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Il Curricolo Verticale, predisposto sulla base delle Indicazioni 2012 e delle competenze 

chiave europee 2018, costituisce lo strumento essenziale di ogni docente per la 

progettazione educativo - didattica e la valutazione degli alunni, dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado.  

Il Curricolo è articolato in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini 

di scuola: 
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 - le competenze chiave di cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che 

s’intende iniziare a costruire e che sono promosse nell’ambito di tutte le attività di 

apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna 

disciplina può offrire; 

- i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle 

discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di scuola; 

- le rubriche di valutazione. 

 

Il curricolo è una trama comune su cui innestare la specificità dei tre gradi scolastici, 

in una dimensione unitaria e integrata; l’insieme delle esperienze di apprendimento 

che una comunità scolastica progetta, attua e valuta in vista di obiettivi formativi 

esplicitamente espressi.  
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Competenza chiave europea: competenza alfabetica funzionale;  

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare  

 

ITALIANO 

  ABILITÀ     DISPOSIZIONI  PROCESSI     METACOGNITIVI 

 
Ascoltare  

 
Comprendere 

 
Parlare 

 
Leggere 

 
Scrivere 

 
•Con empatia 
 
•Rimanendo aperti ad un 
apprendimento continuo 
 
•Comunicando in modo chiaro 
e preciso 
 
•Pensando flessibilmente 
 
•Raccogliendo informazioni 
attraverso tutti i sensi 
 
•Impegnandosi per 
l’accuratezza 
 
•Persistendo  

 
 

Riflettere  
 
Prima 

 
Durante 

 
 

Dopo 

 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria 
     fine classe terza 

  Scuola Secondaria 
     di Primo Grado 

-Il lessico;  
 
-le regole della  
comunicazione;  
 
 -le filastrocche; 
 
 le poesie; 
 
 
 le favole; 
 
 i racconti; 
 le vocali; 
 

-L’ascolto.  
 
-Tipologie testuali: testo 
narrativo, descrittivo, 
regolativo, poetico e 
informativo.  
 
-Le convenzioni ortografiche. 
  
-Morfologia. 
 
 -Sintassi: il verbo, la funzione 
del soggetto e del predicato. 
 
 -Lessico. 

-Testo narrativo, regolativo, 
espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico. 
 
 -Fonologia, ortografia, 
morfologia, sintassi della frase 
semplice e complessa. 
 
 -Strategie di lettura.  
 
-Tecniche di scrittura e 
riscrittura dei testi. 
 
 -Tecniche di supporto alla 
comprensione.  



 le lettere dell’alfabeto; 
 
 le sillabe; 
 
 le parole. 

 
-Lessico, registri e varietà 
linguistiche. 

 Fine classe quinta 
 

 

 -La comunicazione formale ed 
informale. 
 
 -Tipologie testuali: testo 
narrativo, espositivo, poetico. 
Sintesi testuale.  
 
-Le convenzioni ortografiche. 
La scrittura. La struttura 
complessa della frase. 
 
 -Sintassi e morfologia.  
 
-Lessico.                                                                                                        

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA: ITALIANO 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

    ABILITÀ      INFANZIA     PRIMARIA    SECONDARIA 

 

 

Ascoltare 

 

 

Ascolto storie e 

racconti sempre con 

attenzione, ne colgo i 

dettagli e i particolari 

e chiedo spiegazioni. 

 

Ascolto e presto 

attenzione per tempi 

prolungati; 

comprendo 

correttamente e con 

consapevolezza. 

Pongo domande 

pertinenti al 

contesto. 

 

Ascolto attentamente  

testi orali anche 

complessi e articolati;  

pongo domande 

pertinenti sulle 

informazioni acquisite;  

aggiungo ulteriori 

considerazioni a partire 

da quelle ascoltate 

 

 

Mi esprimo con un 

linguaggio creativo 

utilizzando frasi 

Mi esprimo e 

interagisco con 

ricchezza di contenuti 

Partecipo in modo 

costruttivo alla 

conversazione ed 



Parlare 

 

 

strutturate 

correttamente. 

Riferisco 

correttamente la 

trama di un racconto 

ascoltato. Partecipo 

alle conversazioni 

intervenendo in 

modo pertinente e 

ascoltando i 

contributi degli altri, 

chiedo informazioni 

se non ho compreso. 

Invento storie con 

elementi dati. 

 

differenziando le 

informazioni 

necessarie da quelle 

superflue, usando un 

lessico ricco e 

appropriato. 

Intervengo con 

messaggi chiari e 

attinenti. 

Adeguo il mio 

linguaggio alle diverse 

situazioni. 

 

espongo il mio punto di 

vista. Spazio tra diversi 

argomenti e organizzo i 

contenuti in modo 

autonomo, organico e 

critico. Utilizzo in modo 

consapevole un lessico 

ricco e appropriato. 

Leggere e 

 

comprendere 

 

 

Leggo e riconosco il 

mio nome, so 

individuare 

autonomamente le 

vocali e associo le 

immagini alle parole. 

Leggo con 

espressione ogni 

genere testuale e ne 

comprendo le 

informazioni 

selezionandole. 

Leggo in modo 

espressivo utilizzando 

appropriate strategie. 

Comprendo ed 

interpreto testi di vario 

tipo individuandone le 

informazioni esplicite e 

implicite.  

 

 

Scrivere 

 

Scrivo 

autonomamente il 

mio nome e copio i 

titoli dei miei lavori da 

un modello dato. 

Produco testi corretti 

di diverso tipo 

scegliendo quello 

adeguato al contesto. 

Produco elaborati 

corretti ed adeguati 

allo scopo e al 

destinatario. 

 

 



Competenza chiave europea: competenza multilinguistica;  

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

LINGUE EUROPEE 

  ABILITÀ     DISPOSIZIONI  PROCESSI     METACOGNITIVI 

 
Ascoltare e comprendere 
 
Parlare: produrre e interagire 
oralmente 
 
Leggere e comprendere 
 
Scrivere 

 

• Applicare le 
conoscenze pregresse 
a nuove situazioni 

 

• Raccogliere 
informazioni 
attraverso tutti i sensi 

 

• Pensare e comunicare 
con chiarezza e 
precisione 

 

• Pensare in maniera 
flessibile 

 
•Pianificare la propria 
esecuzione 
 
•Monitorare: autocorreggersi 
durante le esecuzioni. 
 
•Verificare:  
- valutare le   competenze 
acquisite attraverso il 
confronto con il proprio 
docente e i compagni.  
 Rendersi consapevoli del 
proprio modo di apprendere, 
scegliendo le strategie e le 
tecniche più adatte. 

 

 

 

 

 

 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA :                                   LINGUE EUROPEE 

 

LIVELLO ALTO 

 

     ABILITA’     INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

Ascoltare e 

comprendere 

Ascolto, comprendo 

ed in autonomia, 

eseguo semplici 

istruzioni e compiti 

Ascolto e comprendo 

testi e consegne in 

modo autonomo e 

ricavando tutte le 

Comprendo senza 

difficoltà i testi di varia 

natura su argomenti di 

carattere familiare, di 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
fine classe terza 

Scuola Secondaria 
di primo grado 

 
-Il lessico; 
 
- La pluralità di linguaggi; 
 
-Le rime; 
 
 -Le filastrocche. 

