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Struttura 

E’ organizzato in tabelle 

 La tabella A riporta il Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

 La tabella A1 riporta la descrizione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze fissati dalle indicazioni nazionali per il curricolo 2012; 

 La tabella A2 riporta le competenze trasversali a tutte le discipline (documento di certificazione MIUR) 

 La tabella B, strutturata per ciascun ordine, riporta la competenza chiave, i descrittori della competenza specifica e i descrittori delle 

altre competenze ad essa afferenti. Vengono altresì inseriti   i Nuclei fondanti, i campi di esperienza/la disciplina, gli obiettivi di 

apprendimento, i contenuti epistemologici; 

 La tabella B1 riporta le evidenze e gli esempi di compiti significativi; 

 La tabella C riporta gli indicatori esplicativi Miur   delle competenze chiave  Primaria/Secondaria 

 La tabella C1 riporta i livelli  e gli oggetti di padronanza per disciplina  

 

In Allegato 

                   Le tabelle dei livelli delle competenze specifiche delle discipline della scuola secondaria di primo grado 
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Tabella A - Profilo dello studente al termine del primo ciclo 

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 

comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 

personalità in tutte le sue dimensioni. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 

apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, 

orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 

personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 

semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

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

Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di 

avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

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

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 

informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 

impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione 
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per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del 

proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

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

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

stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Tabella A1 I Traguardi : Scienze  

TRAGUARDI INFANZIA TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Campi di esperienza 

LA CONOSCENZA DEL MONDO - Ordine, misura, spazio, 

tempo, natura 
Il bambino raggruppa e ordina secondo criteri diversi, 

confronta e valuta quantità; utilizza semplici simboli per 

registrare; compie misurazioni mediante semplici 

strumenti. Colloca correttamente nello spazio se stesso, 

oggetti, persone; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. Si orienta nel tempo della vita 

quotidiana. Riferisce eventi del passato recente 

dimostrando consapevolezza della loro collocazione 

temporale; formula correttamente riflessioni e 

considerazioni relative al futuro immediato e prossimo. 

Coglie le trasformazioni naturali. Osserva i fenomeni 

naturali e gli organismi viventi sulla base di criteri o 

ipotesi, con attenzione e sistematicità. Prova interesse 

per gli artefatti tecnologici, li esplora e sa scoprirne 

funzioni e possibili usi. È curioso, esplorativo, pone 

domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, 

soluzioni e azioni. Utilizza un linguaggio appropriato per 

descrivere le osservazioni o le esperienze. 

IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 

Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

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

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

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

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

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

 Collega lo sviluppo delle 



                  
 

6 
 

insieme 

Scoprire e conoscere il proprio c anche in relazione alla 
diversità sessuale 
Saper aspettare dal momento della 
richiesta alla soddisfazione del bisogno 
Manifestare il senso di appartenenza: 
 conoscere i compagni, le maestre, gli  spazi, i materiali, i 
contesti 
Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le 
turnazioni 
Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di 
gruppo, alle conversazioni 
Manifestare interesse per i membri del gruppo: 
ascoltare, prestare aiuto, interagire nella comunicazione, 
nel gioco, nel lavoro 
Collaborare con i compagni per la 
realizzazione di un progetto comune 
IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con 

buona autonomia Nominare, indicare, rappresentare le 

parti del corpo e individuare le diversità di genere. 

Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di 
sé. 
Distinguere, con riferimento a 
esperienze vissute, comportamenti, 
azioni, scelte alimentari potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla salute 

 

scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 
problemi legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo scientifico e 
tecnologico. 
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Tabella A2 Competenze trasversali a tutte le discipline  rispetto al nuovo documento del MIUR 

Competenze chiave Fine classe V - primaria Fine III sec. di I grado 

1 

Comunicazione in 

lingua madre 

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. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 comunicazione in 

L2(L3) 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare 

(A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

3 Competenza 

matematica/Compr

ensione di base in 

scienze e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

 

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. 

 4:Competenze 

digitali 

 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della 

comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. 

Usa con responsabilità le tecnologie per interagire con altre 

persone 



                  
 

8 
 

5 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali 

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 e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e 

musicali. 

6 Spirito d’iniziativa 

ed imprenditorialità 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con 

le novità e gli imprevisti. 

7  Competenze 

sociali e civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità 

del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo 

o insieme ad altri. 

8  Imparare ad 

imparare 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 
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LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

  1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 1.2 I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, Lingua, 

cultura 2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

3.. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA 3.LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, misura, spazio, tempo, natura 

4.COMPETENZE DIGITALI 4.IMMAGINI –SUONI E COLORI LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

5.IMPARARE AD IMPARARE 5.TUTTI 

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 6. IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme 

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 7.tUTTI 

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 8.IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 

 

Obiettivi di apprendimento Contenuti epistemologici Evidenze   Compiti significativi 

 
 

 Mettere in successione ordinata 
fatti  fenomeni della realtà 

 Individuare analogie e differenze 

 
Concetti temporali: (prima, dopo, 
durante, mentre) di successione, 
contemporaneità, durata 
Linee del tempo 
Periodizzazioni: giorno/notte; fasi 

 
Utilizzare organizzatori spaziali e 
temporali per orientarsi nel tempo e 
nello spazio 
 
Mettere in corretta sequenza 

Mettere su una linea del tempo le attività 
corrispondenti alle routine di una giornata 
 
Costruire un calendario settimanale facendo 
corrispondere attività 
significative; il menu della mensa, ecc. 
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fra oggetti, 

 persone e fenomeni 

 Individuare la relazione fra gli 
oggetti 

 Raggruppare e seriare secondo 
attributi e 

caratteristiche 

 Stabilire la relazione esistente fra 
gli oggetti, le 

persone e i fenomeni (relazioni 
logiche, spaziali e 
temporali ) 

 Esplorare e rappresentare lo 
spazio utilizzando 

codici diversi 

 Osservare ed esplorare 
attraverso l'uso di tutti i sensi 

 Porre domande sulle cose e la 
natura 

 Descrivere e confrontare fatti ed 
eventi 

 Collocare fatti e orientarsi nella 
dimensione 

temporale: giorno/notte, scansione 
attività legate al trascorrere della 
giornata scolastica, giorni della 
settimana, le stagioni 
 

 

della giornata; giorni, settimane, 
mesi, stagioni, anni 
Concetti spaziali e topologici 
(vicino,lontano, sopra, sotto, 
avanti, dietro, destra, sinistra …) 
Simboli, mappe e percorsi 

 

esperienze, azioni, avvenimenti (giorni, 
mesi…), eventi della propria storia 
anche nel raccontare; riferire le fasi di 
una procedura o di un semplice 
esperimento 
 
Osservare e individuare caratteristiche 
dell’ambiente e del paesaggio e 
distinguerne le trasformazioni dovute 
al tempo o all’azione di agenti diversi 
 
Utilizzare semplici manufatti 
tecnologici e spiegarne la funzione e il 
funzionamento 
Distinguere e individuare le 
caratteristiche dei materiali di uso 
quotidiano 

 

 
Costruire un calendario del mese 
collocandovi rilevazioni meteorologiche, le 
assenze, ecc; oppure attività umane 
tipiche del mese (es. dicembre = feste 
;febbraio=carnevale, ecc) 
 
Costruire un calendario annuale 
raggruppando le stagioni e collocando in 
corrispondenza delle stagioni tratti tipici 
dell’ambiente e delle attività umane 
 
Confrontare foto della propria vita  la storia 
personale e individuare trasformazioni (nel corpo, 
negli abiti, nei 
giochi, nelle persone) portando i reperti per 
confronto e producendo una “mostra” 
 
Costruire modellini, oggetti, plastici, preceduti dal 
disegno (intenzioni 
progettuali) 
 
Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti 
da osservazioni e descrizioni, 
illustrarne le sequenze e verbalizzarle 
 
Raccogliere piante, oggetti e 
raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; 
costruire semplici erbari, terrari, classificazioni 
degli animali noti secondo caratteristiche, funzioni, 
attributi, relazioni 
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Tabella B -Scienze PRIMARIA   /SECONDARIA                                                                   

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre. 

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

sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo 

sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici. 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

Competenza chiave 2:  Comunicazione in L2 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si 

basa sulla capacità d  comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — 

comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — 

istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere 

richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 



                  
 

12 
 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

 Sa mediare significati/ concetti fra culture differenti 

 Adegua il comunicare ( orale, scritto) al proprio background sociale e culturale, alle proprie esigenze, ai propri interessi. 

 Mostra interesse per la comunicazione interculturale. 

 Inizia, prosegue / sostiene, conclude una conversazione in L2 / L3 

Competenza chiave 3: Competenza matematica/Competenze di base in scienze e tecnologia 

la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte). 
LA Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 COMPETENZA MATEMATICA 
Descrittori della competenza:  

 Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base 

 Comprende il lessico della matematica 

 applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

 dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero 

 sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione 
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 ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta 

 applica il pensiero computazionale 

 applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti 
logici atti a dimostrarne la validità 

COMPETENZA SCIENTIFICA 
DESCRITTORI DELLA COMPETENZA: 

 comprende i principi base del mondo naturale 

 comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali 

 comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti 

 conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale 

 comprende i limiti  e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali, decisionali) 

 sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo, alla famiglia, alla società 
 

Competenza chiave 4:  Competenze digitali 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per  reperire informazioni , per conservare informazioni, per 
produrre informazioni, per presentare informazioni 

 sa effettuare scambi di informazioni 

 utilizza strumenti per la comunicazione a distanza 

 sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet 

 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza 

 distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni 

 usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione 
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 usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile 

Competenza chiave 5: 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 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo 

 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…) 

 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore 

 coglie le differenze culturali  

 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi 

 manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica. 

