situazioni nuove, mostra 
di possedere conoscenze 
e abilità notevoli relative 
alla disciplina. 

L’alunno, in vari contesti, 

padroneggia conoscenze 

e abilità relative alla 

disciplina. 

Indicatore n.2 

Conoscenza dei 
valori etici e 
religiosi 

L’alunno riconosce e 

distingue in modo 

frammentario i valori 

legati alle varie 

esperienze religiose. 

L’alunno, riconosce e 

distingue con qualche 

incertezza i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose. 

L’alunno riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e, se guidato, 

sa costruire semplici 

relazioni critiche. 

L’alunno, riconosce e 

distingue i valori legati 

alle varie esperienze 

religiose e sa costruire 

relazioni in modo 

personale e critico. 

  Indicatore n.3 

Capacità di 
riferimento alle 
fonti bibliche e 
documenti 

L’alunno si orienta in 
modo superficiale. 

L’alunno, è in grado di 

attingere ad alcune fonti 

presentendo qualche 

incertezza. 

L’alunno è in grado di 

attingere alle fonti e ai 

documenti in modo 

chiaro e appropriato. 

L’alunno è in grado di 

approfondire i contenuti di 

studio con riferimento 

corretto e autonomo  alle 

fonti bibliche e ai 

documenti. 

Indicatore n. 4 

Comprensione ed 

uso dei linguaggi 

specifici 

L’alunno usa un linguaggio 
specifico poco appropriato 

L’alunno, conosce e utilizza 

senza gravi errori i 

linguaggi specifici. 

L’alunno, usa in modo 

corretto e chiaro i 

linguaggi specifici 

essenziali. 

L’alunno, usa un linguaggio 

specifico ricco e articolato. 

 

N.B. La presente rubrica sarà utilizzata anche per la valutazione di alunni BES, DSA, H per i quali sono previsti: percorsi differenziati 

semplificati,utilizzo di strategie mirate e di strumenti dispensativi e compensativi così come riportato nel PEI o PDP. 


