
 

PROGETTAZIONE DISCIPLINARE 
 

CLASSI SECONDE 

 

ITALIANO 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E  CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

L’alunno: 

-Partecipa a scambi comunicativi con adulti coetanei, rispettando il turno, formulando 

messaggi chiari, pertinenti e adeguati. 

 

- Ascolta e comprende messaggi e testi cogliendone il senso, le informazioni 

principali 

 

-Legge e comprende testi di vario tipo, individuandone il senso globale e le 

informazioni principali. 

 

-Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 

 

-Svolge attività di riflessione linguistica su ciò che si dice, si scrive, si ascolta, si 

legge. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

 

 Ascolto e parlato 

- Intervenire in modo pertinente alle conversazioni rispettandone le regole. 

- Ricostruire verbalmente le fasi di  un’esperienza vissuta. 

 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. 

- Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuandone le 

informazioni principali. 

 



 

Scrittura 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici didascalie con il supporto di  immagini. 

 

Lessico e riflessione linguistica 

- Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sul contesto. 

SECONDO BIMESTRE: 

 

Ascolto e parlato 

-Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

- Raccontare semplici storie rispettando gli elementi principali della narrazione e le 

  sequenze temporali. 
 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. 

- Leggere testi narrativi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuandone le 

   informazioni principali. 
 

Scrittura 

- Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 

- Scrivere semplici narrazioni in relazione a esperienze vissute. 

 

Lessico e riflessione linguistica 

- Comunicare con frasi semplici e compiute, che rispettino le convenzioni 

  ortografiche e di interpunzione. 

- Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 

TERZO BIMESTRE: 

 

Ascolto e parlato 

- Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 

- Ascoltare e comprendere un semplice testo letto dall’insegnante. 
    

Lettura 

- Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. 

-Leggere testi descrittivi cogliendo l’argomento di cui si parla e individuandone le 

  informazioni principali. 
 

Scrittura 

- Scrivere semplici descrizioni in relazione a esperienze vissute. 
 

Lessico e riflessione linguistica 

- Riconoscere in una frase gli elementi essenziali: soggetto, verbo ed espansioni. 



 

QUARTO BIMESTRE: 

 

Ascolto e parlato 

- Ascoltare e comprendere un semplice testo e riesporlo in modo chiaro.         

- Raccontare semplici storie rispettando gli elementi principali della narrazione e le 

sequenze temporali. 

Lettura 

- Padroneggiare la lettura strumentale curandone l’espressione. 

-Leggere brevi e semplici testi letterari,sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

- Leggere una storia attraverso le immagini. 

 

Scrittura 

- Comunicare con frasi semplici e compiute, che  rispettino le convenzioni 

ortografiche e di interpunzione. 

 

Lessico e riflessione linguistica 

- Riconoscere in una frase gli elementi essenziali: soggetto, verbo ed espansioni.  

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

ASCOLTARE E PARLARE 

Criteri: 

- Espressione orale 

- Modalità di partecipazione 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON 

SUFFICIENTE 

 

Si esprime in modo non chiaro e non pertinente 

all’argomento di conversazione e partecipando in modo 

scorretto alle situazioni comunicative. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

 

Si esprime in modo essenziale, rispettando generalmente 

l’argomento di conversazione partecipando in modo non 

sempre adeguato alle situazioni comunicative (Abilità di 

base). 

Voto: 7 

DISCRETO 

Si  esprime in modo chiaro rispettando l’argomento di 

conversazione. 

Partecipa in modo adeguato alle situazioni comunicative. 

Voto: 8 

BUONO 

Si esprime in modo chiaro e corretto, rispettando l’argomento 

di conversazione. Partecipa in modo adeguato, finalizzato 

alle situazioni comunicative. 

Voto: 9 

DISTINTO 

 

Si esprime in modo chiaro e pertinente, arricchendo la 

conversazione con osservazioni personale. Partecipa in modo 

corretto finalizzato e appropriato alle situazioni 



 

comunicative. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Dimostra di possedere ottime capacità comunicative ed 

espressive. 
 

