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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 
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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 : Arte & immagine 

TRAGUARDI 

INFANZIA 

TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Campi di 

esperienza 
Immagini suoni, colori 

Inventa storie e si esprime 

attraverso diverse forme di 

rappresentazione e 

drammatizzazione.  

Si esprime attraverso il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative e sa 

utilizzare diverse tecniche 

espressive. 

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. 
È preciso, sa rimanere 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare 
in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 

È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.)  

Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti da culture diverse 
dalla propria. 

Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

L’alunno realizzae laborati personali 
ecreativisullabasediun’ideazioneeprogettazioneoriginale,applicandoleconoscen
zeeleregoledellinguaggiovisivo,scegliendoinmodofunzionaletecnicheemateriali
differentiancheconl’integrazionedipiùmediaecodiciespressivi. 

Padroneggiaglielementiprincipalidellinguaggiovisivo,leggeecomprendeisignifica
tidiimmaginistaticheeinmovimento,difilmatiaudiovisiviediprodottimultimediali. 

Leggeleoperepiùsignificativeprodottenell’arteantica,medievale,modernaeconte
mporanea,sapendolecollocareneirispettivicontestistorici,culturalieambientali;ri
conosceilvaloreculturalediimmagini,diopereedioggettiartigianaliprodottiinpaesi
diversidalproprio.Riconosceglielementiprincipalidelpatrimonioculturale,artistic
oeambientaledelproprioterritorioeèsensibileaiproblemidellasuatutelaeconserv
azione. 
Analizzaedescrivebeniculturali,immaginistaticheemultimediali,utilizzandoillinguag

gioappropriato. 



6 
 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

concentrato, si appassiona 
e sa portare a termine il 
proprio lavoro. 
Ricostruisce le fasi più 
significative per 
comunicare quanto 
realizzato. 
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ARTE & IMMAGINE 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 - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

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 

1. Inventare storie ed esprimersi 
attraverso diverse forme di 
rappresentazione e 
drammatizzazione; attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività 
manipolative e utilizzare diverse 
tecniche espressive. 

2. Esprimersi e comunicare con il 

I colori; colori caldi e freddi. 

Colori primari, secondari, 

complementari. 

Lo spazio grafico (verticale, 

orizzontale; linee di 

riferimento per allocare gli 

elementi). 

Riferisce  in forma orale per sommi capi il 

contenuto generale di spettacoli, film  

Illustra racconti, film, spettacoli 

Drammatizza  racconti, narrazioni, filmati 

Realizza giochi simbolici 

 
Rappresentare situazioni 

attraverso il gioco simbolico o 

l’attività mimico gestuale 

Drammatizzare situazioni, testi 

ascoltati 
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linguaggio mimico-gestuale 
3. Esplorare i materiali a 

disposizione e utilizzarli in modo 
personale.  

4. Usare modi diversi per stendere il 
colore 

5. Utilizzare i diversi materiali per 
rappresentare Impugnare 
differenti strumenti e ritagliare 

6. Leggere e interpretare le proprie 
produzioni, quelle degli altri, e 
degli artisti 

7. Ricostruire le fasi più significative 
per comunicare quanto 
realizzato. 

8. Esplorare le possibilità offerte 
dalle tecnologie per fruire delle 
diverse forme artistiche, per 
comunicare e per esprimersi 
attraverso di esse 

Sagoma e contorno; figura, 

sfondo. 

L’immagine per comunicare: 

le stagioni.  

L’immagine per descrivere: il 

corpo umano/il volto; le 

espressioni del viso e le 

emozioni. 

La comunicazione corporea: 

espressioni del corpo e /o del 

viso di un soggetto in 

immagini di vario tipo. 

Il movimento: 

rappresentazioni attraverso il 

disegno, la fotografia, il video 

Immagini reali, fantastiche. 

Il ritratto : la figura intera,… 

Il paesaggio, la natura morta 

Realizza manufatti plastici e grafici con 

accuratezza e utilizzando diverse tecniche 

manipolative e coloristiche 

 

 

Rappresentare oggetti, animali, 

situazioni, storie, attraverso il 

disegno, manipolazione, 

utilizzando tecniche e materiali 

diversi;  descrivere il prodotto 

Progettare” un’attività pratica o 
manipolativa attraverso un 
disegno preparatorio e la 
rappresentazione grafica delle 
cose occorrenti per la 
realizzazione 
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DISCIPLINA: ARTE & IMMAGINE  SCUOLA PRIMARIA 

NUCLEO: Esprimersi e comunicare 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Contenuti epistemologici 

– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni 
ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

 

I colori; colori caldi e freddi. 
Colori primari, secondari, complementari. 
Lo spazio grafico (verticale, orizzontale; linee di riferimento 
per allocare gli elementi). 
Sagoma e contorno; figura, sfondo. 
 