 
-Le strutture grammaticali; 
 
- le funzioni comunicative e il 
lessico legati alla 
presentazione e descrizione di 
sé e degli altri ( persone, 
animali, cose ) e all’ambiente 
in cui vive. 

 
-Tutti gli aspetti linguistici  
( fonetica, lessico, funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali)  legati al 
viaggio, alla tecnologia, ai 
mezzi di comunicazione, ai 
temi di attualità, agli 
argomenti di studio di altre 
discipline, alle previsioni e 
progetti futuri e alle proprie 
esperienze. 
 
- Le caratteristiche delle varie 
tipologie di testi  
( lettera,   e-mail, riassunto, 
racconto, dialogo…) 

   
  Fine classe quinta 

 

 -Le strutture grammaticali: 
 
-le funzioni comunicative e il 
lessico legati alla daily routine, 
alla descrizione di azioni in 
corso di svolgimento, a 
semplici eventi relativi al 
passato e al tempo 
atmosferico con l’uso di 
was/were.                                                                                                       

 



 

 

 

pronunciati 

dall’insegnante. 

informazioni. 

Eseguo semplici 

indicazioni che mi dà 

l’insegnante 

rispondendo in modo 

pertinente. 

 

vita quotidiana o di 

studio ricavando tutte 

le informazioni sia 

esplicite che implicite. 

 

 

Produrre e 

interagire oralmente 

 

 

Recito con correttezza 

brevi e semplici 

filastrocche, canto 

canzoncine imparate 

a memoria, utilizzo  

parole e frasi 

standard 

memorizzate. 

Descrivo al tempo 

presente azioni e 

situazioni inerenti 

l’esperienza 

quotidiana e azioni 

che si 

stanno svolgendo. 

Parlo dei miei 

interessi e delle mie 

abilità e racconto le 

mie esperienze 

personali usando 

termini chiari e 

pronuncia corretta. 

Interagisco in brevi 

sequenze con i 

compagni e con gli 

adulti. 

 

Descrivo situazioni 

presenti; racconto 

avvenimenti passati ed 

esperienze personali; 

organizzo, programmo 

e presento progetti e 

previsioni per il futuro. 

Espongo argomenti di 

studio in modo fluido, 

chiaro e corretto. 

Interagisco in brevi 

sequenze con uno o più 

interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti 

noti, utilizzando un 

lessico ricco e funzioni 

comunicative e 

grammaticali 

pertinenti. 

 

 

Leggere e 

comprendere 

 

 

 

Pronuncio brevi frasi 

note per descrivere 

un’immagine. 

leggo e comprendo 

frasi, dialoghi e brevi 

testi espressi al 

tempo presente, 

ricavando 

informazioni esplicite 

ed implicite 

rispondendo a quesiti 

a risposta multipla 

(true, false, not 

given). 

 

Comprendo senza 

difficoltà testi scritti su 

argomenti di carattere 

familiare, di vita 

quotidiana o di studio 

ricavando tutte le 

informazioni sia 

esplicite che implicite. 



 

Scrivere 

 

 

 

Riproduco 

graficamente in 

autonomia vocaboli 

noti pronunciati 

dall’insegnante. 

Scrivo frasi sulla base 

dell’osservazioni di 

immagini relative agli 

argomenti di studio. 

Esprimo 

preferenze e gusti 

relativi alla vita 

quotidiana e alle 

esperienze personali 

o familiari con frasi 

minime. 

 

Produco brevi testi 

complessivamente 

chiari e coerenti 

(dialoghi, questionari, 

lettere, riassunti) 

usando lessico, 

strutture e funzioni 

comunicative e 

grammaticali coerenti e 

inerenti al contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza chiave europea: competenza in materia di cittadinanza;   
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

STORIA 

 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia         Scuola Primaria 

         fine classe terza 

      Scuola Secondaria 

         di Primo Grado 

 

-Storia personale; 

 

- feste e ricorrenze; 

 

- il tempo lineare e ciclico. 

 

-Linea del tempo; 

 

- Le fonti di diverso tipo;  

 

-la struttura delle civiltà; 

 

-  Gli strumenti convenzionali 

del tempo e del tempo 

 

-Periodizzazioni fondamentali 

della storia europea ed 

extraeuropea;  

 

-Diverse tipologie di fonti; 

 

- I principali fenomeni storici e 

le loro coordinate spazio-

temporali; 

        ABILITA’      DISPOSIZIONI PROCESSI  METACOGNITIVI 

 

Produrre 

 

Ricercare 

 

Comprendere 

 

Esporre  

 

Confrontare e distinguere 

 

- Con chiarezza e precisione. 

 

- Pensando in modo 

interdipendente. 

 

- Applicando la conoscenza 

già posseduta a nuove 

situazioni. 

 

- Ponendo domande e 

problemi. 

 

- Persistendo. 

 

Riflettere 

Prima 

 

Durante 

 

Dopo 



storico; 

 

-  Mappe spazio temporali 

delle civiltà studiate; 

 

-  Il linguaggio storico; 

 

- Produzione di semplici testi 

storici. 

 

 

- Principali eventi e sviluppi 

che hanno coinvolto il 

territorio locale in relazione 

alla realtà nazionale; 

 

- Il linguaggio specifico; 

 

-Gli aspetti fondamentali della 

Costituzione Italiana; 

 

     Fine classe quinta 

  

 

 -Periodizzazione occidentale; 

 

- Altri sistemi cronologici. 

 

- I reperti archeologici, i 

documenti scritti e 

iconografici.  

 

-Struttura delle civiltà 

studiate.  

 

- La rielaborazione personale 

dei quadri di civiltà con il 

linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINA:                                         STORIA 
 

LIVELLO AVANZATO 
 

    ABILITÀ      INFANZIA      PRIMARIA     SECONDARIA 
 
Produrre 
 
 

Rappresento 
graficamente con 
sicurezza le 
sequenze  di storie 
ascoltate e i miei 
vissuti 

Rappresento sulla 

linea del tempo fatti 

ed eventi 

individuando 

successioni e 

relazioni 

cronologiche. 

Rappresento sulla 
linea del tempo eventi 
e produco in 
autonomia mappe e 
sintesi di testi e di 
fonti storiche 
utilizzando il 
linguaggio specifico 
 

 
Ricercare 
 
 

So ricercare con 
maestria tra le mie 
fonti personali: foto 
e oggetti del mio 
vissuto e ne do 
spiegazioni. 

 Ricerco 
autonomamente le 
differenti fonti 
storiche 
ricostruendo i fatti 
in modo critico e 
consapevole. 

Ricerco 
autonomamente 
informazioni da fonti 
diverse e le utilizzo in 
modo appropriato e 
critico . 

 
 
 
Comprendere 

Ho consapevolezza 
della mia storia 
personale, della mia 
famiglia, ne parlo 
con gli altri. 