 

 

LEGGERE E COMPRENDERE 

Criteri: 

- Tecnica di lettura 

- Comprensione di un testo letto 
 

GIUDIZIO - VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Legge in modo stentato, scorretto o inespressivo; fatica a 

comprendere ciò che legge. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Legge in modo abbastanza corretto, comprende gli elementi 

essenziali di ciò che legge. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Legge in modo corretto e scorrevole, comprende 

adeguatamente ciò che legge. 

Voto: 8 

BUONO 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo, trae 

informazioni da ciò che legge. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Ha acquisito una lettura personale, trae informazioni da ciò 

che legge e le riutilizza. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Ha acquisto un’ottima lettura personale (veloce-scorrevole-

espressiva), trae informazioni da ciò che legge. 

 

SCRIVERE 

Criteri: 

- Produzione di testi 

 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Produce testi poveri nel contenuto e nel lessico, con forma 

scorretta e non corretti ortograficamente. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Produce testi dal contenuto accettabile, con forma semplice 

e corretta, non sempre corretti ortograficamente (Abilità di 

base). 

Voto: 7 

DISCRETO 

Produce testi dal contenuto abbastanza esauriente, coerenti 

e sufficientemente corretti nella forma e nell’ortografia. 

Voto: 8 

BUONO 

Produce testi articolati, dal contenuto esauriente e corretto, 

utilizzando un lessico appropriato e corretti 

ortograficamente. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Produce testi chiari, coerenti, articolati, utilizzando un 

lessico vario e appropriato con una forma chiara e 

scorrevole e corretti ortograficamente. 

Voto: 10 Produce testi originali, chiari, coerenti, articolati, 



 

OTTIMO utilizzando un lessico vario e appropriato con una forma 

chiara e scorrevole e corretti ortograficamente. 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 

 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non conosce in una frase gli elementi essenziali. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Conosce in modo essenziale gli elementi della frase. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Conosce gli elementi della frase. 

Voto: 8 

BUONO 

Conosce in modo appropriato la struttura della frase. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Riconosce usa e discrimina la frase espansa strutturata e 

spontanea. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Riconosce usa e discrimina più frasi espanse strutturate e 

spontanee. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Comprende l’importanza delle fonti nella ricostruzione di un evento. 

- Riconosce  elementi significativi del passato. 

- Utilizza in maniera appropriata i principali  indicatori temporali. 

- Individua successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

- Sa misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Utilizza in maniera appropriata i principali  indicatori temporali. 
- Individua successioni e contemporaneità. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Sa misurare il tempo attraverso strumenti convenzionali. 

- Individua durate e periodizzazioni. 

TERZO BIMESTRE: 

- Riconosce  elementi significativi del passato. 

- Comprende l’importanza delle fonti nella ricostruzione di un evento. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e                     

  e la rappresentazione del tempo ( orologio,  calendario, linea temporale,…). 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Sa individuare solo alcuni indicatori temporali e li usa in 

modo non sempre appropriato. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del 

presente. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Sa individuare il prima e il dopo rispetto ad avvenimenti del 

presente e del passato. 

Voto: 8 

BUONO 

Sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi 

anche alla storia personale. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Sa collocare sulla linea del tempo avvenimenti (relativi 

anche alla storia personale) utilizzando fonti storiche e li sa 

riferire con linguaggio specifico . 

Voto: 10 

OTTIMO 

Sa utilizzare la linea del tempo in modo autonomo e sicuro 

al di fuori della propria storia personale. Conosce e utilizza 

con pertinenza le fonti storiche. 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

- Si orienta nello spazio circostante, utilizzando riferimenti topologici. 

- Individua i caratteri che connotano i paesaggi. 

 



 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Sapersi orientare nello spazio utilizzando punti di riferimento, indicatori topologici 

  (sopra-sotto, avanti-dietro,…),  mappe. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Esegue semplici percorsi in un ambiente noto e  li rappresenta. 

TERZO BIMESTRE: 

- Conoscere gli spazi della scuola e della propria abitazione. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Distinguere attraverso la lettura di immagini le caratteristiche di paesaggi diversi. 

 

 INDICATORI DI VALUTAZIONE 

 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non sa definire correttamente gli indicatori spaziali. Sa 

riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali, ma non 

sa descriverli con semplice terminologia. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Sa costruire semplici percorsi. Sa definire la posizione di un 

elemento nello spazio. Sa riconoscere i paesaggi nei loro 

elementi essenziali e li descrive in modo ancora semplice. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Sa costruire percorsi, rappresentarli graficamente. Sa 

definire la posizione di un elemento nello spazio. Sa 

riconoscere i paesaggi nei loro elementi essenziali e li 

descrive  con terminologie adeguate. 