L’immagine per comunicare: le stagioni.  
L’immagine per descrivere: il corpo umano/il volto; le 
espressioni del viso e le emozioni. 
Immagini ed emozioni. 

Posizioni statiche: frontale, laterale, posteriore del 
personaggio del disegno. 

La cura della propria produzione/ disegno. 

L’opera d’arte come modello di riferimento per l’evoluzione 
creativa: le composizioni grafiche. 
Tecniche espressive: la saturazione del colore, puntinismo, 

frottage, il graffito  

Distinzione fra differenti tipologie di immagine: disegno, 

fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 

scultura 

Le immagini statiche e dinamiche 
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Le linee e il possibile uso creativo 

Paesaggi : i piani visivi, le proporzioni nella rappresentazione 

grafica - visiva 

 
Nucleo :Osservare e leggere le immagini 
– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

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

 

Dalla classe I alla V 

Il codice verbale e visivo: relazioni 

Il codice visivo e quello verbale: traduzioni, decodifiche, 

codifiche.  

Immagini ed emozioni 

Gli elementi della grammatica visiva : punto, linea 

La comunicazione corporea: espressioni del corpo e /o del 

viso di un soggetto in immagini di vario tipo. 

Il movimento: rappresentazioni attraverso il disegno, la 

fotografia, il video 

Immagini reali, fantastiche. 

Il ritratto : la figura intera,… 

Il paesaggio, la natura morta 

Differenze esecutive: impressioni, improvvisazioni, 

composizioni 

Il ritmo in natura: uniforme, alternato, crescente, 

decrescente( di forme, di colori, di dimensioni, di quantità di 

elementi) 

Il valore compositivo del ritmo 

Il cerchio cromatico di Itten : colori primari, secondari, terziari 
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Colori freddi e caldi, complementari 

Tecniche applicate : puntinismo, astrattismo, collage, 

frottage, sfumature, ombreggiatura,… 

Il messaggio dell’arte: l’intenzione comunicativa, la visione 

oggettiva e soggettiva di un’opera d’arte;  le posture, gli 

abbigliamenti, i paesaggi,… 

I campi e i piani visivi (sfondo, primo piano, secondo piano…) 

Analisi degli elementi della grammatica visiva nel linguaggio 

grafico pittorico. 

Le forme geometriche e l’uso creativo nell’arte 

Il collage: tecnica e materiali 

L’arte musiva 

Simbologie dei colori 

Applicazione degli elementi del linguaggio visivo. 

Distinzione fra differenti tipologie di immagine : disegno, 

fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 

scultura 

 
Nucleo :Comprendere e apprezzare l’opera d’arte 

 

– Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

Dalla classe I alla V 

Cenni di storia dell’arte sulle tecniche espressive 
L’opera d’arte come modello di riferimento per l’evoluzione 
creativa: le composizioni grafiche 
Riproduzioni di opere d’arte. 
La luce: le variazioni nel corso della giornata; effetti della luce 
frontale o laterale; l’effetto controluce; le relazioni fra fonte 
luminosa ed ombra 
Canoni artistici nella storia dell’Uomo: gli Egizi e la 
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rappresentazione iconica, stilizzata, simbolica e la 
rappresentazione del corpo. 
L’arte rupestre 
L’arte musiva 
Tecniche applicate : puntinismo, astrattismo, collage, 
frottage, sfumature, ombreggiatura,… 
Le strutture modulari nell’arte 
Gli stilemi artistici : astrattismo, divisionismo, 
impressionismo, cubismo,… 
Il messaggio dell’arte: l’intenzione comunicativa, la visione 
oggettiva e soggettiva di un’opera d’arte;  le posture, gli 
abbigliamenti, i paesaggi,… 
Distinzione fra differenti tipologie di immagine : disegno, 
fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 
scultura 
Simbologie dei colori 
Immagini reali, fantastiche. 
Il ritratto : la figura intera,… 
Il paesaggio, la natura morta 
Le immagini statiche e dinamiche 
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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/Competen

ze 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 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. 

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. 
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In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

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

congeniali 

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 – Arte & 

Immagine 

Primaria                                                                      

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 camposcientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezzadella 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 proprio 
processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per 
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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. 
 