Individuo i 
collegamenti e le 
relazioni storiche tra 
le civiltà studiate. 
Interpreto le 
informazioni con 
connotazione critica. 

Comprendo in modo 
approfondito i testi e 
individuo le relazioni 
diacroniche e 
sincroniche. 
Interpreto senza 
alcuna difficoltà i testi, 
i dati offerti da mappe 
e da carte geo - 
storiche 

 
 
Esporre 
 

Racconto in modo 
chiaro e dettagliato il 
mio vissuto, un fatto, 
un racconto 
ascoltato. Riordino 
in sequenze 
temporali. 

Espongo i diversi 
contenuti 
utilizzando  il 
linguaggio specifico 
e collegandoli tra 
loro. 

Espongo contenuti 
analiticamente e in 
modo critico, 
cogliendo le relazioni 
di causa-effetto e 
usando il linguaggio 
specifico 

 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: competenza in materia di cittadinanza; competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare 

 

GEOGRAFIA 

            ABILITA’           DISPOSIZIONI           PROCESSI                   

METACOGNITIVI 

Orientarsi 

 

Analizzare 

 

Comunicare 

 

Osservare  

 

Confrontare e distinguere 

 •Ponendo domande e 

problemi. 

 

•Pensando in modo 

interdipendente con chiarezza 

e precisione. 

 

•Persistendo. 

 

•Impegnandosi per 

l’accuratezza. 

 

•Applicando la conoscenza già 

posseduta a nuove situazioni. 

Riflettere  

Prima 

 

Durante 

 

Dopo 

 

 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

 Scuola dell’Infanzia       Scuola Primaria 

      fine classe terza  

     Scuola Secondaria 

       di Primo Grado 

 

-Ambienti scolastici;  

 

-Percorsi; 

 

- Semplici mappe;  

 

 

-Indicatori topologici; 

 

- Mappe e carte geografiche: 

struttura e lettura; 

 

- La realtà geografica; 

 

-I concetti e i termini specifici 

della geografia fisica, 

economica e politica; 

 

-Caratteristiche fisico-

ambientali, economiche, 

politiche e geo-culturali dei 

principali paesi europei ed 



-Lo spazio del foglio A4;  

 

-I concetti topologici; 

 

- La lateralità. 

 

-localizzazione degli oggetti 

nello spazio;  

 

-Paesaggi geografici; 

 

- Elementi fisici e antropici di 

un territorio: effetti e funzioni. 

extraeuropei; 

 

- Processi e fattori di 

cambiamento della realtà 

contemporanea (emergenze 

climatiche, globalizzazione, 

squilibri economici, instabilità 

politiche…).  

     Fine classe quinta 

 

 

 -Elementi di orientamento; 

 

- Elementi di cartografia e 

relativo utilizzo; 

 

- Le regioni italiane con le 

principali peculiarità fisico, 

ambientali e culturali; 

 

- La tutela del territorio e dei 

beni culturali. 

 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINA:                                        GEOGRAFIA 
 

LIVELLO ALTO 
 

      ABILITÀ      INFANZIA     PRIMARIA    SECONDARIA 
 
Orientarsi 
 
 

Mi oriento con 
sicurezza in uno 
spazio noto 

Mi oriento nello 

spazio fisico e 

rappresentato 

utilizzando 

consapevolmente i 

punti di riferimento, 

Mi oriento nello 
spazio e sulle carte di 
diversa scala 
utilizzando con 
padronanza gli 
strumenti della 
disciplina  



gli elementi fissi e gli 

elementi mobili. 

 
 
Analizzare 
 
 

Analizzo gli spazi 
vissuti in maniera 
accurata 

Analizzo gli elementi 

caratteristici del 

paesaggio, le fonti 

cartografiche , 

tecnologiche/ 

digitali e 

fotografiche. 

 

 

Analizzo con sicurezza 
gli elementi che 
connotano il 
paesaggio, cogliendo 
le relazioni tra le 
diverse realtà 
geografiche. 

 
 
Comunicare 
 

Comunico la mia 
posizione in modo 
chiaro e preciso 
avendo 
consapevolezza dello 
spazio in cui mi 
trovo. 

Comunico 

utilizzando con 

consapevolezza il 

lessico specifico 

della geograficità. 

 

 

Comunico utilizzando 
il linguaggio della 
geograficità in modo 
accurato e preciso. 

 
Osservare 
 
 

Guardo e osservo 
attentamente tutto 
ciò che mi circonda. 
Individuo i 
particolari e le 
differenze anche 
secondo le diverse 
prospettive 

Osservo 

attentamente gli 

spazi cogliendone le 

trasformazioni 

operate dall’uomo e 

gli aspetti naturali. 

Agisco con 

responsabilità per la 

tutela degli ambienti. 

 

Osservo in modo 
analitico ambienti 
naturali e antropici 
cogliendone le 
relazioni. Distinguo 
con sicurezza le 
diverse 
rappresentazioni 
grafiche . 

 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare. 

 

MATEMATICA 

ABILITA’  DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

Calcolare 

 

Riconoscere e denominare 

 

Analizzare e interpretare 

 

Risolvere problemi e 

utilizzare le informazioni 

 

Operare nella realtà 

-Operare con sicurezza; 

 

-Prendere iniziativa; 

 

-Fare domande e porre 

problemi; 

 

-Accuratezza; 

 

-Persistere; 

-Applicare la conoscenza 

pregressa a nuove situazioni; 

-Pensare in maniera flessibile 

Costruire ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie idee e 

confrontarsi con il punto di 

vista dell’altro.  

 

-Pianificare 

- Monitorare  

- Verificare 

 

 

 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia       Scuola Primaria 

      fine classe terza  

  Scuola Secondaria 

      di Primo Grado 

Il simbolo numerico; 

- i numeri progressivi fino a 

dieci; 

- le quantità corrispondenti ad 

essi; 

- Le linee aperte e chiuse; 

- Le figure; 

I numeri naturali: 

raggruppamento, valore 

posizionale e scomposizione;  

 

-Le quattro operazioni: utilizzo 

con i numeri naturali e 

proprietà;  

-I numeri reali;   

 

-Il calcolo con i numeri 

razionali relativi e il calcolo 

letterale;   

 

-Equazioni di primo grado ad 



- Le forme geometriche; 

- I raggruppamenti e le 

classificazioni; 

- Le seriazioni semplici; 

- Gli ordinamenti; 

- Gli insiemi: costruzione, 

denominazione, 

appartenenza; 

- relazioni e corrispondenze 

quantitative: tanti/quanti di 

più/di meno; 

- Le dimensioni: lungo/corto, 

grande/medio/piccolo, 

alto/basso; 

- I numeri nella realtà: da 1 a 

10; 

 L’abbinamento di numeri e 

quantità nella decina;  

Semplici strumenti di 

misurazione; 

 -Le relazioni di ordine logico: 

sequenze;  

-I simboli di rappresentazione; 

-Gli strumenti di registrazione: 

grafici, tabelle. 