Voto: 8 

BUONO 

Sa costruire percorsi,  descriverli e rappresentarli 

graficamente. Sa definire la posizione di un elemento nello 

spazio. Sa riconoscere e descrivere con terminologie 

appropriate paesaggi vari. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Sa costruire e descrivere in modo chiaro e completo 

percorsi. Sa definire la posizione di un elemento nello 

spazio utilizzando opportunamente gli indicatori topologici. 

Sa riconoscere e descrivere con terminologie appropriate 

paesaggi vari, distinguendo gli elementi naturali da quelli 

antropici. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Sa effettuare velocemente spostamenti in contesti noti e 

non, utilizzando con sicurezza gli indicatori spaziali e i 

punti di riferimento. Sa riconoscere e descrivere con 

terminologie appropriate paesaggi vari, distinguendo gli 

elementi naturali da quelli antropici. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCIENZE 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Sviluppa atteggiamenti di curiosità per cercare spiegazioni e  capire ciò che succede. 

- Esplora i fenomeni con un approccio scientifico. 

- Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 

vegetali. 

- Conosce gli elementi costitutivi di un ambiente e sviluppa atteggiamenti  di cura per 



 

   la sua salvaguardia. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri. 

- Osservare i momenti significativi nella vita delle piante e degli animali realizzando 

  semplici esperimenti. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Osservare i momenti significativi nella vita delle piante e degli animali realizzando 

  semplici esperimenti. 

- Individuare la struttura di semplici oggetti, analizzarne qualità e modi d’uso.  

TERZO BIMESTRE: 

- Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del  proprio ambiente. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Comprendere l’importanza dell’ambiente naturale e maturare atteggiamenti positivi 

  per salvaguardarlo. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Sa riconoscere solo alcune caratteristiche di esseri viventi e 

non. Sa individuare solo evidenti caratteristiche dei 

materiali. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Sa riconoscere con difficoltà alcune  caratteristiche di esseri 

viventi e non. Sa individuare evidenti caratteristiche dei 

materiali. Sa comprendere l’importanza dell’acqua per gli 

esseri viventi. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri 

viventi e non. Sa individuare le caratteristiche dei materiali 

a lui noti. Sa comprendere l’importanza dell’acqua e il 

rispetto dell’ambiente. 

Voto: 8 

BUONO 

Sa riconoscere le fondamentali caratteristiche di esseri 

viventi e non, le caratteristiche di alcuni materiali e 

individuarne le trasformazioni più evidenti. Sa comprendere 

l’importanza del rispetto dell’ambiente. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Sa riconoscere le caratteristiche di esseri viventi e non, le 

caratteristiche di vari materiali e individuarne le 

trasformazioni. Sa riconoscere i passaggi dell’acqua da uno 

stato all’altro. Sa  comprendere l’importanza del rispetto 

dell’ambiente e attuare relativi comportamenti.. 



 

 

 

Voto: 10 

OTTIMO 

Sa riconoscere con sicurezza le caratteristiche di esseri 

viventi e non, le caratteristiche di vari materiali e 

individuarne le trasformazioni anche più complesse. Sa 

riconoscere i passaggi dell’acqua da uno stato all’altro. Sa   

comprendere l’importanza del rispetto dell’ambiente e 

attuare relativi comportamenti.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATICA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Comprende il significato dei numeri naturali e  il valore posizionale delle cifre. 

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali. 

- Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 

- Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, 

  determinandone misure. 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e rappresentarli in tabelle e grafici. 

- Riesce a risolvere semplici situazioni problematiche. 

 



 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE 

Il numero 

-  Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

Spazio e figure 

- Percepire la propria posizione nello spazio. 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti usando termini adeguati. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Misure, relazioni, dati e previsioni 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni -opportune. 

SECONDO BIMESTRE 

Il numero 

-  Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

Spazio e figure 

- Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti usando termini adeguati. 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Misure, relazioni, dati e previsioni 

- Misurare grandezze utilizzando  unità arbitrarie 

TERZO BIMESTRE 

Il numero 

-  Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo. 

- Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali. 

Spazio e figure 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

Misure, relazioni,dati e previsioni 

- Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie 

-- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

- Analizzare situazioni problematiche per cercare soluzioni adeguate. 

QUARTO BIMESTRE 

Il numero 

- Leggere e scrivere i numeri naturali, confrontarli e ordinarli. 

-Eseguire semplici operazioni con i numeri naturali entro il 200. 

Spazio e figure 

- Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche. 

- Misurare grandezze utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e strumenti 



 

convenzionali. 

Misure, relazioni,dati e previsioni 

-- Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune. 

- Analizzare situazioni problematiche per cercare soluzioni  adeguate. 

 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 

IL NUMERO 

Criteri: 

- Rappresentazione di entità numeriche e loro relazioni 

- Padronanza dei procedimenti nelle tecniche di calcolo 

 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 
NON SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche solo con l’aiuto 

dell’insegnante e con l’ausilio di grafici e materiale 

strutturato. 

Applica erroneamente gli algoritmi di calcolo scritto e le 

strategie di calcolo orale. 

Voto: 6 
SUFFICIENTE 

Rappresenta le entità numeriche in modo non sempre 

autonomo e/o   con l’ausilio di grafici e materiale 

strutturato. 

Applica  gli algoritmi di semplici calcoli scritti e le strategie 

di semplici calcoli  orali (abilità di base). 

Voto: 7 

DISCRETO 

Rappresenta le entità numeriche con discreta sicurezza. 

Applica  gli algoritmi di  calcolo scritto e le strategie di  

calcolo  orale in modo autonomo. 

Voto: 8 

BUONO 

Rappresenta le entità numeriche con buona sicurezza. 

Applica  gli algoritmi di  calcolo scritto e le strategie di  

calcolo  orale in modo autonomo. 

Voto: 9/10 
DISTINTO/OTTIMO 

Dispone di una conoscenza articolata e flessibile delle entità 

numeriche. 

Utilizza le strategie di calcolo in modo flessibile e 

produttivo. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

Criteri: 

- Riconoscimento di elementi geometrici e delle principali figure. 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture solo con 

l’aiuto dell’insegnante. 



 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture con 

qualche incertezza (abilità di base). 

Voto: 7/8 

DISCRETO/BUONO 

Riconosce e classifica forme, relazioni e strutture 

utilizzando una buona discriminazione e un discreto livello 

di astrazione.. 

Voto: 9/10 

DISTINTO/OTTIMO 

Riconosce e classifica in modo preciso forme, relazioni e 

strutture. 

 

 

 

MISURE, RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

Criteri: 

- Conoscenza ed applicazione di semplici procedimenti di misurazione 

-  Identificazione e comprensione di problemi 

- Capacità di prevedere possibili esiti di situazione e di applicare procedure 

   logiche 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

 Stabilisce confronti ed effettua misurazioni con difficoltà. 

Non è autonomo nell’interpretare situazioni problematiche 

e nell’applicare procedure logiche. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Istituisce confronti ed effettua misurazioni in contesti 

semplici (abilità di base). Prevede possibili esiti di 

situazioni, interpreta e costruisce grafici all’interno di 

situazioni semplici. 

Voto: 7/8 

DISCRETO/BUONO 

 Stabilisce confronti ed effettua misurazioni. Interpreta 

correttamente la situazione problematica in modo autonomo 

ed individua il procedimento risolutivo in contesti 

relativamente complessi. Interpreta e costruisce grafici.. 

Voto: 9/10 

DISTINTO/ OTTIMO 

Utilizza in modo corretto gli schemi operativi, adattandoli 

alle diverse situazioni problematiche.  Interpreta 

correttamente la situazione problematica in modo autonomo 

e creativo ed individua e sviluppa il procedimento  anche in 

contesti articolati e  complessi. Conosce grafici e li utilizza 

a seconda delle situazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECNOLOGIA 

 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 

  artificiale. 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano; descrive e 

  spiega la funzione principale e la struttura di alcuni di essi. 

- Utilizza strumenti informatici in situazioni significative. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Riconoscere e identificare nell’ambiente, grazie ai cinque sensi, oggetti 

  e materiali. 