Competenza chiave 6: Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 

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

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 

aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro 

 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni 

 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…) 

 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione) 

 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto) 
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 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione  

 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione 

 sa effettuare un bilancio delle proprie competenze 

 mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione 
 

Competenza chiave 7: Competenze sociali e civiche 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 

che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti 

 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti 

 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé  

 manifesta impegno personale nelle attività gruppali 

 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio 
 

Competenza chiave 8:Imparare ad imparare  

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
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nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca 

 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale 

 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione 

 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa) 

 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro) 

 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole) 

 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
 

17 
 

Tabella B                    DISCIPLINA: Scienze  -PRIMARIA 

NUCLEO:  

fine terza          a) Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
fine quinta       b) Oggetti, materiali e trasformazioni 

Obiettivi di 

apprendimento 

Fine Terza 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Contenuti epistemologici 

 Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti 
semplici, analizzarne 
qualità e proprietà, 
descriverli nella loro 
unitarietà e nelle loro 
parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso.  

 Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 Individuare strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle situazioni 
problematiche in esame, 
fare misure e usare la 
matematica conosciuta 
per trattare i dati. 

- Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
peso specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, ecc.  

- Cominciare a riconoscere regolarità nei 
fenomeni e a costruire in modo 
elementare il concetto di energia. 

- Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici strumenti di 
misura: recipienti per misure di 
volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali. 

- Individuare le proprietà di alcuni materiali 
come, ad esempio: la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc). 

Dalla classe I alla classe V 

 Le parti del corpo. 

 I 5 sensi e Le gli organi di senso. 

 Corrispondenza senso – organo. 

 Le qualità dei principali materiali: legno, metallo, plastica, 
stoffa, lana. 

 Gli esseri viventi e non viventi : differenze oggettive 

 Caratteristiche dei viventi : le fasi dei viventi nascere, 
nutrirsi, crescere, riprodursi, morire. 

 Le piante: parti e funzioni nell’albero 

 Gli animali: caratteristiche del movimento ( camminare, 
nuotare, volare, strisciare,…) 

 Caratteristiche degli animali in base all’alimentazione : 
erbivori e carnivori 

 Classificazioni in base ad uno o più attributi 

 Lessico disciplinare. 
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 Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, 
al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 

 

- Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le relazioni tra 
variabili individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.). 

- analizzare le proprietà di alcuni materiali: 
legno, stoffa, plastiline, paste, ecc. 

- Costruire semplici manufatti con 
materiali diversi 

- Costruire semplici giochi e strumenti con 
materiali diversi e spiegarne il 
funzionamento 

- Spiegare le funzioni e i più elementari 
meccanismi di funzionamento dei più 
comuni di strumenti e apparecchi 
domestici (televisore, videoregistratore, 
aspirapolvere, caffettiera, 
elettrodomestici, ecc. 

-  Individuare i più ricorrenti rischi in 
ambiente domestico, scolastico e di vita e 
ipotizzare comportamenti di prevenzione 

-  
 

 

 Riconoscimento di esseri viventi 

 Distinzione viventi / non viventi 

 Il ciclo vitale : delle piante, degli animali 

 Le piante : radici, fusto,… denominazione 

 Funzioni specifiche delle parti di una pianta 

 La forma delle foglie denominare e classificare 

 Il fiore, i frutti, i semi : la riproduzione 

 Tipologie di frutti : carnosi, secchi, composti (classificare) 

 Piante e stagioni : caratteristiche stagionali e influenza 
sulla vita delle piante. 

 Gli animali : cicli vitali di specie differenti 

 Le relazioni fra gli animali e l’ambiente : comportamenti di 
difesa e /o  adattamento ( letargo, migrazione, 
mimetismo) 

 Gli stati della materia : polveri, liquidi, gas (caratteristiche) 

 I cambiamenti di stato . reversibilità / irreversibilità dei 
fenomeni. 

 Ambienti ed ecosistemi( stagno, mare, bosco, elementi 
naturali ed antropici) 

 Relazione Uomo- Ambiente 

 Gli stati dell’acqua : solido, liquido, gas 

 I cambiamenti di stato dell’acqua 

 Differenza tra nutrirsi ed alimentarsi. 

 La conservazione degli alimenti: cotti o crudi. 
 

 La scienza e gli oggetti di studio 

 Fenomeni 

 Gli scienziati e gli strumenti 

 Affermazioni scientifiche e non : Il metodo sperimentale e le 
sue fasi ( teoria, verifica, ipotesi, conclusione). 

 La veridicità delle affermazioni 
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 L’ecologia 

 Flora e fauna in relazione all’ambiente 

 Cambiamenti di stato : fusione, evaporazione, solidificazione, 
condensazione, reversibilità, irreversibilità. 

 Il ciclo dell’acqua 

 L’aria, l’atmosfera : gli elementi costituenti 

 Il fenomeno del surriscaldamento 

 Effetti della respirazione 

 Il suolo: struttura e composizione 

 L’energia : fonti energetiche 

 La fotosintesi 

 Classificare gli esseri viventi ( unicellulari, pluricellulari, 
vertebrati, invertebrati, sottoclassi) 

 Gli animali e il rapporto con il cibo ( carnivori/ erbivori/ 
onnivori, granivori, nettarivori, ematofagi) 

 Ecosistemi : la biosfera 

 Gli ecosistemi principali : bosco, stagno, prato, mare. 

 La rete/ catena alimentare : classificazioni di animali ( 
produttori, decompositori, consumatori primari e secondari) 

 La città : un ambiente artificiale 
Equilibri difficili : il fenomeno dell’inquinamento cause ed 
effetti. 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 Elaborazione del concetto di materia e individuazione del 
concetto di materia nell’ambiente. 

 Analisi e riconoscimento degli stati di aggregazione della 
materia 

 Analisi delle condizioni che determinano i passaggi di stato 

 La presenza dell’acqua sulla Terra 

 Importanza dell’acqua per i viventi 
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 L’osservazione scientifica di fenomeni 

 Tecnologie correlate all’acqua: acquedotti, dighe ,… funzioni 

 L’aria come materia : caratteristiche 

 Analisi dell’atmosfera e i viventi 

 Il suolo e la sua importanza per i viventi 

 Analisi della cellula 

 Elaborazione di un modello intuitivo della cellula 

 I cinque regni per le classificazioni 

 Le piante: radici e fusto ( funzioni) 

 Le piante : le foglie e la fotosintesi clorofilliana 

 Il fiore e le sue parti 

 Il seme e il frutto 

 Il ciclo vitale delle piante 

 Le caratteristiche degli animali 

 Analisi degli elementi caratteristici di animali  e piante 

 Il movimento degli animali : classificazioni in base alla 
caratteristica. 

 Il metodo per classificare 

 Le forme di adattamento dei viventi agli ambienti  

 Caratteristiche di un ecosistema 

 Concetto di ecosistema 

 Relazioni alimentari ed ecosistemi 
La salvaguardia dell’ambiente : cause ed effetti della mancata 

cura degli ecosistemi. 

 Il concetto di materia 

 Formulazione di ipotesi e applicazione del metodo 
sperimentale 

 Concetto di energia : termica, luminosa, sonora , elettrica 

 Le fonti energetiche 
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 Il concetto di calore e caloria 

 La propagazione del calore 

 La composizione del sistema solare 

 La struttura cellulare. 

 Analisi dei principali tessuti, organi e apparati del corpo 
umano 

 Il funzionamento degli organi. 

 Gli organi escretori : pelle, polmoni, intestino. 

 Il funzionamento degli apparati.( respiratorio : inspirazione/ 
espirazione; circolatorio : il cuore e il sistema dei vasi venosi  
ed arterioso, la composizione del sangue, piccola e grande 
circolazione) 

 Le relazioni fra gli apparati : circolatorio, respiratorio ed 
escretore 

 Il sistema scheletrico ( nomenclatura ossea, le articolazioni) 

 L’apparato muscolare: funzioni e relazioni con il sistema 
scheletrico 

 Il sistema nervoso: struttura e funzionamento( differenza fra 
s. n. centrale e periferico) 

 Il neurone 

 Struttura e funzionamento dell’apparato sensoriale 

 Organi di senso e relazioni con il sistema nervoso 

 Analisi del funzionamento degli organi di senso. 

 Le fasi del ciclo riproduttivo della vita umana e il processo di 
riproduzione. 

 Analisi del funzionamento degli organi, degli apparati e delle 
relazioni intercorrenti all’interno del corpo umano 

 La piramide alimentare in base ai principi nutritivi 

 Regole igienico – alimentari a fini salutistici 

 Utilizzo di un linguaggio specifico disciplinare 



                  
 

22 
 

Nucleo : Osservare e sperimentare sul campo 
 Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali.  

 Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque. 

 Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali naturali 
(ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e 
quelle ad opera dell’uomo 
(urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 

 Avere familiarità con la variabilità 
dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

 

– Proseguire nelle osservazioni frequenti e 
regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente, 
di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano 
e i loro cambiamenti nel tempo.  

– Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi e terricci; 
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.  

– Ricostruire e interpretare il movimento dei 
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

 

Dalla classe I alla V 

Elementi della realtà circostante: piante, animali, terra, 

acqua. 

Somiglianze e differenze fra oggetti di osservazioni 

scientifiche: la classificazione. 

La variabilità dei fenomeni atmosferici 

La periodicità dei fenomeni celesti su scale temporali 

diverse ( dì, notte, percorso del sole, fasi lunari, le 

stagioni). 

Gli elementi dell’ecosistema : naturale o controllato/ 

modificato dall’uomo. 

Relazioni eco sistemiche : naturali/ artificiali 

La diversità dei viventi ( intraspecifica/ interspecifica) 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la 

classe V : 

L’acqua e i viventi : importanza per la sopravvivenza 

Caratteristiche dell’acqua 

I passaggi di stato in relazione al ciclo dell’acqua 

L’aria e i viventi : caratteristiche 

Il suolo : la struttura 

L’atmosfera 

Il metodo sperimentale 

Nucleo : L’uomo i viventi e l’ambiente 

 Riconoscere e descrivere le – Descrivere e interpretare il funzionamento Dalla classe I alla V 
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caratteristiche del proprio 
ambiente.  

 Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo 
complesso, proponendo modelli 
elementari del suo funzionamento. 

 Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
 

del corpo come sistema complesso situato in 
un ambiente; costruire modelli plausibili sul 
funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

– Avere cura della propria salute anche dal 
punto di vista alimentare e motorio. 
Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

– Riconoscere, attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di 
ogni organismo è in relazione con altre e 
differenti forme di vita.  

– Elaborare i primi elementi di classificazione 
animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali.  

– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione 
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese 
quelle globali, in particolare quelle 
conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

Il funzionamento degli organi interni. 

Organizzazione degli apparati ( respirazione , 

movimento, articolazione, senso di fame – di sete,…) 

I modelli del funzionamento  

Rapporto fra strutture e funzioni degli organismi viventi 

La relazione viventi / ambiente 

Le trasformazioni ambientali: stagionali, antropiche. 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la 
classe V : 

Relazione Uomo  - Viventi / acqua, aria, suolo. 
I viventi e il ciclo vitale 
La cellula : modello intuitivo della struttura cellulare. 

Concetto di tessuto, organo e apparato. 

I principali organi e apparati del corpo umano. 

Classificazioni dei viventi nei cinque regni 
Caratteristiche, parti e funzioni delle piante 
Differenza fra organismi autotrofi ed eterotrofi 
Gli animali e le categorie : vertebrati ed invertebrati 

Caratteristiche e funzioni vitali degli animali 
Il metodo per la classificazione degli animali 
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Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA: SCIENZE  

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi  

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 

RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

SCIENZE – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  

Ha acquisito padronanza nell’attività d’indagine e progettazione e in quella manuale e 

operativa per sviluppare la capacità di osservare, esplorare, problematizzare la realtà, 

formulare ipotesi e spiegazione ai fenomeni, ai fatti, alle situazioni del mondo fisico, 

biologico, tecnologico. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Si è appropriarsi gradualmente di metodi d’indagine via via più specifici per conoscere e 

classificare secondo criteri diversi e sa distinguere e ricomporre le componenti 

ambientali grazie all’esplorazione dell’ambiente naturale per dare un ordine alla realtà 

circostante osservata e vissuta. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Ha acquisito conoscenze essenziali sul funzionamento degli esseri viventi, come sistemi 

(semplici ), sperimentando le fondamentali nozioni relative alla prevenzione della salute 

umana, animale e vegetale, per cogliere trasformazioni ed eventualmente modificare e 

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni 

articolati in percorsi unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà 

e complessità nel corso degli anni,  atti a rendere  esplicite le 

“evidenze” disciplinari.  

 

I DOCENTI PROGETTERANNOI COMPITI SIGNIFICATIVI RISPETTO AL 

LIVELLO CLASSE DI RIFERIMENTO. 

 

I percorsi unitari di un unitario intreccio di compiti significativi che 

possano essere trasversali e generativi e che in tal senso rendano 

evidenti i processi cognitivi attivati. ( vedi allegato) 
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migliorare le relazioni fra essi e l’ambiente (esperito e vissuto). 

 

ESEMPI di compiti COMPLESSI 

 

Tipi di performance 

Discorsi ,Rapporti/ relazioni ,proposte 

 Simulazioni ,Discussioni .dibattiti 

Saggio/ analisi, Narrazioni, Descrizioni, Proposte, Relazioni, Poesie 

Canzoni, Regolamenti , pianificazioni 

Dimostrazioni 

Grafici/tabelle/diagrammi 

Allestimenti mostre 

Uso di forme artistiche integranti vari linguaggi a supporto della 

comunicazione (anche con mezzi informatici) 

Uso di mezzi audio-visivi 

Realizzazione di 

Pubblicità 

Progetti/ piani 

Esempi :  

1. Siamo tutti scienziati : applicazione del metodo scientifico per la 

spiegazione di un fenomeno. 

2. Classificando( oggetti, materiali, viventi) : costruzione di 

classificazioni ( utilizzando il modello più idoneo per la 

rappresentazione grafica: diagrammi di Eulero – Venn, tabelle,…) 

3. Sperimentiamo e relazioniamo :  

a) ll biscotto nel tè – osservazione e descrizione scientifica del 

LIVELLO FINE V 

OGGETTI MATERIALI E TRASFORMAZIONI 

Ha acquisito padronanza nell’attività d’indagine e progettazione per sviluppare la 

capacità di osservare molteplici situazioni sperimentabili e formulare ipotesi e 

spiegazione ai fenomeni, ai fatti, alle situazioni del mondo fisico, biologico, tecnologico. 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO 

Sa distinguere e ricomporre le componenti ambientali grazie all’esplorazione 

dell’ambiente naturale per dare un ordine alla realtà circostante osservata e vissuta. 

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE 

Ha approfondito le conoscenze sul funzionamento degli esseri viventi, come sistemi 

(semplici e/o complessi), sperimentando le fondamentali nozioni relative alla 

prevenzione della salute umana, animale e vegetale, per cogliere trasformazioni ed 

eventualmente modificare e migliorare le relazioni fra essi e l’ambiente (esperito e 

vissuto) 
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fenomeno della capillarità. 

b) Individuazione di situazioni nei viventi nell’ambiente 

circostante  del fenomeno osservato ( la capillarità nelle 

piante dalle radici alle foglie, la spugna che assorbe l’acqua , 

l’umidità dal terreno alle pareti ,…) 

4. Il ciclo dell’acqua : predisporre una presentazione o un video 

esplicativo 

5. Sperimentiamo e relazioniamo: costruire un modello del suolo e 

dei suoi strati 

6. Sperimentiamo e relazioniamo: la funzione dei funghi nella 

decomposizione delle sostanze organiche( contenitori di vetro 

contenenti campioni di sostanze organiche osservati nel tempo  

7. L’inquinamento : produzione di presentazione o video esplicativo 

delle cause e degli effetti sull’ambiente e sui viventi 

8. L’Uomo: organi e apparati – realizzare un cartellone esplicativo a 

misura reale 

9. La corretta igiene orale : esplicitare la procedura con  un 

diagramma di flusso ; realizzare una presentazione in power point 

con effetti della corretta o cattiva igiene orale 

10. L’apparato respiratorio : realizzare una presentazione o un video 

sugli effetti nocivi del fumo sull’organismo; realizzare un 

manifesto pubblicitario come campagna antifumo. 

11. Osservazioni meteo : le condizioni meteo nelle diverse città 

italiane osservate per rilevare i fenomeni atmosferici nel mondo 

fisico in relazione ai passaggi di stato dell’acqua.( la pioggia, la 

neve, la grandine, la nebbia, l’umidità. 

12. Realizzare un’indagine di mercato sull’energia utilizzata e prodotta 

dagli elettrodomestici più comuni. Costruzione di un elenco degli 

elettrodomestici, studio del funzionamento, descrizione / 

presentazione dei risultati dello studio e dell’indagine. 
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13. Partendo dallo studio delle caratteristiche dell’ambiente in cui 

vivono, fare operare riflessioni su quali interventi virtuosi si 

possono attuare nel quotidiano per salvaguardare il pianeta e le 

sue risorse più preziose: scambio di lavori singoli e realizzazione di 

una presentazione collettiva. 

14. Esploriamo con i cinque sensi: disegni, esperienze sensoriali da 

filmare o da relazionare attraverso una semplice presentazione o 

un video. 

15. Il sistema solare tridimensionale : realizzare un modello per 

esplicitare il funzionamento, gli elementi e le relazioni fra essi. 
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TABELLA  B SCIENZE  --Secondaria di I grado                                 

Competenza chiave europea: competenze di base scientifiche e tecnologiche  

 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

Fisica e chimica 

 Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, 
forza, temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento dell’acqua, fusione 
del ghiaccio, costruzione di un circuito pila- interruttore-lampadina. 

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

 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) 
anche con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto. 

• Elementi di fisica: velocità 
,densità, concentrazione, forza 
ed 
Energia ,temperatura e calore. 

 
• Elementi di chimica: 

reazioni chimiche, 
sostanze e loro 
caratteristiche; 
trasformazioni 

• chimiche 
 
• Elementi di astronomia: 

sistema solare; universo; cicli  
dì -notte; stagioni; fenomeni 
astronomici: eclissi, moti     
degli astri e dei pianeti, fasi    
lunari 

 
• Coordinate geografiche 
 
• Elementi di geologia: 

fenomeni tellurici; struttura 
della Terra e sua morfologia; 
rischi sismici, idrogeologici, 
atmosferici 

 
• Relazioni uomo/ambiente 

 

Astronomia e 
Scienze della 
Terra  

 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al 
computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e l’alternarsi 
delle stagioni. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica 
dell’astronomia. 

 Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana, registrazione della traiettoria del 
sole e della sua altezza a mezzogiorno durante l’arco dell’anno.  

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i 
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Tabella B1 --    Secondaria DISCIPLINA: SCIENZE  

processi geologici da cui hanno avuto origine.  

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

nei mutamenti climatici, 
morfologici, idrogeologici e 
loro effetti 

 
• Struttura dei viventi 
 
• Classificazioni di viventi e non 

viventi 
 
• Cicli vitali, catene 

alimentari, ecosistemi; 
relazioni organismi-
ambiente; evoluzione e 
adattamento 

 
• Igiene e comportamenti di cura 

della salute 
 
• Biodiversità 
 

• Impatto ambientale 
dell’organizzazione umana 

 

 

 

 

 

Biologia 
 

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

 Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare della 
variabilità in individui della stessa specie. 

 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi). Realizzare esperienze 
quali ad esempio: dissezione di una pianta, modellizzazione di una cellula, osservazione di 
cellule vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e microorganismi. 