 

-Le frazioni;  

 

-Le unità di misura;  

 

-Situazioni problematiche;  

 

-Figure piane: perimetro;  

 

-Nozioni di statistica: 

rappresentazioni di dati in 

grafici e tabelle. 

una incognita;  

 

- Il piano cartesiano e studio di 

figure piane nel piano 

cartesiano;   

 

-Nozioni generali di statistica e 

probabilità;   

 

-Circonferenza e cerchio; 

 

 -Lo spazio e gli elementi dello 

spazio geometrico: i solidi; 

superfici e volume dei solidi; 

 

-Il peso specifico. 

 

 

     Fine classe quinta 

 

 

 I numeri naturali, decimali e 

relativi; 

- Le potenze;  

-Le espressioni aritmetiche; 

-Multipli e divisori; 

- Le frazioni: numeri razionali 

e decimali;  

-La percentuale, lo sconto e 

 



l’interesse; 

- Le quattro operazioni con i 

numeri naturali e decimali;  

-Problemi aritmetici con dati 

impliciti, e geometrici;  

-Le figure geometriche: 

perimetro, area e apotema; 

- La circonferenza e il cerchio; 

-Le principali trasformazioni 

isometriche;  

-Rilevamenti statistici, 

classificazioni e 

rappresentazioni: istogramma, 

ideogramma e tabelle; 

- Unità di misura 

convenzionali. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINA:                                        MATEMATICA 
 

LIVELLO ALTO 
 

      ABILITÀ INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
 

 Calcolare 

 

Indico la quantità 
associandola al 
simbolo numerico. 

Utilizzo il calcolo 
mentale e gli 
algoritmi delle 
quattro operazioni 
con i numeri interi e 
decimali e descrivo il 
procedimento. 

Utilizzo con 
consapevolezza e 
autonomia le 
procedure del calcolo 
algebrico. 

 

Risolvere 

problemi e 

utilizzare le 
informazioni 

 

Utilizzo simboli per 
risolvere semplici 
situazioni 
problematiche legate 
alla quotidianità. 

Analizzo 
correttamente 
situazioni 
problematiche ed 
applico procedure 
risolutive 
appropriate anche in 
contesti complessi. 

Analizzo 
consapevolmente 
situazioni 
problematiche ed 
applico procedure 
risolutive divergenti 
anche in contesti 
complessi. 

 Distinguo e 
denomino le diverse 

Denomino, classifico 
e riproduco figure 

 
Riconosco, analizzo e 



Riconoscere e 

denominare 

 

forme. geometriche con 
correttezza e 
padronanza. 

interpreto in modo 
autonomo e 
consapevole gli 
elementi geometrici 
nel piano e nello 
spazio in contesti 
scolastici e di vita 
reale alla luce delle 
conoscenze acquisite. 

 

Analizzare e 
interpretare 

 

Distinguo e 
denomino i simboli e 
registro i dati in 
situazioni reali o 
note. 

Effettuo misurazioni 

e stabilisco relazioni 

tra unità di misura in 

modo autonomo e 

corretto.  

Interpreto dati e 

costruisco grafici 

adatti alle diverse 
situazioni. 

 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria; competenza digitale; competenza imprenditoriale; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

ABILITA’  DISPOSIZIONI       PROCESSI     

METACOGNITIVI 

Osservare e descrivere 

 

Raccogliere dati e formulare 

ipotesi 

 

 

Selezionare e rappresentare  

(Tecnologia) 

 

 

• Raccogliere informazioni 

attraverso i sensi 

 

•Rispondere con meraviglia e 

stupore 

 

 

•Atteggiamento positivo 

 

 

 

 

Riflettere  

 

Prima (pianificare) 

 

Durante (monitorare) 

 

Dopo (verificare) 

 

C  O N  O  S  C  E  N  Z  E 

    Scuola dell’Infanzia      Scuola Primaria 

     fine classe terza 

   Scuola Secondaria di           

Primo Grado 

 

-Gli aspetti e i mutamenti 

della natura circostante;  

 

-L’andamento meteorologico 

e stagionale;  

 

-Il mondo vegetale e animale; 

 

 

-Metodo scientifico;  

 

-Aria, Acqua e Terra: 

caratteristiche, funzioni, 

risorse sostenibili;  

 

-Caratteristiche e modi di 

vivere di organismi animali e 

vegetali; 

 

-L’apparato riproduttore; 

 

- L’ereditarietà;  

 

-L’evoluzione;  

 

-L’energia e le sue forme;  



 -I fenomeni atmosferici;  

 

-La struttura, il funzionamento 

e i cambiamenti del proprio 

corpo;  

 

-I cinque sensi. 

 

-Manufatti di uso comune. 

 

- Igiene e corretta 

alimentazione; 

 

- Caratteristiche dei materiali; 

 

- Manufatti di uso comune. 

   

 

-I fenomeni tettonici e il 

modellamento del rilievo 

terrestre; 

 

- Le dipendenze e i disturbi 

alimentari. 

    Fine classe quinta 

 

 

  

-L’Universo e i corpi celesti; 

 

- Trasformazione della materia 

e dell’energia;  

 

-Sviluppo sostenibile e modi di 

vita ecologicamente 

responsabili;  

 

-Corpo umano: struttura, 

funzionamento, relazioni e 

benessere;  

 

-Semplici manufatti: materiali 

e tecniche varie; 

 

-Nuovi saperi digitali: coding e 

coding unplugged. 

     TECNOLOGIA 

 

-Le scale di proporzione; 

 

- Il rilievo e la restituzione 

grafica; 

 

- Proiezioni assonometriche; 

 

- Sviluppo dei solidi 

geometrici; 

- Produzione e trasformazione 

dei principali tipi di energia;  

-Forme e fonti di energia; 

Fonti rinnovabili ed esauribili; 

 

- I combustibili fossili, Le 

risorse alternative; I vari tipi di 

centrali elettriche 

 

 

 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
 

DISCIPLINA:                             SCIENZE E TECNOLOGIA 
 

LIVELLO ALTO 
 

      ABILITÀ      INFANZIA      PRIMARIA SECONDARIA 
 

Osservare e 

descrivere 

 

Descrivo in maniera 
dettagliata e 
appropriata elementi 
naturali del mondo 
animale e vegetale 

Osservo i fenomeni 
naturali e li descrivo 
in modo accurato. 

Osservo con curiosità 
e riconosco i fenomeni 
naturali; li descrivo 
basandomi sulle 
conoscenze pregresse 
o documentandomi da 
altre fonti. 

 

Raccogliere dati e 
formulare ipotesi 

 

Raccolgo dati e li 

registro in 

autonomia. 

 

Rilevo informazioni 
da varie fonti (libri, 
internet, discorsi 
degli adulti, ecc..), 
formulo ipotesi e le 
verifico con 
l’esperimento. 

Estraggo informazioni 
da testi di varia natura 
e/o da esperienze 
laboratoriali, 
costruendo un 
percorso 
sperimentale. 

 

Selezionare e 

rappresentare 

(tecnologia) 

 

Osservo e descrivo 
elementi, oggetti 
d’uso comune in 
modo corretto. 

Osservo oggetti 

d’uso comune e ne 

descrivo funzioni e 

caratteristiche in 

modo corretto e 

preciso. 