 

 

 

 

 

 



21 
 

21 
 

DISCIPLINA: ARTE & IMMAGINE 

NUCLEO: Esprimersi e comunicare 

 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Contenuti epistemologici 

– Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimeresensazioni 
ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita;  

– Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
– Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 
– Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 

osservando immagini e opere d’arte. 

 

I colori; colori caldi e freddi. 

Colori primari, secondari, complementari. 

Lo spazio grafico (verticale, orizzontale; linee di riferimento 

per allocare gli elementi). 

Sagoma e contorno; figura, sfondo. 

L’immagine per comunicare: le stagioni.  

L’immagine per descrivere: il corpo umano/il volto; le 

espressioni del viso e le emozioni. 

Immagini ed emozioni. 

Posizioni statiche: frontale, laterale, posteriore del 

personaggio del disegno. 

La cura della propria produzione/ disegno. 

L’opera d’arte come modello di riferimento per l’evoluzione 

creativa: le composizioni grafiche. 

Tecniche espressive: la saturazione del colore, puntinismo, 

frottage, il graffito  

Distinzione fra differenti tipologie di immagine: disegno, 

fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 

scultura 

Le immagini statiche e dinamiche 
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Le linee e il possibile uso creativo 

Paesaggi : i piani visivi, le proporzioni nella rappresentazione 

grafica – visiva 

Nucleo :Osservare e leggere le immagini 
– Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 

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

 

Dalla classe I alla V 

Il codice verbale e visivo: relazioni 
Il codice visivo e quello verbale: traduzioni, decodifiche, 
codifiche.  
Immagini ed emozioni 
Gli elementi della grammatica visiva : punto, linea 
La comunicazione corporea: espressioni del corpo e /o del 
viso di un soggetto in immagini di vario tipo. 
Il movimento: rappresentazioni attraverso il disegno, la 
fotografia, il video 
Immagini reali, fantastiche. 
Il ritratto : la figura intera,… 
Il paesaggio, la natura morta 
Differenze esecutive: impressioni, improvvisazioni, 
composizioni 
Il ritmo in natura: uniforme, alternato, crescente, 
decrescente( di forme, di colori, di dimensioni, di quantità di 
elementi) 
Il valore compositivo del ritmo 
Il cerchio cromatico di Itten : colori primari, secondari, terziari 
Colori freddi e caldi, complementari 

Tecniche applicate : puntinismo, astrattismo, collage, 
frottage, sfumature, ombreggiatura,… 
Il messaggio dell’arte: l’intenzione comunicativa, la visione 
oggettiva e soggettiva di un’opera d’arte;  le posture, gli 
abbigliamenti, i paesaggi,… 
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I campi e i piani visivi (sfondo, primo piano, secondo piano…) 
Analisi degli elementi della grammatica visiva nel linguaggio 
grafico pittorico. 
Le forme geometriche e l’uso creativo nell’arte 
Il collage: tecnica e materiali 
L’arte musiva 
Simbologie dei colori 
Applicazione degli elementi del linguaggio visivo. 
Distinzione fra differenti tipologie di immagine : disegno, 
fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 
scultura 

Nucleo :Comprendere e apprezzare l’opera d’arte 
 

– Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 

– Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

– Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 

 

Dalla classe I alla V 

Cenni di storia dell’arte sulle tecniche espressive 
L’opera d’arte come modello di riferimento per l’evoluzione 
creativa: le composizioni grafiche 
Riproduzioni di opere d’arte. 
La luce: le variazioni nel corso della giornata; effetti della luce 
frontale o laterale; l’effetto controluce; le relazioni fra fonte 
luminosa ed ombra 
Canoni artistici nella storia dell’Uomo: gli Egizi e la 
rappresentazione iconica, stilizzata, simbolica e la 
rappresentazione del corpo. 
L’arte rupestre 
L’arte musiva 
Tecniche applicate : puntinismo, astrattismo, collage, 
frottage, sfumature, ombreggiatura,… 
Le strutture modulari nell’arte 
Gli stilemi artistici : astrattismo, divisionismo, 
impressionismo, cubismo,… 
Il messaggio dell’arte: l’intenzione comunicativa, la visione 
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oggettiva e soggettiva di un’opera d’arte;  le posture, gli 
abbigliamenti, i paesaggi,… 
Distinzione fra differenti tipologie di immagine : disegno, 
fumetto, dipinto, fotografia, disegno/ immagine digitale, film, 
scultura 
Simbologie dei colori 
Immagini reali, fantastiche. 
Il ritratto : la figura intera,… 
Il paesaggio, la natura morta 
Le immagini statiche e dinamiche 
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Tabella B1 –Primaria DISCIPLINA:ARTE & IMMAGINE –  

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. 