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

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

 Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare 
e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare esperienze quali ad esempio: 
costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco.  
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Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Esempi  di compiti significativi GLI ESEMPI PROPOSTI 

SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI 

CONTENUTI EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

1. Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; 
utilizza e opera classificazioni. 

 
2. Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi 

e la rappresentazione; individua grandezze e relazioni che entrano in 
gioco nel fenomeno stesso. 

 
3. Utilizza semplici strumenti e procedure di laboratorio per 

interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di partenza. 
 
4. Spiega, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli 

esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi. 
 
5. Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le 

conoscenze per assumere comportamenti responsabili(stili di vita, 
rispetto dell’ambiente…). 

 
6. Realizza elaborati, che tengano conto dei fattori scientifici, 

tecnologici e sociali dell’uso di una data risorsa naturale (acqua, 
energie, rifiuti, inquinamento, rischi….) 

 

 

ESEMPI: 
Contestualizzare i   fenomeni fisici ed eventi della vita quotidiana, 
anche per sviluppare competenze di tipo sociale e civico e pensiero 
critico, ad esempio: 
• Applicare i concetti di energia alle questioni ambientali (fonti di 

energia; fonti di energia rinnovabili e non; uso oculato delle risorse 
energetiche), ma anche alle questioni di igiene ed educazione alla 
salute (concetto di energia collegato al concetto di “calorie” 
nell’alimentazione 

• Contestualizzare i concetti di fisica e di chimica all’educazione alla 
salute, alla sicurezza e alla prevenzione degli infortuni (effetti di 
sostanze acide, solventi, infiammabili, miscele di sostanze, ecc.); rischi 
di natura fisica (movimentazione scorretta di carichi, rumori, 
luminosità, aerazione…) 

• Condurre osservazioni e indagini nel proprio ambiente di vita per 
individuare rischi di natura fisica ,chimica, biologica; 

• Rilevare la presenza di bioindicatori nel proprio ambiente di vita 
ed esprimere valutazioni pertinenti sullo stato di salute 
dell’ecosistema; 

• Analizzare e classificare piante e animali secondo i criteri 
convenzionali, individuare le regole che governano la classificazione, 
come ad esempio l’appartenenza di un animale ad un raggruppamento 
(balena / ornitorinco / pipistrello / gatto come mammiferi) 

• Individuare, attraverso l’analisi di biodiversità, l’adattamento degli 
organismi all’ambiente sia dal punto di vista morfologico, che delle 
caratteristiche, che dei modi di vivere 

• Individuare gli effetti sui viventi(e quindi anche sull’organismo umano)di 
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sostanze tossico-nocive 
 
 
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti scientifici. 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comun e domestico o 
scolastico; descriverne il funzionamento; smontare, rimontare, 
ricostruire 

 
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche ed energetiche, 
redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale 

 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, 
redigere semplici istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di 
tipo organizzativo-comportamentale e strutturale 

 
Confezionare la segnaletica per le emergenze 
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Tabella A1 I Traguardi – DISCIPLINA: Tecnologia 

TRAGUARDI INFANZIA TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Campi di esperienza 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE - 
Gestualità, arte, musica, multimedialità 
 
Esplora i materiali che ha a disposizione e li 
utilizza con creatività. 
 
Formula piani di azione, individualmente e in 
gruppo, e sceglie con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto da 
realizzare. 
 
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie 
per fruire delle diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse. 

 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni.  

Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 
attuale. 

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

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

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

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

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

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

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

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

• Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di 
programmazione.  
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Tabella A2 Competenze trasversali a tutte le discipline  rispetto al nuovo documento del 

MIUR 

Competenze chiave Fine classe V - primaria Fine III sec. di I grado 

1 

Comunicazione in 

lingua madre 

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. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da 

consentirgli di comprendere e produrre enunciati e testi 

di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 

adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

2 comunicazione in 

L2(L3) 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello 

elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di 

Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di 

affrontare una comunicazione essenziale in semplici 

situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese 

anche con le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione. 

3 Competenza 

matematica/Compr

ensione di base in 

scienze e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

 

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. 

 4:Competenze Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per Utilizza con consapevolezza le tecnologie della 
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digitali ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

comunicazione per ricercare le informazioni in modo 

critico. Usa con responsabilità le tecnologie per 

interagire con altre persone 

5 Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose 

in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali 

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 e dimostra interesse per gli ambiti motori, 

artistici e musicali. 

6 Spirito d’iniziativa 

ed imprenditorialità 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 

realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 

responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e 

progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso 

e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

7  Competenze 

sociali e civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli 

altri. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di 

uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica 

e solidale. Si impegna per portare a compimento il 

lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

8  Imparare ad 

imparare 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è 

in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e 

nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di 

ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si 
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 apprendimenti anche in modo autonomo. impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo. 

 

Tabella B –Tecnologia Primaria  /Secondaria                                                                    

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre. 

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

sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo 

sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici. 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

Competenza chiave 2:  Comunicazione in L2 

La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si 

basa sulla capacità d  comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta — 

comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali — 

istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere 
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richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

 Sa mediare significati/ concetti fra culture differenti 

 Adegua il comunicare ( orale, scritto) al proprio background sociale e culturale, alle proprie esigenze, ai propri interessi. 

 Mostra interesse per la comunicazione interculturale. 

 Inizia, prosegue / sostiene, conclude una conversazione in L2 / L3 

Competenza chiave 3: Competenza matematica/Competenze di base in scienze e tecnologia 

la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare 
modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte). 
LA Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o 
bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 COMPETENZA MATEMATICA 
Descrittori della competenza:  
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 Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base 

 Comprende il lessico della matematica 

 applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

 dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero 

 sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione 

 ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta 

 applica il pensiero computazionale 

 applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti 
logici atti a dimostrarne la validità 

COMPETENZA SCIENTIFICA 
DESCRITTORI DELLA COMPETENZA: 

 comprende i principi base del mondo naturale 

 comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali 

 comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti 

 conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale 

 comprende i limiti  e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali, decisionali) 

 sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo, alla famiglia, alla società 
 

Competenza chiave 4:  Competenze digitali 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del 

computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per  reperire informazioni , per conservare informazioni, per 
produrre informazioni, per presentare informazioni 

 sa effettuare scambi di informazioni 
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 utilizza strumenti per la comunicazione a distanza 

 sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet 

 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza 

 distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni 

 usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione 

 usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile 

Competenza chiave 5: 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 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo 

 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…) 

 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore 

 coglie le differenze culturali  

 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi 

 manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica. 

Competenza chiave 6: Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 

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

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che 

aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 
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 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro 

 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni 

 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…) 

 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione) 

 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto) 

 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione  

 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione 

 sa effettuare un bilancio delle proprie competenze 

 mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione 
 

Competenza chiave 7: Competenze sociali e civiche 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento 

che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre 

più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare 

appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti 

 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti 

 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé  

 manifesta impegno personale nelle attività gruppali 

 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio 
 

Competenza chiave 8:Imparare ad imparare  

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
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efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come 
anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno 
appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, 
nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca 

 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale 

 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione 

 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa) 

 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro) 

 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole) 

 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento. 
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 Tabella B                               DISCIPLINA: Tecnologia -Primaria 

NUCLEO: 1.Vedere e osservare                                                   fine quinta   

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Contenuti epistemologici 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione 
informatica. 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 
 

Dalla classe I alla classe V 

-I bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le macchine che li 

soddisfano. 

-I Materiali : Proprietà caratteristiche  degli oggetti 

-Energia: forme ed utilizzo. 

-Risparmio energetico, riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali   

_ procedure di utilizzo sicuro di utensili e materiali 

- manufatti e decorazioni 

_ terminologia appropriata  

- Macchine di uso comune: forme ed utilizzo. 

-coding e  pensiero computazionale per governare meglio le macchine 

e a comprenderne meglio il funzionamento 

-i linguaggi di programmazione 

-Grafici 

-PC : le parti del computer e le principali periferiche. - -Riconoscere il 

rapporto componente/funzione nel computer e nelle periferiche 

-le principali opzioni del sistema operativo per salvare e trasferire dati 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 
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 Elaborazione del concetto di materia e individuazione del 
concetto di materia nell’ambiente. 

 Tecnologie correlate all’acqua: acquedotti, dighe ,… 
funzioni 

 Utilizzo di un linguaggio specifico disciplinare 

Nucleo 2 : Prevedere e immaginare 

 - Effettuare stime approssimative su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 

- Prevedere le conseguenze di decisioni o 
comportamenti personali o relative alla 
propria classe. 

- Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili miglioramenti. 

- Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

- Organizzare una gita o una visita ad un 
museo usando internet per reperire 
notizie e informazioni. 

 

Dalla classe I alla V 

 Le risorse 

 Le misure 

 Gli oggetti 

 Gli artefatti 

 Gli algoritmi 

 La costruzione di modelli. 

 Preparazione di un evento 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 La costruzione  del sistema solare 
scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

 risorse educative aperte (OER) e costruzione di 

contenuti digitali: il digital storytelling.  

Nucleo 3 : Intervenire e trasformare 
 

 
 
 
 

- Smontare semplici oggetti e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o altri 
dispositivi comuni. 

- Utilizzare semplici procedure per la 

Dalla classe I alla V 

Gli oggetti 
Manufatti 
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selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti. 

- Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 

- Realizzare un oggetto in cartoncino 
descrivendo e documentando la 
sequenza delle operazioni. 

- Cercare, selezionare, scaricare e installare 
sul computer un comune programma di 
utilità. 

 
 
. 

Procedimenti 
Decorazione e produzione 
Caratteristiche di alcuni strumenti che hanno migliorato la vita 

dell’uomo. 

-elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

-Modellini 

-le tappe fondamentali dell’evoluzione delle tecnologie 

informatiche  

-Sistemi operativi 

− Utilizzo di  abilità strumentali per scrivere e illustrare 

-scenari e processi didattici per l'integrazione del mobile, gli 

ambienti digitali e l'uso di dispositivi individuali a scuola (BYOD) 

- costruzione di contenuti digitali: il digital storytelling.  

- Segnali di sicurezza e i simboli di rischio 

Ai contenuti sopra indicati, si aggiungono entro la classe V : 

 I LINGUAGGI DI PROGRAMMAZIONE 

 il pensiero computazionale: introduzione al coding e 

alla robotica educativa  

 ambienti di apprendimento per la didattica digitale 

integrata  

 le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia 

attuale 
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Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi  

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI RISPETTERANNO 

UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI 

MENTALI DEGLI ALUNNI. 

TECNOLOGIA– FINE V  

 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 
tecnologici e le interrelazioni con l’uomo e l’ambiente  

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

 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e 
rischi.  

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso 
comune, li distingue e li descrive in base alla funzione, alla 
forma, alla struttura e ai materiali. 

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

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni 
sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile 
rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.  

Progettare compiti / attività complessi da affidare agli alunni articolati in percorsi 

unitari( moduli  -  UdA ) graduati per difficoltà e complessità nel corso degli anni,  

atti a rendere  esplicite le “evidenze” disciplinari.  

Esempi 

Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti necessari ad esperimenti 

scientifici, ricerche storiche o geografiche, rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali , 

utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di rappresentazione grafica.  

Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune domestico o scolastico; descriverne 

il funzionamento; smontare, rimontare, ricostruire.  

Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la difesa dell’ambiente e per il 

risparmio delle risorse idriche ed energetiche, redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo 

oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la tutela ambientale. 

Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti nell’ambiente, redigere semplici 
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 Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire compiti operativi complessi, anche collaborando e 
cooperando con i compagni. 

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

 

istruzioni preventive e ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo -comportamentale e 

strutturale.  

Confezionare la segnaletica per le emergenze. Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, 

disegnare, progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare informazioni. 

Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e di Internet 

Predisporre una presentazione o un video esplicativo su un argomento studiato utilizzando 

un programma DI EDITING. 

Costruire un modello del suolo e dei suoi strati 

Progettare e Costruire il sistema solare tridimensionale : realizzare un modello per 

esplicitare il funzionamento, gli elementi e le relazioni fra essi. 

Realizzare una presentazione in power point con effetti della corretta o cattiva igiene orale 

Realizzare un’indagine di mercato sull’energia utilizzata e prodotta dagli elettrodomestici 

più comuni. Costruzione di un elenco degli elettrodomestici, studio del funzionamento, 

descrizione / presentazione dei risultati dello studio e dell’indagine.(vedi scienze) 
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Tabella B                              Disciplina: Tecnologia- Secondaria di primo grado 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Vedere, 

osservare e 

sperimentare 

 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o processi. 

 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e 
le potenzialità. 

 Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi 

naturali. 

 Conoscere i processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni 

o di forme di energia. 

 Essere in grado di ricavare informazioni dall’analisi di testi o tabelle sui 
beni o servizi disponibili sul mercato. 

 leggere e interpretare disegni tecnici; 

 realizzare disegni tecnici; 

 effettuare prove e indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
di vari materiali; 

 eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici dell’ambiente 
circostante. 

 Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la 
tecnica. 

DISEGNO STRUMENTALE E DISEGNO 
GEOMETRICO 

 Gli enti fondamentali della geometria e il 
significato dei termini. 

 Rappresentazione di elementi e figure 
geometriche semplici rette; poligoni 
,circonferenza e cerchio. 

 Misure di grandezza; il metro e i suoi multipli e 
sottomultipli 

 Rappresentazione di figure applicando il metodo 
delle coordinate: il piano cartesiano 

 Trasformazioni geometriche elementari e loro 
invarianti. 

 Principali rappresentazioni di un oggetto nello 
spazio : superficie, volume di poligoni e solidi 
con il metodo delle proiezioni ortogonali e 
dell’assonometria. 

 
 

SETTORI PRODUTTIVI 

I settori della produzione: attività e mestieri 

(primario -secondario - terziario, avanzato). 



                  
 

48 
 

 IL TERRITORIO E L’AMBIENTE 

 Il territorio comunale, regolamentazione : Il 
P.R.G. 

 La struttura di una città: quartieri e 
zonizzazione. 

 Le strutture degli edifici, I  vari tipi di 
abitazioni. 

 Le infrastrutture dei trasporti. 

 I materiali da costruzioni. 

 Le diverse fasi di costruzione di una casa, gli 
operatori del settore edile. 

 La raccolta differenziata dei rifiuti e la 
salvaguardia dell’ambiente. 

I MATERIALI 

Classificazione materiali naturali e artificiali 

 Proprietà caratteristiche tecnologiche 
lavorazioni e trasformazione dei materiali per 
ottenere prodotti finito. 

 Processi di trasformazione e realizzazione di 
manufatti e oggetti. 

 Carta: materie prime per la fabbricazione e 
ciclo produttivo; i prodotti cartari; l’industria 
della carta; la carta riciclata; riciclo e uso 
oculato delle risorse . 

 Legno: fasi della produzione; caratteristiche e 
classificazione del legno(densità, peso 
specifico, durezza, colore, ecc.); prodotti 
derivati; utilizzazione del legno e le principali 
lavorazioni; dalla deforestazione, al dissesto 

Prevedere, 
immaginare  
e progettare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato 

e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, 

goniometro, software di geometria).  

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

 Riconoscere e conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di 

simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

 Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e 

codificazione fatta da altri. 

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

figura assegnata. 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni 

bidimensionali.  

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

 Progettare una gita d’istruzione usando Internet per reperire le 
informazioni. 

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

 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessita. 
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 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano. 

 Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet 
per reperire e selezionare le informazioni utili 

del suolo, all’effetto serra  
Il MONDO DEL LAVORO 

 Le caratteristiche del mondo del lavoro 

 Le principali norme che regolano il mondo 
del lavoro 

 L’evoluzione storica e le problematiche del 
lavoro: taylorismo ,macchine e introduzione 
dei robot. 

 Le  regole , vantaggi e svantaggi delle varie 
tipologie e contratti di lavoro 

ENERGIA, E AMBIENTE 

 La  classificazioni delle fonti di energia: 
rinnovabili e non , le varie forme di energia. 

 Classificazione dei combustibili : carbone, 
petrolio e gas naturale. 

 Le  caratteristiche e gli impieghi dei 
combustibili fossili. 

 I sistemi di produzione di energia elettrica: le 

 centrali elettriche. 

 I problemi legati all’inquinamento 

 dell’ambiente nell’utilizzo delle fonti 
energetiche. 

 I procedimenti di produzione e 

 trasformazione di energia 
 

Intervenire, 
trasformare  
e produrre 
 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali. 

 Progettare e realizzare semplici prodotti e rappresentazioni grafiche o 

infografiche , utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di programmazione. 

 Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o 
altri dispositivi comuni. 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari 
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli 
alimenti) 

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche 
avvalendosi di software specifici. 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti 
dell’arredo scolastico o casalingo 

 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti. 

 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un robot. 
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Tabella B1                                               Tecnologia- secondaria 
 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 
 
L’alunno 
 

1 .  Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le 
interrelazioni con l’uomo e l’ambiente. 

2. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio e le loro 
rappresentazioni e individua le relazioni tra gli elementi . 

3. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne informazioni e 
prendere decisioni. 

4. Utilizza e interpreta il linguaggio tecnologico (terminologia specifica, 
schemi, disegni, modelli …). E ne coglie il rapporto col linguaggio naturale 
e le situazioni reali.  

5. Attraverso esperienze significative, utilizza strumenti tecnici appresi 
(tabelle, grafici, metro, squadrette ,compasso …)per operare nella 
realtà. 

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

7. Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di 
tipo tecnologico, riconoscendo opportunità e rischi. 

8. Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li 
distingue e li descrive in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 

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

10. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul mercato. 

11. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di 
comunicazione e li utilizza in modo efficace e responsabile rispetto alle 

Esempi 
Progettare e realizzare la costruzione di semplici manufatti 
necessari ad esperimenti scientifici, ricerche storiche o 
geografiche ,rappresentazioni teatrali, artistiche o musicali , 
utilizzando semplici tecniche di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica. 
 
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso comune 
domestico o scolastico; descriverne il funzionamento; 
smontare, rimontare, ricostruire. 
 
Analizzare e redigere rapporti intorno alle tecnologie per la 
difesa dell’ambiente e per il risparmio delle risorse idriche 
ed energetiche, redigere protocolli di istruzioni per l’utilizzo 
oculato delle risorse, per lo smaltimento dei rifiuti, per la 
tutela ambientale. 
 
Effettuare ricognizioni per valutare i rischi presenti 
nell’ambiente, redigere semplici istruzioni preventive e 
ipotizzare misure correttive di tipo organizzativo-
comportamentale e strutturale. 
 
Confezionare la segnaletica per le emergenze. 
 
Utilizzare le nuove tecnologie per scrivere, disegnare, 
progettare, effettuare calcoli, ricercare ed elaborare 
informazioni. 
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proprie necessita di studio e socializzazione. 
12. Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire 

compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i 
compagni. 

13. 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 anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 
Redigere protocolli d’uso corretto della posta elettronica e 
di Internet. 

 
Utilizzare il piano cartesiano per svolgere compiti relativi 
alla cartografia, alla progettazione tecnologica, 
all’espressione artistica, al disegno tecnico 
(ingrandimenti, riduzioni…),alla statistica (grafici e 
tabelle). 
 