- Riconoscere i principali materiali con cui gli oggetti vengono costruiti. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Usare strumenti, oggetti e materiali secondo le loro funzioni. 

- Cogliere aspetti di pericolosità nell’uso sbagliato di oggetti. 



 

TERZO BIMESTRE: 

- Conoscere il computer e le sue parti. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Realizzare oggetti progettando e cooperando con i compagni. 

- Conoscere come si accende e si spegne il computer. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Se guidato, riconosce e descrive oggetti semplici in modo 

incerto. Conosce alcune funzioni del computer  e opera con 

esso in modo confuso e incerto anche se guidato. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Riconosce e descrive oggetti semplici in modo 

approssimativo. Conosce alcune funzioni del computer  e 

opera con esso in modo essenziale e aiutato. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Riconosce e descrive oggetti semplici in modo essenziale. 

Conosce alcune funzioni del computer  e opera con esso in 

modo abbastanza corretto e adeguato al contesto. 

Voto: 8 

BUONO 

Riconosce e descrive oggetti semplici in modo corretto. 

Conosce alcune funzioni del computer  e opera con esso in 

modo autonomo,  in situazioni note. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Riconosce e descrive oggetti semplici in modo corretto. 

Conosce alcune funzioni del computer  e opera con esso in 

modo autonomo, anche in situazioni diverse. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Riconosce e descrive oggetti semplici in modo corretto e 

preciso. Conosce alcune funzioni del computer  e opera con 

esso in modo autonomo, corretto e sicuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per rielaborare 

  in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti. 

- Osserva, esplora, descrive e legge immagini. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Conoscere i colori fondamentali  e composti. 

- Orientarsi nello spazio-foglio. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Associare colori ad emozioni/impressioni. 

- Leggere sequenze narrative per immagini. 

TERZO BIMESTRE: 

- Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Cogliere i particolari in un’immagine distinguendo la figura dallo sfondo. 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 



 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Utilizza in modo semplice le tecniche grafico-pittoriche 

cercando di esprimere sensazioni, emozioni e pensieri. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Utilizza le tecniche grafico-pittoriche esprimendo  

sensazioni, emozioni e pensieri. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Utilizza con sufficiente sicurezza le tecniche grafico-

pittoriche per rappresentare i contenuti della propria 

esperienza, i propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Voto: 8 

BUONO 

Utilizza in modo adeguato  le tecniche grafico-pittoriche 

per rappresentare i contenuti della propria esperienza, i 

propri sentimenti e le proprie emozioni. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Si esprime nel disegno con creatività. Conosce e utilizza gli 

elementi della comunicazione visiva, i suoi codici e le 

funzioni per leggere a livello connotativo e denotativo 

messaggi visivi. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Utilizza creativamente forme, colori e materiali e dimostra 

padronanza nella tecnica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori. 

- Sperimenta diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se 

  stesso e gli altri. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Discriminare suoni, rumori e silenzi. 

- Modulare la voce recitando semplici filastrocche. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Percepire e riprodurre rumori nell’esperienza quotidiana (rumori naturali/artificiali). 

- Eseguire individualmente e collettivamente semplici canti. 

TERZO BIMESTRE: 

- Individuare la fonte e la provenienza dei suoni. 

QUARTO QUADRIMESTRE: 

- Individuare la durata e l’intensità del suono. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non usa la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e 

suonare insieme agli altri. Fatica a discriminare suoni e 

rumori. 

Voto: 6 Si sforza ad usare  la voce, il corpo, gli strumenti per 



 

SUFFICIENTE cantare e suonare insieme agli altri. Fatica a discriminare 

suoni e rumori. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Usa  la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare 

insieme agli altri. Discrimina suoni e rumori. 

Voto: 8 

BUONO 

Usa  la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare 

insieme agli altri. Discrimina suoni e rumori e riproduce gli 

stessi con gesti, linee e colori. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Usa  la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare 

insieme agli altri. Discrimina suoni e rumori,  riproduce gli 

stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta le 

potenzialità. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Usa  la voce, il corpo, gli strumenti per cantare e suonare 

insieme agli altri. Discrimina con sicurezza suoni e rumori, 

riproduce gli stessi con gesti, linee e colori e ne sperimenta 

le potenzialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

COMPETENZA MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA 

IMPARARE AD IMPARARE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la 

  padronanza degli schemi motori e posturali. 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 

   stati d’animo. 

 - Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle 

   regole e l’importanza di rispettarle.   

- Conosce alcuni principi del benessere psico-fisico legati alla cura  del proprio 

  corpo e ad un  corretto regime alimentare. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

PRIMO BIMESTRE: 

- Conoscere lo schema corporeo e nominare  le varie  parti su di sé e sugli altri. 

- Muoversi nello spazio seguendo le principali coordinate spaziali. 

SECONDO BIMESTRE: 

- Coordinare schemi motori combinati tra loro. 

- Sperimentare il proprio corpo e il movimento come strategia comunicativa. 

TERZO BIMESTRE: 

- Comprendere le regole di un semplice gioco. 

- Individuare comportamenti corretti di igiene. 

QUARTO BIMESTRE: 

- Partecipare a un gioco collettivo rispettando le indicazioni e le regole e cooperando  

  con gli altri. 

- Riconoscere alcuni principi essenziali, relativi ad una corretta condotta alimentare. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 



 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Sa mettere in pratica solo alcuni schemi motori di base. 

Non rispetta le regole dei giochi e non coopera all’interno 

del gruppo. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Sa mettere in pratica  alcuni schemi motori di base. Non 

sempre rispetta le regole dei giochi e a volte  coopera 

all’interno del gruppo. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Padroneggia e sa mettere in pratica  alcuni schemi motori di 

base. Conosce le regole dei giochi ma non sempre le 

rispetta. 

Voto: 8 

BUONO 

Sa mettere in pratica con sicurezza diversi schemi motori di 

base.  Conosce le regole dei giochi e generalmente  le 

rispetta. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Sa mettere in pratica tutti gli schemi motori di base anche in 

modo combinato.  Partecipa ai giochi organizzati 

interagendo con gli altri, accettando le diversità e  

rispettando le regole. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Sa mettere in pratica con sicurezza tutti gli schemi motori di 

base anche in modo combinato.  Partecipa attivamente ai 

giochi organizzati interagendo con gli altri, accettando le 

diversità e  rispettando le regole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INGLESE 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZE SOCIALI E  CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

- Comprende brevi messaggi orali, pronunciati chiaramente e relativi ad ambiti 

  familiari. 

- Interagisce nel gioco, comunica anche con espressioni e frasi memorizzate adatte   

  alla situazione comunicativa, in scambi semplici e di routine. 

- Legge e comprende biglietti, brevi messaggi, cartoline anche accompagnate da 

  immagini e/o supporti sonori. 

- Scrive parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

  personali e del gruppo. 

- Individua alcuni elementi culturali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO      

PRIMO BIMESTRE 

Ricezione orale (listening) 

Ascoltare e comprendere lessico e strutture linguistico-comunicative relativi a: 

• formule di saluto; 

• chiedere/dire il nome 

• i numeri 

• chiedere/dire l’età 

• i colori 

• gli oggetti della classe. 

-Comprendere facili istruzioni. 

-Ascoltare e comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche, storie con ausilio 

di immagini. 

Interazione orale (speaking) 

-Ripetere semplici frasi e lessico individualmente e coralmente. 

-Salutare e rispondere al saluto. 

-Riferire e chiedere informazioni personali (nome/età). 

-Interagire in brevi scambi dialogici utilizzando lessico ed espressioni relativi a: 



 

numeri, colori, oggetti della scuola. 

Ricezione scritta (reading) 

-Leggere e comprendere brevi frasi con ausilio di immagini, cogliendo il senso 

globale di quanto scritto. 

Produzione scritta (writing) 

-Copiare/scrivere vocaboli e/o semplici frasi e testi relativi a numeri colori, oggetti 

della scuola. 

Culture 

-Individuare alcuni elementi culturali: Halloween. 

SECONDO BIMESTRE 

Ricezione orale(listening) 

-Ascoltare e comprendere lessico e strutture linguistico-comunicative relativi a: 

• ambienti della casa; 

• abbigliamento; 

• il Natale. 

-Comprendere facili istruzioni. 

--Ascoltare e comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche, storie con ausilio 

di immagini. 