Disciplina :   ARTE E IMMAGINE     

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) 

L’alunno dimostra attraverso azioni  concrete le diverse sequenze  del proprio agire 

secondo fasi ben precise di: 

• input: analisi delle informazioni, conoscenze, esperienze acquisite necessarie alla 

realizzazione del compito;  

• processo: elaborazione delle informazioni, conoscenze…; 

• output: risultati e trasferibilità della disciplina in altri contesti. 
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Disciplina: ARTE E IMMAGINE-SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Competenza chiave europea: Consapevolezza ed espressione culturale 

N.B.Si utilizzerà la tabella B per selezionare i descrittori della competenza specifica e i descrittori delle altre competenze ad essa afferenti. 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Esprimersi e 
comunicare 
 

 

 

 

 Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

 Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

 Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline 

- Gli elementi e le strutture del linguaggio visivo 
- La natura morta, la figura umana. 
- Figurativo ed astratto( dalla realtà all’astrazione) 
- Tecniche grafiche, pittoriche, plastiche, miste , 

decorative 
- Espressioni artistiche dal 300 al 700. 
- Linguaggi della comunicazione visiva: pubblicità, 

cinema/teatro. 
- Espressioni artistiche dall’800 al 900 
 
- Elementi essenziali per la lettura di 
- un’opera  d’arte (pittura, architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e per la produzione di 

elaborati musicali, grafici, plastici, visivi. 
 
- Principali forme di espressione artistica 
 
 

Osservare e leggere 
le immagini 
 

 

 Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 
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Comprendere e 
apprezzare le opere 
d’arte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui 
appartiene. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione 
artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e 
contemporanea, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 

 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, 
storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 

 
 

Tabella B1- ARTE E IMMAGINE       -            secondaria di primo grado 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) Compiti significativi 

 
 Utilizza tecniche, codici e elementi  del  linguaggio iconico 

per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme 
 
 Analizza testi iconici, visivi e letterari individuandone stili e 

generi 
 
 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e  valutazioni 

su fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo, 

letterario) 
 
 Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici 

multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, 

pubblicità, ecc.) 

ESEMPI: 
 
 
- Eseguire manufatti con tecniche diverse a tema in occasione di eventi, mostre, ecc. 
 
- Analizzare opere d’arte di genere e periodo diverso, individuandone, con il supporto 

dell’insegnante, le caratteristiche, il periodo storico, il genere, gli aspetti stilistici 
 
- Effettuare una ricognizione e mappatura dei principali beni culturali e artistici del proprio 

territorio e confezionare schedari, semplici guide e itinerari 
 
- Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando la musica, le 

arti visive, testi poetici o narrativi (es. rappresentare un periodo della storia attraverso foto, 
filmati, commentate dalla narrazione storica, da letture di prose o poesie significative, da 
musiche pertinenti) 

 
 
- Realizzare mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella 
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scuola 

 

 

Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave – 

Primaria ARTE /MUSICA 

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 Secondaria di I grado 

Livelli di competenza - ARTE E IMMAGINE 

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

L’alunno analizzaopere d’arte in 

modo autonomo e critico sia dal 

punto di vista della forma che del 

contenuto. 

Individua in opere di diverse epoche 

tutto ciò che contestualizza l’opera 

nel suo tempo e nel suo spazio.  

Esprime in maniera precisa e 

autonoma giudizi su periodi artistici e 

opere d’arte. 

Riproduce, rielabora e crea in 

maniera originale e personale opere 

che integrano i diversi linguaggi , le 

regole, le tecniche che gli sono 

propri. 

L’alunno analizzaopere d’arte con 

sicurezza sia dal punto di vista della 

forma che del contenuto. 

Individua in opere di diverse epoche la 

maggior parte di ciò che contestualizza 

l’opera nel suo tempo e nel suo spazio.  

Esprime in maniera  corretta giudizi su 

periodi artistici e opere d’arte. 

Riproduce, rielabora e crea  con 

padronanza opere che integrano i 

diversi linguaggi , le regole, le tecniche 

che gli sono propri. 

L’alunno riconosce ed analizza gli 

elementi del linguaggio visuale 

con una certa sicurezza 

Stimolato, legge nelle opere d’arte 

messaggi di riflessione. 

Individua, in modo generalmente 

corretto, tutto ciò che può 

contestualizzare l’opera nel suo 

tempo. 

Stimolato, riesce ad esprimere 

giudizi estetici  su opere d’arte. 

Riproduce ed elabora  semplici  

elaborati che integrano le tecniche 

sperimentali. 