Rappresentare situazioni reali, procedure con diagrammi di 
flusso. 
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Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave – Primaria/Secondaria 

Livello  A - Avanzato Livello B - intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo 

responsabile decisioni 

consapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

 

L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. 
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Tabella C 1 –SCIENZE E TECNOLOGIA-Livelli e oggetti di padronanza entro la classi V PRIMARIA e CLASSE III della SECONDARIA   

 
 

Livello 1 
D-iniziale 

 

Possiede conoscenze scientifiche elementari, legate a semplici fenomeni direttamente legati alla personale esperienza di vita. E’ in grado di 
formulare semplici ipotesi e fornire spiegazioni che procedono direttamente dall’esperienza o a parafrasare quelle fornite dall’adulto. Dietro 
precise istruzioni e diretta supervisione, utilizza semplici strumenti per osservare e analizzare fenomeni di esperienza; realizza elaborati suggeriti 
dall’adulto o concordati nel gruppo. Assume comportamenti di vita conformi alle istruzioni dell’adulto, all’abitudine, o alle conclusioni sviluppate 
nel gruppo coordinato dall’adulto. 

 
 

Livello 2  
 

C base 
 

Possiede conoscenze scientifiche tali da poter essere applicate soltanto in poche situazioni a lui familiari. Osserva fenomeni sotto lo stimolo 

dell’adulto e formula semplici ipotesi direttamente legate all’esperienza. Opera raggruppamenti secondo criteri e istruzioni date. Utilizza semplici 

strumenti per l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la sperimentazione, con la supervisione dell’adulto. È in grado di esporre spiegazioni di 

carattere scientifico che siano ovvie e procedano direttamente dalle prove fornite. Assume comportamenti di vita ispirati a conoscenze di tipo 

scientifico direttamente legate all’esperienza, su questioni discusse e analizzate nel gruppo o in famiglia. Realizza semplici elaborati grafici, 

manuali, tecnologici a fini di osservazione e sperimentazione di semplici fenomeni d’esperienza, con la supervisione e le istruzioni dell’adulto. 

 
 

Livello 3 
B intermedio 

 

Osserva fenomeni naturali del proprio ambiente, riconoscendone in autonomia alcune costanti; opera classificazioni con criteri dati e definiti e la 

supervisione dell’adulto. Possiede conoscenze scientifiche sufficienti a fornire possibili spiegazioni in contesti familiari o a trarre conclusioni 

basandosi su indagini semplici. È capace di ragionare in modo lineare e di interpretare in maniera letterale i risultati di indagini di carattere 

scientifico e le soluzioni a problemi di tipo tecnologico. Utilizza in autonomia gli strumenti di laboratorio e tecnologici noti per effettuare 

osservazioni, indagini, esperimenti Assume autonomamente comportamenti di vita legati alle conoscenze scientifiche, su questioni di esperienza 

e li sa spiegare. Realizza elaborati grafici, manuali, tecnologici semplici, relativamente a contesti di esperienza e con criteri generali dati. 

 
Livello 4  

A avanzato 
Biennio 

Secondaria 

Sa individuare semplici problemi scientifici in un numero limitato di contesti, traendo spunto dall’esperienza e dall’osservazione. E’ capace di 
identificare fatti e fenomeni e di verificarli attraverso esperienze dirette e l’uso di semplici modelli. Utilizza in autonomia strumenti di laboratorio 
e tecnologici semplici per effettuare osservazioni, analisi ed esperimenti; sa organizzare i dati in semplici tabelle e opera classificazioni. Interpreta 
ed utilizza i concetti scientifici e tecnologici acquisiti con argomentazioni minime e coerenti. Realizza elaborati e semplici manufatti tecnologici 
elaborando anche la progettazione, con istruzioni e con la supervisione dell’insegnante. Fa riferimento a conoscenze scientifiche e tecnologiche 
per motivare comportamenti e scelte ispirati alla salvaguardia della salute, della sicurezza e dell’ambiente. 

Livello 5  
A avanzato 
 Terzo anno 
secondaria 

Sa individuare problemi scientifici descritti con chiarezza in un numero limitato di contesti. È in grado di selezionare i fatti e le conoscenze 
necessarie a spiegare i vari fenomeni e di applicare semplici modelli o strategie di ricerca. Interpreta e utilizza concetti scientifici di diverse 
discipline e li applicarli direttamente in contesti di studio e di esperienza. Utilizza strumentazioni di laboratorio e tecnologici per effettuare 
osservazioni, analisi, esperimenti in contesti noti; organizza i dati in schemi, grafici, tabelle, sa riferirli ed esprimere conclusioni. È in grado di 
usare i fatti per sviluppare brevi argomentazioni e di prendere decisioni fondate su conoscenze scientifiche. Progetta e realizza elaborati e 
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Tabella A I Traguardi – DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI INFANZIA TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola.  

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.  

Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, 

anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti. 

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche 

attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di maturare competenze di giocosport 

anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  

Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 

attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 

proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione. 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre,     attivamente 

i valori sportivi (fair – play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 

comportamenti di promozione dello “star 

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

semplici manufatti tecnologici utili alla sperimentazione scientifica o alla soluzione di semplici problemi pratici, seguendo istruzioni date o scritte. 
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Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva.  

 Riconosce il proprio corpo, le sue 

diverse parti e rappresenta il corpo fermo e 

in movimento.  

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 

dipendenza.  
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

prevenzione. 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene co   
comune. 
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TABELLA B  INFANZIA 

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE I CAMPI D’ESPERIENZA 

  1.COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 1.2 I DISCORSI E LE PAROLE – Comunicazione, Lingua,cultura 

2.COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE  

3.. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE ETECNOLOGIA 3.LA CONOSCENZA DEL MONDO – Ordine, misura, spazio,tempo, natura 

4.COMPETENZE DIGITALI 4.IMMAGINI –SUONI E COLORILINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE  

5.IMPARARE AD IMPARARE 5.TUTTI 

6.COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 6. IL SÉ E L’ALTRO - Le grandi domande, il senso morale, ilvivere insieme 

7.SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 7.TUTTI 

8.CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 8.IL CORPO IN MOVIMENTO - Identità, autonomia, salute 
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Tabella A2 Competenze trasversali a tutte le discipline  rispetto al nuovo documento del MIUR 

Competenze 

chiave 

Fine classe V - primaria Fine III sec. di I grado 

1 

Comunicazione in 

lingua madre 

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. 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 

registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 comunicazione 

in L2(L3) 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare 

(A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una 

seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la 

lingua inglese anche con le tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione. 

3 Competenza 

matematica/Com

petenze di base 

in scienze e 

tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali. 

 

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. 

 4:Competenze 

digitali 

 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 

dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi. 

 

Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con 

responsabilità le tecnologie per interagire con altre persone 

5 Consapevolezza Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali 
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ed espressione 

culturale 

 

ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in 

un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più 

congeniali 

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 e dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e 

musicali. 

6 Spirito 

d’iniziativa ed 

imprenditorialità 

 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 

semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto 

quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e 

gli imprevisti. 

7  Competenze 

sociali e civiche 

 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le 

regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare 

a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 

insieme ad altri. 

8  Imparare ad 

imparare 

 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in 

grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti anche in modo autonomo. 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 

base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare 

nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 
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Tabella B – 

ED.FISICA 

Primaria /Secondaria                                                                     

Competenza chiave 1: Comunicare nella lingua madre. 

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

orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in 

modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e 

tempo libero. 

Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici. 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

Competenza chiave 2:  Comunicazione in L2 

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

essa si basa sulla capacità d  comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 

scritta — comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta — in una gamma appropriata di contesti 

sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero — a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. La 

comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale.  
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Descrittori della competenza chiave: 

 Possiede un patrimonio lessicale adeguato alla scolarità e all’età anagrafica 

 Comprende concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni espressi in forma orale/ scritta 

 Esprime concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale/scritta 

 Conosce ed usa i principali tipi di interazione verbale 

 Conosce riconosce ed usa diversi stili e registri linguistici 

 Riconosce /Applica la variabilità del linguaggio alle comunicazioni nei diversi contesti 

 Interagisce in modo adeguato e creativo nei diversi contesti culturali ( istruzione, formazione, vita domestica, tempo libero…) 

 Sa mediare significati/ concetti fra culture differenti 

 Adegua il comunicare ( orale, scritto) al proprio background sociale e culturale, alle proprie esigenze, ai propri interessi. 

 Mostra interesse per la comunicazione interculturale. 

 Inizia, prosegue / sostiene, conclude una conversazione in L2 / L3 

Competenza chiave 3: Competenza matematica/Competenze di base in scienze e tecnologia 

la competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e 
dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a 
usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafi ci, carte). 
LA Competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai 
desideri o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei 
cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 COMPETENZA MATEMATICA 
Descrittori della competenza:  

 Possiede una solida conoscenza del calcolo, delle misure, delle strutture delle operazioni di base 

 Comprende il lessico della matematica 
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 applica il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane 

 dimostra padronanza aritmetico – matematica applicando modelli matematici di pensiero 

 sa usare modelli matematici di presentazione/rappresentazione 

 ha consapevolezza dei quesiti per cui la matematica può fornire una risposta 

 applica il pensiero computazionale 

 applica il pensiero matematico per la ricerca di dati basantisi sul concetto di verità e il supporto degli stessi attraverso ragionamenti 
logici atti a dimostrarne la validità 

COMPETENZA SCIENTIFICA 
DESCRITTORI DELLA COMPETENZA: 

 comprende i principi base del mondo naturale 

 comprende i concetti, i principi e i metodi scientifici fondamentali 

 comprende i principi fondamentali della tecnologia e l’uso dei prodotti 

 conosce e definisce l’impatto della scienza e della tecnologia sull’ambiente naturale 

 comprende i limiti  e i rischi delle teorie e applicazioni scientifiche ( etici, morali, decisionali) 

 sa valutare la sicurezza e la sostenibilità dei progressi scientifici in relazione all’individuo, alla famiglia, alla società 
 

Competenza chiave 4:  Competenze digitali 

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 

lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso 

del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti 

collaborative tramite Internet. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 utilizza con dimestichezza le tecnologie dell’informazione: computer , web, …per  reperire informazioni , per conservare 
informazioni, per produrre informazioni, per presentare informazioni 

 sa effettuare scambi di informazioni 

 utilizza strumenti per la comunicazione a distanza 

 sa utilizzare una rete comunicativa per collaborazioni su internet 
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 tratta le informazioni acquisite in modo critico e sistematico per accertarne veridicità e pertinenza 

 distingue il reale dal virtuale pur stabilendo le connessioni 

 usa le TIC a sostegno del pensiero critico, della creatività e dell’innovazione 

 usa i metodi di comunicazione interattivi in modo responsabile 

Competenza chiave 5: 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 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 ha consapevolezza del proprio retaggio culturale (locale, nazionale, europeo ) e della sua collocazione nel mondo 

 conosce le principali opere culturali del proprio retaggio ( locale, nazionale, europeo,…) 

 mostra apertura verso la diversità intendendola come valore 

 coglie le differenze culturali  

 sa effettuare connessioni culturali fra punti di vista creativi ed espressivi diversi 

 manifesta attraverso espressioni artistiche di vario genere la propria consapevolezza culturale ed estetica. 