 

Applico in modo 

autonomo la scala di 

riduzione/ingrandime

nto adeguata alla 

rappresentazione 

dell’oggetto/manufatt

o e spiego il motivo 
della scelta effettuata. 

 
 
 
 
 
 
 



Competenza chiave europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

ARTE E IMMAGINE 

  ABILITÀ     DISPOSIZIONI  PROCESSI     METACOGNITIVI 

 
Esprimersi e comunicare 
(rappresentare e rielaborare) 
 
 
Osservare, leggere e 
descrivere 
(realtà che ci circonda e opere 
d’arte) 
 
 
 
 

 
•Persistere 
  
•Ascoltare con comprensione 
ed empatia 
   
•Impegnarsi per l’accuratezza 
   
•Applicare le conoscenze 
pregresse a nuove situazioni 
  
•Raccogliere informazioni 
attraverso tutti i sensi 
  
•Rispondere con meraviglia e 
stupore 
  
•Creare, immaginare e 
innovare 
  
•Rimanere aperti 
all’apprendimento continuo 

Riflettere  
 
Prima (Pianificare) 
    
Durante (Monitorare e 
realizzare) 
    
 Dopo (Verificare) 

 

 

 



C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
fine classe terza 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

 
-Immagini varie; 
 
- Opere d’arte, 
 
- Scala cromatica,  
 
-Vari materiali di 
modellamento, 
 
 -Varie tecniche grafico-
pittoriche e di trasformazione 
dei materiali. 

 
-Il linguaggio del fumetto, 
illustrazioni di storie 
fantastiche e/o di esperienze;  
 
- Autoritratto, uso di matite 
colorate, tecnica del graffito, 
collage con vari materiali; 
 
-Manipolazione di forme e 
oggetti vari per affinare le 
capacità percettive; 
 
- Realizzazione di oggetti 
decorativi con materiali vari; 
 
- Sperimentazione di 
molteplici tecniche e 
strumenti per produrre opere 
espressive; 
 
- Utilizzazione della scala 
cromatica, colori primari e 
secondari, caldi e freddi;  
 
-Orientamento nello spazio 
grafico, funzione del colore 
all’interno dell’opera d’arte. 

 
-Diverse tecniche osservative 
per descrivere in maniera 
appropriata gli elementi 
formali ed estetici di un 
contesto reale; 
 
-Regole per descrivere la 
struttura di un’immagine,  
 
-Capacità espressive del 
colore, 
 
- Varie tecniche espressive 
(grafiche, pittoriche, 
plastiche). 
 

    Fine classe quinta 
 

 

 -Osservazione e confronto di 
opere di artisti  
 
 -Lettura guidata e analisi di 
alcune opere d’arte; 
 
- Le opere d’arte presenti nel 
proprio territorio, 
 
- Disegno libero e tecniche 
pittoriche diversificate;  
 
 -Osservazione di autoritratti 
famosi e realizzazione del 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA:                                        ARTE E IMMAGINE 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

    ABILITA’       INFANZIA     PRIMARIA SECONDARIA 

 

Esprimersi e 

comunicare 

(rappresentare e 

rielaborare) 

 

Rappresento 

graficamente nello 

spazio foglio diversi 

oggetti ed i loro 

particolari 

(forma, colore e 

posizione) 

  

 

Rappresento oggetti e 

immagini in modo 

autonomo e 

consapevole, 

utilizzando tecniche 

apprese, strumenti  

e materiali didattici  

adeguati. 

 

Rappresento 

graficamente oggetti e 

immagini con le giuste 

proporzioni e tutti i 

particolari, sempre nei 

tempi richiesti, in modo 

completamente 

autonomo attraverso 

l’utilizzo di strumenti e 

materiali didattici 

adeguati. 

proprio autoritratto; 
 
-Creazioni grafico-pittoriche, 
disegni astratti, assemblaggio 
creativo di materiali vari; 
 
-Realizzazione di cartoncini 
augurali,  
 
-Realizzazione di decori su 
varie superfici: quaderno, 
finestre e aula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    



  

 

 

 

Rappresento oggetti 

nello spazio rispettando 

le grandezze e le 

proporzioni. 

 

 

 

 

Osservare, 

leggere e 

descrivere 

(realtà e opere 

d’arte) 

 

Osservo con attenzione 

le cose che mi 

circondano, ne colgo i 

particolari e li descrivo 

utilizzando diverse 

tecniche espressive. 

0sservo, leggo e 

descrivo con 

consapevolezza  

immagini  di diverso 

tipo,  ricavandone  le 

informazioni 

principali ( spazio- 

forme e colori). 

Descrivo 

dettagliatamente il 

processo di realizzazione 

rispettando pienamente 

i particolari formali e 

cromatici. 

 

 



Competenza chiave europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 
competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

 

MUSICA 

  ABILITÀ     DISPOSIZIONI  PROCESSI     METACOGNITIVI 

 
Ascoltare 
 
Discriminare e utilizzare 
 
 
Eseguire 
 
 

•Persistere 
 
•Gestire l’impulsività 
 
•Ascoltare con comprensione 
ed empatia 
 
•Impegnarsi per l’accuratezza 
 
•Applicare le conoscenze 
pregresse a nuove situazioni 
 
•Raccogliere informazioni 
attraverso tutti i sensi 
 
•Rispondere con meraviglia e 
stupore 
 
•Creare, immaginare e 
innovare 
 
•Rimanere aperti 
all’apprendimento continuo 
 

Riflettere  
 
Prima (Pianificare) 
    
Durante (Monitorare e 
realizzare) 
    
 Dopo (Verificare) 

 



C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 
fine classe terza 

Scuola Secondaria 
di Primo Grado 

 
-I suoni e rumori 
dell’ambiente, 
 
- Il silenzio,  
 
-Gli strumenti poveri,  
 
-Canzoni e melodia. 

 
-Riconoscimento di suoni 
ascoltati;   
 
-Classificazione degli oggetti in 
base al timbro;  
 
-Improvvisazioni creative  di 
semplici sequenze musicali 
utilizzando il proprio corpo e 
gli oggetti esplorati; 
 
 -Rappresentazione grafica di 
alcuni elementi musicali;  
 
- Tecnica di base per una 
corretta emissione della voce 
nella produzione delle note e 
nel canto per imitazione; 
 
-Esecuzione collettiva e 
individuale di semplici canti 
vocali e strumentali;  
 
-Riproduzione di movimenti 
ritmici.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Valenza espressiva degli 
elementi del linguaggio 
musicale relative alle opere 
ascoltate;  
 
-Relazioni tra l’opera musicale 
ascoltata e il contesto storico, 
sociale e culturale di cui è 
espressione;  
 
-Tecniche di base del flauto 
relative ad una corretta 
emissione del suono;  
 
-Tecnica di base per una 
corretta emissione della voce 
nella produzione delle note e 
nel canto per imitazione;  
 
Tecniche per la rielaborazione 
di sequenze ritmiche di tipo 
diverso;  
 
-Principali stili musicali 
contemporanei e non; 
 
 -Caratteristiche e funzioni del 
repertorio musicale popolare, 
leggero e classico. 