Interazione orale(speaking) 

-Ripetere semplici frasi e lessico individualmente e coralmente. 

-Interagire in brevi scambi dialogici utilizzando lessico ed espressioni relativi a: 

• ambienti della casa 

• abbigliamento 

• auguri di Buon Natale. 

Ricezione scritta(reading) 

-Leggere e comprendere brevi frasi con ausilio di immagini, cogliendo il senso 

globale di quanto scritto. 

Produzione scritta (writing) 

Copiare/scrivere vocaboli e/o semplici frasi e testi relativi a: 

• ambienti della casa; 

• abbigliamento; 

• tempo atmosferico; 

• il Natale. 

Culture 

 Individuare elementi culturali: 

• diverse tipologie di abbigliamento 

• il Natale. 



 

TERZO BIMESTRE 

Ricezione orale(listening) 

-Ascoltare e comprendere lessico e strutture linguistico-comunicative relativi a: 

• giocattoli; 

• parti del corpo; 

• chiedere/dire che tempo fa. 

-Comprendere facili istruzioni. 

-Ascoltare e comprendere il senso globale di canzoni, filastrocche, storie con ausilio 

di immagini. 

Interazione orale(speaking) 

-Ripetere semplici frasi e lessico individualmente e coralmente. 

-Interagire in brevi scambi dialogici utilizzando lessico ed espressioni relativi a: 

• possesso di giocattoli; 

• descrizione del proprio volto; 

• tempo atmosferico; 

 

Ricezione scritta(reading) 

-Leggere e comprendere brevi frasi con ausilio di immagini, cogliendo il senso 

globale di quanto scritto. 

 

Produzione scritta (writing) 

Copiare/scrivere vocaboli e/o semplici frasi e testi relativi a: 

• giocattoli; 

• parti del volto; 

• tempo atmosferico. 

 

Culture 

 Individuare elementi culturali relativi al Natale. 

QUARTO BIMESTRE 

Ricezione orale(listening) 

-Ascoltare e comprendere lessico e strutture linguistico-comunicative relativi a: 

• animali estivi; 

• cibi; 

• abilità; 

• Pasqua. 

-Comprendere facili istruzioni. 

Interazione orale(speaking) 

-Ripetere semplici frasi e lessico individualmente e coralmente. 

-Identificare e nominare animali, cibi, azioni. 



 

-Interagire in brevi scambi dialogici utilizzando lessico ed espressioni relativi a: 

• animali; 

• cibi; 

• azioni. 

-Riferire e chiedere di esprimere: preferenze e abilità, 

Ricezione scritta(reading) 

-Leggere e comprendere brevi frasi con ausilio di immagini, cogliendo il senso 

globale di quanto scritto. 

Produzione scritta (writing) 

-Copiare/scrivere vocaboli e/o semplici frasi e testi relativi a: animali, cibi, abilità. 

Culture 

- Individuare alcuni elementi culturali : 

• Easter 

• a Summer Fair 

 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
 

GIUDIZIO – VOTO DESCRITTORE 

Voto: 5 

NON SUFFICIENTE 

Non è in grado di stabilire relazioni tra elementi linguistico-

comunicativi appartenenti alla lingua materna e alla lingua 

straniera. 

Voto: 6 

SUFFICIENTE 

Ha difficoltà a comprendere ed utilizzare istruzioni, 

vocaboli, espressioni di uso quotidiano seppure pronunciate  

chiaramente e lentamente. 

Voto: 7 

DISCRETO 

Comprende ed utilizza poche e semplici istruzioni, vocaboli 

ed espressioni di uso quotidiano pronunciate  chiaramente e 

lentamente. 

Voto: 8 

BUONO 

Comprende ed utilizza opportunamente istruzioni, vocaboli 

ed espressioni di uso quotidiano pronunciate  chiaramente e 

lentamente. 

Voto: 9 

DISTINTO 

Comprende ed utilizza correttamente  e con sicurezza 

istruzioni, vocaboli ed espressioni di uso quotidiano 

pronunciate  chiaramente e lentamente. 

Voto: 10 

OTTIMO 

Comprende ed utilizza padroneggiandoli,  istruzioni, 

vocaboli ed espressioni di uso quotidiano. 
 

 

 

 

 

 

 