Competenza chiave 6: Spirito d’iniziativa ed imprenditorialità 

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

l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza 

che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere 

consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le 

conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe 

includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 ha acquisito autonomia personale di pensiero e di lavoro 

 identifica il contesto in cui agisce e ne valuta i bisogni 
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 sa procedere dall’idea alla pianificazione ( per esempio : testuale,…) 

 sa gestire in modo proattivo la pianificazione (progettazione, leadership o delega, rendicontazione, valutazione, registrazione) 

 sa progettare ( pianifica, monitora, ripianifica e valuta le azioni necessarie alla realizzazione del progetto) 

 sa individuare strumenti innovativi per la realizzazione  

 applica valori etici alla propria pianificazione e li persegue nelle fasi di realizzazione 

 sa effettuare un bilancio delle proprie competenze 

 mostra attitudine alla rappresentanza e alla negoziazione 
 

Competenza chiave 7: Competenze sociali e civiche 

Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di 

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla 

vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli 

strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una 

partecipazione attiva e democratica. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 mostra tolleranza e volontà di comprensione dei punti di vista divergenti 

 gestisce le proprie emozioni e gli atteggiamenti 

 sa gestire situazioni conflittuali estranee al sé  

 manifesta impegno personale nelle attività gruppali 

 mostra attitudine alla collaborazione, alla comunicazione assertiva, all’integrità, al superamento del pregiudizio 
 

Competenza chiave 8:Imparare ad imparare  

Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione 
efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del 



                  
 

64 
 

proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli 
ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i discenti 
prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare conoscenze e abilità in 
tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché 
una persona possa acquisire tale competenza. 

DESCRITTORI DELLA COMPETENZA 

 affronta il percorso di studi/ d’apprendimento permanente con motivazione intrinseca 

 mantiene costante l’apprendimento perseverando nell’impegno personale 

 organizza il proprio apprendimento: acquisizione, ricerca, elaborazione, rielaborazione 

 ottimizza il proprio tempo d apprendimento ( a scuola / a casa) 

 sa attingere alla propria enciclopedia personale ( esperienze extra-scuola/ extra - lavoro) 

 gestisce le proprie conoscenze nei gruppi di lavoro ( mettendole in atto, condividendole) 

 gestisce il cambiamento e affronta gli ostacoli in modo positivo, trovando in essi motivazione al miglioramento. 
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Tabella B                     DISCIPLINA: Educazione fisica- Primaria 

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

Obiettivi d’apprendimento        Fine Quinta Contenuti epistemologici 

– Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in 
forma successiva e poi in forma simultanea (correre / saltare, afferrare / 
lanciare, ecc).  

– Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Modulazione e controllo delle capacità personali 
condizionabili: resistenza , mobilità e forza 
Le funzioni fisiologiche ( cardio- respiratorie e muscolari) 
Cambiamenti delle funzioni fisiologiche in relazione al 
movimento 
Intensità  e durata : l’applicazione al compito motorio 

Nucleo : Il linguaggio del corpo 

– Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  

– Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive.  

Dalla classe I alla V 

Comunicazione analogica: espressioni dei sentimenti( stati 
d’animo , emozioni,…) attraverso il viso e/o il corpo 
il movimento e le sensazioni :Drammatizzazioni ,Progressioni 
,La danza 
Il controllo posturale nell’interazione con l’altro da sé 
Condotte motorie complesse : schemi motori statici e 
dinamici combinati per simultaneità e /o successione a fini 
espressivi. 
Valutazione dei percorsi : traiettorie , distanze, ritmi esecutivi, 
successioni temporali, organizzazione nello spazio in relazione 
ad oggetti o persone. 
Coreografie su band musicali o strutture ritmiche. 
Modalità espressivo – corporea e comunicazione intenzionale 
dei contenuti emozionali. 
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Nucleo : Il gioco, lo sport , le regole e il  fair play 

– Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di 
gioco sport. 

– Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  

– Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri. 

– Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

 

Adattamento delle capacità di coordinazione alle situazioni di 
gioco 
I comportamenti del fair play: applicazione del 
regolamento tecnico di alcuni sport praticati e di elementi 
tecnici semplificati ( giochi di ruolo: fare l’arbitro o il giudice di 
gara). 
Giochi motori della tradizione popolare : conoscenza e 
applicazione delle regole. 
Le situazioni competitive : autocontrollo e fair play ( 
organizzazione, collaborazione, accettazione del risultato 
proprio e altrui; rispetto delle regole, della diversità, il senso 
di responsabilità individuale e di squadra) 

Nucleo : Salute , benessere, prevenzione e sicurezza 

– Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  

– Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili 
di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.  

–  

I cambiamenti morfologici caratteristici dell’età. 

Elaborazione di un piano di miglioramento delle prestazioni 

La prevenzione degli infortuni nei vari ambienti di vita 

 ( diversa abilità ,soluzioni efficaci per l’inclusione) 

Rapporto alimentazione – esercizio fisico/ salute 

Comportamenti e stili di vita salutistici ( i benefici del 
movimento. Gli effetti nocivi dell’uso di integratori, medicine, 
sostanze illecite – doping, droghe, alcol ). 
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Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA:EDUCAZIONE FISICA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi  

GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 

RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

EVIDENZE FINE V  

Secondo il criterio delle INM 2012, condiviso dai Docenti della 

Primaria, il “periodo” di acquisizione delle competenze disciplinari 

è il quinquennio, pertanto le Evidenze non sono stabilite a fine 

terza e a fine quinta, ma risultano essere l’oggettiva acquisizione 

di processi , saperi/ conoscenze, abilità e tecniche del sapere per 

saper fare e saper essere osservate a lungo termine attraverso 

micro percorsi fissati nelle progettazioni annuali per ciascun 

livello classe( descrittori dell’operatività) 

 

 Resistiamo con forza e giusti movimenti : strutturare un 
percorso che preveda un uso corretto dell’energia fisica 
messa a disposizione dal corpo umano  (simulare: tuffi con il 
paracadute, effettuare corse con scatoloni; organizzando la 
squadra, il percorso e stabilendo le regole del gioco, …) 

 Coding di un percorso con schemi motori e  posturali 
sequenziali : predisporre un percorso e le indicazioni per i 
compagni che dovranno eseguirlo. 

 Hai del fair play !: inventare un gioco da realizzare in 
squadra, con regole da rispettare e fare rispettare ed un 
punteggio da attribuire ai valori positivi promossi da 
ciascuno dei giocatori ( tabellone regole, tabellone 
punteggio,…) 

 Il corpo in situazioni fantastiche : leggere immagini corporee 
( favole drammatizzate) 

 Pose plastiche : drammatizzare situazioni usando il corpo 
come mezzo espressivo senza l’uso della parola) 

 Progressioni a suon di musica : scegliere una musica e 
inventare una coreografia che metta insieme diversi schemi 
motori e posturali ( alternando situazioni di equilibrio statico 
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e dinamico) 

 Il corpo e l’alimentazione: predisporre un disegno, una 
presentazione multimediale, una relazione sulla cura del 
proprio corpo attraverso una corretta alimentazione 

 Il pompiere sa cosa fare : Simulare situazioni di pericolo ( 
incendio , terremoto,…) organizzare un esodo da un locale. 
Predisporre una brochure esplicativa con disegni delle 
situazioni di pericolo, corredate da didascalie esplicative dei 
corretti comportamenti. 

 Percorsi simulati di educazione stradale osservando 
scrupolosamente le regole del codice come pedoni e come 
ciclisti. 

 

Tabella B                     DISCIPLINA: EDUCAZIONE  FISICA-SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Competenze chiave europee: -Competenze sociali e civiche -Consapevolezza ed espressione culturale- Competenze 

scientifiche                                                                         

NUCLEI Obiettivi di apprendimento Contenuti 

 

Il corpo e la sua 

relazione con lo spazio e 

il tempo 

 

 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

 Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva.  

 Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 

 

Elementi di igiene del corpo e 
nozioni essenziali di anatomia 
e fisiologia 

 Regole fondamentali di alcune   

discipline sportive 

Il linguaggio del 

corpo come modalità 

 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 
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comunicativo-espressiva 

 

coppie, in gruppo.  

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di 
gioco. 

Il gioco, lo sport, le 

regole e il fair play 

 

 Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in 
forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa 
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.  

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

 

Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza  

 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e di 
applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione 
del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria 
e l’altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni 
anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.  

 Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di 
integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 
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Tabella B1                                                     Educazione Fisica –Secondaria di primo grado 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 

         
 Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici 

 
 Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed 

eventuali conflitti 
 

 Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi 
 

 Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienico – 
sanitario e della sicurezza di sé e degli altri 

Esempi: 

-Partecipare a eventi ludici e sportivi rispettando le regole e tenendo 

comportamenti improntati a fair-play, lealtà e correttezza 
 
-Rappresentare drammatizzazioni attraverso il movimento, la danza, 

l’uso espressivo del corpo 
 
-Effettuare giochi di comunicazione non verbale 

 
-Costruire decaloghi, schede, vademecum relativi ai corretti stili di vita 
 
 per la conservazione della propria salute e dell’ambiente 
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Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave – Primaria/Secondaria   COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA 

Livello  A - Avanzato Livello B - intermedio Livello C - Base Livello D - Iniziale 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi complessi, 

mostrando padronanza nell’uso 

delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie 

opinioni e assume in modo 

responsabile decisioniconsapevoli. 

L’alunno/a svolge compiti e 

risolve problemi in situazioni 

nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

L’alunno/a svolge compiti semplici 

anche in situazioni nuove, 

mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali 

e di saper applicare basilari regole 

e procedure apprese. 

 

L’alunno/a, se opportunamente 

guidato/a, svolge compiti semplici 

in situazioni note. 
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Tabella C1             Livelli e oggetti di padronanza DISCIPLINA :EDUCAZIONE FISICA 

 
Livello 1 

D-INIZIALE 
 

 Individua le caratteristiche essenziali del proprio corpo nella sua globalità (dimensioni, forma, posizione, peso…). 

 Individua e riconosce le varie parti del corpo su di sé e gli altri. 

 Usa il proprio corpo rispetto alle varianti spaziali (vicino-lontano, davanti-dietro, sopra-sotto, alto basso, corto-lungo, 
grande-piccolo, sinistra destra, pieno-vuoto) e temporali (prima-dopo, contemporaneamente, veloce-lento). 

 Individua le variazioni fisiologiche del proprio corpo (respirazione, sudorazione) nel passaggio dalla massima attività 
allo stato di rilassamento. 

 Conosce l’ambiente (spazio) in rapporto al proprio corpo e sa muoversi in esso. 

 Padroneggia gli schemi motori di base: strisciare, rotolare, quadrupedia, camminare, correre, saltare, lanciare, mirare, 
arrampicarsi, dondolarsi. 

 Esegue semplici consegne in relazione agli Schemi motori di base ( camminare, correre, saltare, rotolare, strisciare, 
lanciare …). 

 Utilizza il corpo per esprimere sensazioni, emozioni, per accompagnare ritmi, brani musicali, nel gioco simbolico e nelle 

 drammatizzazioni. 

 Rispetta le regole dei giochi.  

 Sotto la supervisione dell’adulto, osserva le norme igieniche e comportamenti di prevenzione degli infortuni. 

Livello 2 
C base 

 

 Coordina tra loro alcuni schemi motori di base con discreto autocontrollo. 

 Utilizza correttamente gli attrezzi  Ginnici e gli spazi di gioco secondo le consegne dell’insegnante. 

 Partecipa a giochi di movimento  tradizionali e di squadra, seguendo le regole e le istruzioni impartite dall’insegnante o 
dai compagni più grandi; accetta i ruoli affidatigli nei giochi, segue le osservazioni degli adulti e i limiti da essi impartiti 
nei momenti di conflittualità. 

 Utilizza il corpo e il movimento  per esprimere vissuti e stati d’animo e nelle drammatizzazioni. 
Conosce le misure dell’igiene personale che segue in autonomia; segue le istruzioni per la sicurezza propria e altrui 
impartite dagli adulti. 

 
Livello 3 

B intermedio 
 

 

 Coordina azioni, schemi motori di base con discreto autocontrollo. Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici 
semplici. Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le regole.  

 Accetta i diversi ruoli a lui affidati all’interno del gruppo, rispettando le regole stabilite.  

 Controlla i momenti di conflittualità senza reazioni fisiche e verbali aggressive. 

 Utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle rappresentazioni teatrali, 
nell’accompagnamento di brani musicali, con la guida dell’insegnante. 

 Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 
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Livello 4 

A avanzato 
Biennio secondaria 

 

 Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, con buon autocontrollo e sufficiente destrezza 

 Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici semplici. 

 Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando le regole. 

 Accetta i diversi ruoli a lui affidati all’interno del gruppo, rispettando le regole stabilite.  

 Controlla i momenti di conflittualità senza reazioni fisiche e verbali aggressive. 

 Utilizza il movimento anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, nelle rappresentazioni teatrali 
nell’accompagnamento di brani musica con la guida dell’insegnante. 

 Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie ed altrui. 

Livello 5  
A avanzato 

Terzo anno secondaria 
 
 

 Coordina azioni, schemi motori, gesti tecnici, attrezzi, con buon autocontrollo e destrezza. 

 Utilizza in maniera appropriata attrezzi ginnici e spazi di gioco, strutture.  

 Partecipa a giochi di movimento, giochi tradizionali, giochi sportivi di squadra, rispettando consapevolmente le regole, 
imparando a gestire con equilibrio sia la sconfitta che la vittoria. 

 Conosce le regole di alcune discipline sportive. 

 Coordina i movimenti per danzare da solo, in coppia, in gruppo, rispettando il ritmo e i movimenti dei diversi balli della 
tradizione e moderni.  

 Gestisce i diversi ruoli assunti nel gruppo e i momenti di conflittualità nel rispetto di compagni ed avversari; Controlla il 
movimento e lo utilizza anche per rappresentare e comunicare stati d’animo, per eseguire performance che prevedono 
l’integrazione di linguaggi diversi. 

 Assume comportamenti rispettosi dell’igiene, della salute e della sicurezza, proprie ed altrui e sa motivarli. 

 

 

 

ALLEGATI 
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Tabella C     Secondaria di I grado 
Livelli di competenza  in Scienze e Tecnologia 

Livello A-Avanzato Livello B- Intermedio Livello C-Base Livello D-Iniziale 

L’alunno utilizza con padronanza  

le sue conoscenze matematiche e 

tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare in 

piena autonomia l’attendibilità 

delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. 

Possiede un pensiero logico-

scientifico  e tecnico che gli 

consente di affrontare problemi e 

situazioni, anche nuovi e 

complessi, sulla base di elementi 

certi. 

Nelle situazioni di incertezza 

legate all’esperienza si orienta 

con valutazioni di probabilità 

L’alunno utilizza con sicurezza le sue 

conoscenze matematiche  e 

tecnologiche per analizzare dati e 

fatti della realtà e per verificare in 

autonomia l’attendibilità delle 

analisi quantitative e statistiche 

proposte da altri. 

Possiede un pensiero logico-

scientifico e tecnico che gli consente 

di affrontare problemi e situazioni, 

anche nuovi , sulla base di elementi 

certi. 

 Nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana , giochi ,..)si orienta con 

valutazioni di probabilità 

L’alunno utilizza le sue 

conoscenze matematiche e 

tecnologiche per analizzare dati 

e semplici fatti della realtà e 

per verificare, in modo quasi 

sempre corretto, l’attendibilità 

delle analisi quantitative e 

statistiche proposte da altri. 

Risolve ,anche in situazioni 

nuove,  semplici problemi 

matematici e rappresentazioni 

grafiche e infografiche relativi 

ad ambiti di esperienza, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo sia sui risultati. 

Riconosce e quantifica semplici 

situazioni di incertezza 

L’alunno ,se opportunamente 

guidato, utilizza le sue conoscenze 

matematiche  e tecnologiche per 

analizzare situazioni note e 

semplici della realtà.  

 Risolve elementari problemi ed 

esegue semplici rappresentazioni, 

con tutti i dati noti ed espliciti.  

Riconosce e quantifica, con il 

supporto di domande stimolo, 

semplici situazioni di incertezza. 
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 Tabella C     Secondaria di I grado 
Livelli di competenza   in Ed. FISICA 

Livello A-Avanzato Livello B- Intermedio Livello C-Base Livello D-Iniziale 

L’alunno è consapevole dei punti di 
forza e dei limiti delle proprie 
competenze motorie. 
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattandole a movimenti 
coordinati. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-
relazionali del linguaggio  motorio 
per entrare in  relazione con gli altri 
praticando anche il rispetto delle 
regole. 
Riconosce ed applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello 
“star bene” in conseguenza ad un 
corretto stile di vita. 
Rispetta e  conosce criteri di base di 
sicurezza per se e per gli altri. 
Ben integrato nel gruppo- classe, si 
assume compiti di responsabilità e si 
impegna per il bene comune 

L’ alunno, consapevole delle proprie 
competenze motorie, comprende 
anche i suoi punti di forza. 
Utilizza le abilità motorie e  sportive 
acquisite adattandole a movimenti 
coordinati. 
Utilizza gli aspetti comunicativi-
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri. 
Applica su se stesso prevenzione con un 
sano  stile di vita. 
Rispetta e conosce criteri base di 
sicurezza. 
È ben integrato nel gruppo ed è in 
grado di assumersi compiti di 
responsabilità 

L’ alunno, consapevole delle 
proprie competenze motorie, 
comprende anche i suoi punti di 
forza. 
Utilizza le abilità motorie e  
sportive acquisite adattandole a 
movimenti coordinati. 
Utilizza gli aspetti comunicativi-
relazionali del linguaggio motorio 
per entrare in relazione con gli 
altri. 
Applica su se stesso prevenzione 
con un sano stile di vita. 
Rispetta e conosce criteri base di 
sicurezza. 
È ben integrato nel gruppo ed è in 
grado di assumersi compiti di 
responsabilità 

L’ alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie generali. 
Utilizza con semplici movimenti le 
abilità motorie e  sportive 
Riesce a comunicare con gli altri 
attraverso un elementare linguaggio 
motorio 
Applica su se stesso un sano stile di 
vita 
Conosce criteri di base di sicurezza 
È capace di integrarsi nel gruppo 