    
 Fine classe quinta 

 

 Gli elementi del suono: 
timbro, intensità, altezza e 
durata; il ritmo. 
 
-Utilizzazione del corpo, della 
voce e degli strumenti per 
eseguire semplici brani a una 
o più voci alternate (stile 

 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

DISCIPLINA:                                           MUSICA 

 

LIVELLO AVANZATO 

 

     ABILITA’      INFANZIA     PRIMARIA SECONDARIA 

 

 

Ascoltare e 

discriminare 

 

 

Ascolto i brani 

musicali; discrimino i 

suoni e i rumori. 

 

Ascolto e discrimino i 

suoni e i messaggi 

musicali proposti 

attraverso il 

linguaggio corporeo. 

Ascolto con attenzione 
discriminando i suoni 
dei messaggi musicali 
proposti e ne 
espongo il significato 
colto e le emozioni. 
 

 

 

 

Utilizzo con sicurezza 

alcuni strumenti di 

Utilizzo la voce e gli 

strumenti in modo 

originale e creativo. 

Utilizzo in maniera 

appropriata le tecniche 

di base per una 

corretta esecuzione con 

antifonale o a canone); 
 
- Elaborazione di semplici 
partiture con segni 
convenzionali e non;   
 
-Tecnica di base per una 
corretta emissione della voce 
nella produzione delle note e 
nel canto per imitazione; 
 
-Riproduzione di brani 
ascoltati; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    



 

   Utilizzare 

(strumenti-corpo 

voce) 

 

 

 

 

base (strumentario 

orff) 

 

il flauto. 

 

 

 

Eseguire 

 

Eseguo brani musicali 

con espressione del 

corpo e combinazioni 

ritmiche 

 

Eseguo in maniera 

fedele brani vocali e 

strumentali su 

imitazione. 

 
Eseguo con un ottimo 
senso ritmico e 
autonomamente brani 
di difficoltà graduale su 
base registrata con il 
flauto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Competenza chiave europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

ABILITA’  DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

Coordinare 

Interiorizzare e rispettare 

Comunicare con il corpo (il 

linguaggio del corpo) 

Riconoscere varie parti del 

corpo e saperle 

rappresentare. 

 

 

Gestire l’impulsività 

Assumersi rischi responsabili 

Persistere 

Impegnarsi per l’accuratezza 

Riflettere  

Prima 

 

Durante   

 

Dopo ogni azione. 

Autocontrollo 

C  O  N  O  S  C  E  N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia      Scuola Primaria  

       Fine classe terza  

   Scuola Secondaria  

      di Primo Grado     

-Lo schema corporeo; 

 

 -Gli schemi motori di base 

 

 -Gli schemi motori dinamici: 

camminare, saltare, correre, 

arrampicarsi, afferrare, 

- Schemi motori di base;  

 

-Giochi e regole del fair play; 

 

 

- Star bene insieme: le regole. 

-Elementi di igiene;  

 

-Nozioni essenziali di 

anatomia e fisiologia; 

 

- L’alimentazione nella pratica 



 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINA:                                 SCIENZE MOTORIE 
 

LIVELLO ALTO 
  

ABILITÀ      INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
 

Coordinare 

 

Eseguo con sicurezza 
e precisione schemi 
motori coordinati. 

Eseguo con 
sicurezza percorsi 
complessi. 

Eseguo movimenti e 
sequenze di 
movimenti su 
strutture temporali 
sempre più complesse. 

 

Interiorizzare e 

rispettare 

 

Partecipo, collaboro 
con gli altri e 
rispetto le regole del 
gioco 
consapevolmente. 

Partecipo, collaboro 
con gli altri e 
rispetto le regole del 
gioco e dello sport 
con consapevolezza. 

Partecipo attivamente 
alla realizzazione del 
gioco e rispetto le 
regole del fair play. 

Comunicare con il 

corpo ( il 

linguaggio del 

corpo) 

 

Comunico con il 
corpo i diversi stati 
d’animo. 

Esprimo e 
rappresento con il 
corpo le diverse 
emozioni. 

Utilizzo il linguaggio 
del corpo 
rappresentando idee e 
stati d’animo 
mediante gestualità e 
posture. 

Riconoscere varie 

parti del corpo 

saperle 

rappresentare e 

Riconosco e 
denomino le varie 
parti del corpo. 

Riconosco, 
denomino le diverse 
parti del corpo e le 
rappresento in 

Sono consapevole dei 

principali 

cambiamenti 

morfologici del corpo 

lanciare; 

- I percorsi; 

- Le regole relative a giochi 

strutturati 

sportiva;  

 

-Regole fondamentali di 

alcune discipline sportive; 

 

-Il primo soccorso. 

     Fine classe quinta  

 -Schemi motori complessi; 

-Il gioco, lo sport, le regole e il 

fair play;  

-Star bene insieme: salute e 

sicurezza. 

 

 



potenziare 

 

forma statica e 
dinamica. 

e utilizzo il 

movimento per 

l’incremento delle 

capacità condizionali  

(forza – resistenza – 

velocità - mobilità 

articolare). 

 
 
 
 
 

 

 



Competenza chiave europea: competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali; 

competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

RELIGIONE 

 

 

C  O  N  O  S  C  E   N  Z  E 

Scuola dell’Infanzia     Scuola Primaria 

     

       Scuola Secondaria  

        di Primo Grado 

-Le meraviglie del creato; 

 

-Le tradizioni nel 

Cristianesimo e nelle altre 

religioni;  

 

-I principali simboli delle feste. 

-Gesù di Nazaret e il 

messaggio evangelico; 

 

 -Fonti cristiane e non 

cristiane; 

 

 -La storia del popolo ebraico;  

 

-Origine e diffusione del   

Cristianesimo; 

 

 -La storia della Chiesa;  

-Il dialogo interreligioso e la 

pace; 

 

 -L’amore come carità e 

amicizia;  

 

-Bioetica: la vita nascente; 

 

 -I diritti dell’uomo; 

 

 -La costruzione della pace; 

 

ABILITA’ DISPOSIZIONI PROCESSI METACOGNITIVI 

Ascoltare 

 

Parlare 

 

Leggere  

 

Comprendere 

 

Confrontare e distinguere 

•Pensando flessibilmente e in 

modo interdipendente 

 

•Applicando la conoscenza già 

posseduta a nuove situazioni 

 

•Ponendo domande e 

problemi. 

 

•Con chiarezza e precisione 

Riflettere  

 

Prima 

 

Durante 

 

Dopo 



 

-Le grandi religioni; 

 

- L’ecumenismo e il dialogo 

interreligioso; 

 

-L’anno liturgico e le feste 

cristiane; 

-La religione nell’arte;  

 

-Biografia dei personaggi che 

hanno testimoniato i valori 

universali delle religioni 

- La Terra dono di Dio. 

 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 
DISCIPLINA:                                         RELIGIONE 
 

LIVELLO ALTO 
 

ABILITÀ       INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
 
Ascoltare 
 
 

Ascolto storie e 
racconti sempre con 
attenzione, ne colgo i 
dettagli e i 
particolari e chiedo 
spiegazioni. 

Ascolto con 
attenzione i brani 
proposti 
dall’insegnante e 
interagisco 
attivamente, 
comunicando i 
contenuti appresi e 
le mie riflessioni. 

 Ascolto attentamente  
testi orali anche 
complessi e articolati 
e  pongo domande 
pertinenti sulle 
informazioni acquisite  
aggiungendo ulteriori 
considerazioni a 
partire da quelle 
ascoltate 

 
 
Parlare 
 

Parlo correttamente 
partecipando alle 
conversazioni e 
intervenendo in 
modo pertinente e 
ascoltando i 
contributi degli altri, 
chiedo 
informazioni se non 
ho compreso. 

 

Mi esprimo, anche in 

contesti nuovi, con 

precisione, 

padronanza e 

ricchezza di 

linguaggio. 

 

 Mi esprimo spaziando  
tra   diversi argomenti. 
Organizzo i contenuti 
in modo autonomo, 
organico e critico 
utilizzando in modo 
consapevole un lessico 
ricco e appropriato. 



Invento storie con 
elementi dati. 
 

 
Leggere 
 
 

Leggo e riconosco il 
nome di Gesù, so 
individuare 
autonomamente i 
simboli. 

Leggo testi biblici e 
testi di altro genere. 
Apprendo il loro 
contenuto e il loro 
significato. 
Colgo le differenze e 
le somiglianze tra i 
testi 

Leggo con attenzione 
testi anche complessi 
e articolati. Rifletto e 
pongo domande 
pertinenti su quanto 
letto. Rielaboro in 
maniera autonoma. 
Confronto e colgo le 
differenze e le 
somiglianze tra i testi 

 
Comprendere 
 
 

Comprendo con 
consapevolezza il 
significato della 
pace, dell’amore e la 
parola di Dio. 

Comprendo e 

organizzo i contenuti 

con sicurezza e 

autonomia. 

 

Comprendo con 
consapevolezza i 
valori religiosi 
effettuando opportuni 
collegamenti. 

 
 
 
 
 



 

 

Competenze chiave europee: competenza alfabetica funzionale; competenza multilinguistica; competenza 

matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; competenza digitale; competenza personale, 

sociale e capacità di imparare a imparare; competenza in materia di cittadinanza; competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione culturali. 

 

CURRICOLO VERTICALE DI 

EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI  TEMATICI 

1. Costituzione, diritto 

nazionale e internazionale, 

legalità e solidarietà. 

2. Sviluppo sostenibile ed 

ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio. 

3. Cittadinanza digitale 

 

  ABILITÀ     DISPOSIZIONI  PROCESSI     METACOGNITIVI 

 

 

Partecipare  

 

Collaborare 

 

Ascoltare e comprendere 

 

Ricercare 

 

Calcolare 

 

Programmare 

 

Decodificare  

 

Comunicare per iscritto e 

oralmente 

 

Raccogliere, analizzare, 

interpretare ed utilizzare dati ed 

informazioni  

 

Osservare 

• Con empatia 

• Rimanendo aperti 

ad un 

apprendimento 

continuo 

• Attivamente 

• Pensando 

flessibilmente 

• Rimanendo in 

attesa 

• Raccogliendo 

informazioni 

attraverso tutti i 

sensi 

• In modo efficace 

 

Riflettere: 

 

-prima (pianificare); 

 

-durante (monitorare); 

 

 

-dopo (verificare). 

 

 

 

 



 

 

 

 1.Costituzione, diritto 

nazionale e 

internazionale, 

legalità e solidarietà. 

2.Sviluppo sostenibile ed 

ambientale, conoscenza e 

tutela del patrimonio e del 

territorio 

3.Cittadinanza 

digitale 

 

     Scuola 

dell’Infanzia 

 

 

 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

- Le regole alla base 

della convivenza 

democratica (stare 

insieme); le parole 

gentili; 

-I comportamenti 

corretti; l’amicizia; la 

figura autorevole in 

ogni contesto;  

-I principali diritti dei 

bambini riportati nella 

carta convenzione 

internazionale sui 

diritti dell’infanzia 

legge 196/91.  

 

 

 

 

- I comportamenti corretti 

per salvaguardare la salute 

ed il benessere personale 

nel gioco e nelle attività;  

- le regole a tavola ed i 

comportamenti alimentari 

sani; 

- la raccolta differenziata ed 

il riciclo;  

- i comportamenti igienici 

corretti per salvaguardare la 

salute;  

- l’ambiente in cui si vive e la 

cura dello stesso. 

 

 

- I concetti 

topologici;  

- i simboli del Coding 

unplugged;  

-il lessico digitale di 

base;  

-gli strumenti 

necessari per la 

comunicazione 

digitale: telefono, 

tablet, PC, internet… 



 

 

 

 

Scuola Primaria  

FINE CLASSE                                     

TERZA 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Il Regolamento 

d’Istituto;  

- il Patto di 

corresponsabilità;  

- l’importanza delle 

regole per vivere in 

comunità. 

-Parole e gesti gentili 

per una convivenza 

civile e democratica.  

-Norme igieniche e di 

comportamento;  

-Il regolamento di 

classe; Il lavoro 

cooperativo;  

-La Convenzione 

Internazionale sui 

Diritti dell’infanzia. 

-Il testo regolati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ambienti naturali;  

-Le norme per rispettare 

l’ambiente;  

- Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile: Goal e 

Target riguardanti la salute e 

l’ambiente.  

-La raccolta differenziata.     

-Comportamenti 

ecosostenibili.     

-  Risparmio energetico.  

- I Programmi di 

videoscrittura 

(Word. Power 

point…);  

- le regole nella rete; 

- i pericoli nella rete. 



 

 

 

 

 Scuola Primaria  

FINE  CLASSE       

QUINTA 

 
 
 
 
 
C 
 
O 
 
N 
 
O 
 
S 
 
C 
 
E 
 
N 
 
Z 
 
E 
 
 
 

 

 

-Il Regolamento 

d’Istituto; 

- il Patto di 

corresponsabilità;   

-Norme e 

atteggiamenti per una 

buona convivenza 

civile.  

-La Convenzione 

Internazionale sui 

Diritti dell’Infanzia. 

- La Costituzione 

Italiana: diritti e 

doveri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Le norme per rispettare 

l’ambiente;  

- Agenda 2030 per lo 

Sviluppo Sostenibile: Goal e 

Target riguardanti la salute e 

l’ambiente.  

- La raccolta differenziata e 

riciclaggio.  

- Il risparmio energetico.  

-Testo regolativo, descrittivo 

e informativo. 

 

 

 

-I Programmi di 

videoscrittura 

(Word. Power 

point…);  

-Uso di motori di 

ricerca; Rispetto 

delle Netiquette; --

Vantaggi della 

comunicazione sui 

social e i relativi 

rischi.  

-Organi competenti a 

cui rivolgersi in caso 

di cyberbullismo;  

-Giochi didattici 

( Coding) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Scuola      

secondaria  DI 

PRIMO       

GRADO 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

E 

 

 -Il Regolamento 

d’Istituto;  

-il Patto di 

corresponsabilità; 

definizione e 

differenza di regola, 

principio e valore;  

-i diritti e i doveri dei 

cittadini e sanciti dalla 

Costituzione, 

dall’Agenda 2030…; 

- i diversi codici; 

 -il testo regolativo; 

lessico delle lingue 

straniere inerente alle 

regole.  

 -L’ecosistema; l’energia, le 

sue forme e le sue fonti; - 

elementi di statistica; 

- i processi di cambiamento 

della realtà contemporanea 

(emergenze climatiche, 

globalizzazione, squilibri 

economici) e i loro effetti a 

livello locale; 

- la struttura organizzativa 

della scuola;  

-tecniche osservative di 

contesti reali  

(il paesaggio);  

-tecniche di scrittura dei 

testi;  

-lessico delle lingue 

straniere inerente 

l’ambiente; 

- I Programmi di 

videoscrittura 

(Word, Power 

point…);  

-Le regole nella rete; 

i pericoli nella rete. 

 



 

 

 

PROGETTAZIONE ORARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

 PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

Il monte ore annuo è stato ripartito nel seguente modo: 

 

DISCIPLINA   SCUOLA            

PRIMARIA 

       SCUOLA  

     SECONDARIA 

Italiano     5   5 

Storia     3   3 

Geografia     2   2 

Inglese     3   2 

Francese     /   1 

Matematica    2   2  

Scienze    4   4 

Tecnologia    3 

(1 italiano, 1 

matematica e 1 

scienze) 

  3 

Arte e immagine    3   3 

Musica    3   3 

Scienze motorie    3   3 

Religione    2   2 

   

ORE ANNUALI TOTALI  33 33 

 

 

 

 

Presentazione  UDA con flessibilità oraria in funzione dell’impianto 

pedagogico della Scuola dell’Infanzia. 



 

 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE 

 

DISCIPLINA:                                    Educazione Civica 

 

1.Costituzione ,diritto 

nazionale  e 

internazionale 

2.  Sviluppo sostenibile e 

ambientale 

3. Cittadinanza digitale. 

LIVELLO AVANZATO 

 

ABILITÀ INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

 

 

ASCOLTARE e 

COMPRENDERE 

 

 

Ascolto e comprendo le 

regole , chiedo 

spiegazioni e agisco 

sempre nel rispetto 

delle stesse. 

Ascolto e presto 

attenzione per tempi 

prolungati. Pongo 

domande pertinenti 

al contesto. 

Comprendo le 

informazioni di ogni 

genere testuale 

selezionandole. 

Ascolto attentamente testi 

orali anche complessi e 

articolati e pongo domande 

pertinenti sulle informazioni 

acquisite, aggiungendo 

ulteriori considerazioni a 

partire da quelle ascoltate. 

Comprendo ed interpreto 

testi di vario tipo 

individuandone le 

informazioni esplicite e 

implicite. 

 

PARTECIPARE 

 Partecipo in modo 

attivo mettendo in atto 

comportamenti 

sostenibili e collaboro 

con gli altri, nel gruppo, 

per la difesa dello 

stesso. 

Partecipo 

attivamente e  

propositivamente 

alla vita della classe e 

apporto il mio 

contributo 

Partecipo a tutte le attività 

proposte con interesse. 

Apporto il mio contributo 

con diligenza e spirito 

critico. Ho un ruolo 

collaborativo all’interno 

della classe. 

 

COLLABORARE 

 

Collaboro all’interno di 

un gruppo in modo 

efficace e funzionale al 

raggiungimento 

dell’obiettivo comune. 

Instauro relazioni 

corrette, rispettose e 

collaborative. 

Accetto 

consapevolmente la 

diversità. 

 

 

 

 

 

Collaboro in modo efficace 

con docenti e compagni. 

Gestisco consapevolmente 

la conflittualità e sono 

disponibile al confronto. 

Aiuto i compagni in 

difficoltà in modo 

costruttivo. 

 Ricerco e raccolgo Ricerco Ricerco autonomamente 



 

 

RICERCARE 

 

informazioni attraverso 

tutti i sensi e 

rimanendo aperto ad 

un apprendimento 

continuo. 

autonomamente   

ricostruendo i fatti in 

modo critico e 

consapevole. 

informazioni da fonti 

diverse e le utilizzo in modo 

appropriato e critico . 

 

 

 

DECODIFICARE 

 

 

So decodificare 

(interpretare) con 

precisione i simboli che 

costituiscono un codice 

per effettuare un 

percorso dato e/o un 

messaggio simbolico.  

So decodificare 

autonomamente i 

vari codici per 

elaborare e 

rispettare le regole. 

So decodificare 

autonomamente i codici e 

apporto contributi personali 

per elaborare e rispettare le 

regole. 

PROGRAMMARE 

CALCOLARE 

So programmare con 

correttezza attività in 

sequenze. 

Sono capace di 

programmare azioni 

in relazione allo 

svolgimento del 

compito. 

Utilizzo il calcolo 

mentale con 

consapevolezza e 

descrivo 

autonomamente il 

procedimento. 

Sono capace di 

programmare un complesso 

di azioni pensate e messe in 

atto sia in relazione 

all’esecuzione del compito 

sia all’impiego di materiali 

tecnici. 

Utilizzo con consapevolezza 

ed autonomia le procedure . 

COMUNICARE PER 

ISCRITTO E 

ORALMENTE 

Mi esprimo con un 

linguaggio creativo 

utilizzando frasi 

strutturate 

correttamente. 

Mi esprimo con un 

lessico ricco e 

appropriato, 

interagisco con 

ricchezza di contenuti 

e pertinenza, 

differenziando le 

informazioni 

necessarie da quelle 

superflue. Esprimo 

valutazioni personali 

appropriate. 

Espongo in modo preciso, 

organico e sicuro, 

utilizzando un lessico ricco e 

appropriato. Esprimo 

valutazioni personali 

appropriate e supportate da 

argomentazioni pertinenti. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Osservare Guardo e osservo 

attentamente tutto ciò 

che mi circonda. 

Individuo i particolari e 

le differenze anche 

secondo le diverse 

prospettive 

Osservo attentamente 

gli spazi cogliendone le 

trasformazioni operate 

dall’uomo e gli aspetti 

naturali. Agisco con 

responsabilità per la 

tutela degli ambienti. 

 

Osservo in modo analitico 

ambienti naturali e 

antropici cogliendone le 

relazioni. Distinguo con 

sicurezza le diverse 

rappresentazioni grafiche . 

Raccogliere, 

analizzare, 

interpretare ed 

utilizzare dati ed 

informazioni 

Distinguo e denomino i 

simboli e registro i dati 

in situazioni reali o 

note. 

Raccolgo dati e li 

registro in autonomia. 

Rilevo informazioni, 

effettuo misurazioni e 

stabilisco relazioni in 

modo autonomo e 

corretto. 

Interpreto dati e 

costruisco grafici adatti 

alle diverse situazioni.  

Riconosco, analizzo e 

interpreto in modo 

autonomo e consapevole 

dati e informazioni in 

contesti scolastici e di vita 

reale. Estraggo informazioni 

da testi di varia natura 

 

 