L’alunno, se opportunamente 

guidato,riconosce ed analizza gli 

elementi del linguaggio visuale in 

modo semplice. 

Esprime, in maniera sintetica, giudizi 

su opere artistiche, servendosi di un 

linguaggio verbale essenziale. 

Riproduce, con il supporto di domante 

stimolo, i contenuti e adopera tecniche 

espressive in contesti semplici e noti. 

 

N.B. Gli oggetti di padronanza della disciplina Arte e Immagine sono stati inseriti  unitamente a quelli di Musica (vedi tabella 

C2 pag 36 
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DISCIPLINA -MUSICA 

Tabella A1 I Traguardi 

TRAGUARDI INFANZIA TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Campi di esperienza MUSICA MUSICA 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

1. Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio 

del corpo consente.  

2. Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; utilizza materiali e 

strumenti, tecniche espressive e 

creative; esplora le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

3. Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di opere 

d’arte.  

4. Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale utilizzando 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 
termine della scuola primaria 

 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte.  

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 

Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 

Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche e 
materiali, suoni e silenzi.  

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o 
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 

Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

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

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

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

Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
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voce, corpo e oggetti.  

5. Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali.  

6. Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli 
 

genere. appropriati codici e sistemi di codifica. 

MUSICA 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 - Gestualità, arte, musica, multimedialità 

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 
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Obiettivi di apprendimento CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI 

EVIDENZE COMPITI  SIGNIFICATIVI 

1. Seguire spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, 
cinematografici…); Ascoltare 
brani musicali.  

2. Comunicare, esprimere emozioni, 
raccontare, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente. Partecipare 
attivamente ad attività di gioco 
simbolico  

3. Scoprire il paesaggio sonoro 
attraverso attività di percezione e 
discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; 
produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti; cantare  

4. Partecipare attivamente al canto 
corale sviluppando la capacità di 
ascoltarsi e accordarsi con gli altri 

5. Sperimentare e combinare 
elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali, con la voce, con 
il corpo, con strumenti poveri e 
strutturati.  

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

Elementi essenziali per la 

lettura/ascolto di un’opera 

musicale o d’arte (pittura, 

architettura, plastica, 

fotografia, film, musica) e per 

la produzione di elaborati 

musicali, grafici, plastici, visivi 

Gioco simbolico 

Riferire in forma orale per sommi capi il 

contenuto generale di spettacoli, film, 

documentari…  

Drammatizzare racconti, narrazioni, filmati 

Realizzare giochi simbolici  

Ascoltare brani musicali, seguirne il ritmo 

col corpo, eseguire semplici danze 

Riprodurre ritmi, fenomeni sonori e note 

musicali con la voce , con strumenti non 

convenzionali e semplici strumenti 

convenzionali (tamburello, triangolo, 

tastiera…)  

Partecipare al canto corale 

Rappresenta situazioni attraverso 

il gioco simbolico o l’attività 

mimico-gestuale 

 Drammatizza situazioni, testi 

ascoltati  

Ascolta brani musicali, disegna le 

evocazioni emotive; SI muove a 

ritmo di musica.  

Produce sequenze sonore e 

semplici ritmi a commento di 

giochi, situazioni, recite e 

giustificarle con semplicissime 

argomentazioni rispetto alla 

pertinenza con la storia o la 

situazione  

Esplora il paesaggio sonoro 

circostante; classifica i suoni; 

opera corrispondenze tra i suoni e 

le possibili fonti di emissione 

(macchine, uccelli, persone che 

parlano, acqua che scorre, vento, 

ecc.  
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DISCIPLINA:MUSICA 

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/Comprensione 

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. 
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 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 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 
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 apprendimenti anche in modo autonomo. nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in 

modo autonomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Tabella B                            

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. 
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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 

 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 

 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. 
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 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 camposcientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezzadella 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 

 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 
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 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 

 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 
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 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) 

 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 
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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, 
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) 
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 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. 
 
 
 

 

 

 

 

TABELLA B                                                                                     MUSICA PRIMARIA 

Obiettivi d’apprendimento 

Fine Quinta 

Contenuti epistemologici 

1. Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e 
consapevole, ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e 
improvvisazione. 

2. Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

3. Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e 
stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 

4. Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario genere e provenienza. 

5. Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 

6. Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella 

Dalla classe I alla classe V 

CONTENUTI EPISTEMOLOGICI O DISCIPLINARI DALLA 1 ALLA 5 
I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di 
materiali e oggetti comuni.  
brani musicali di vario genere. 
I parametri del suono (altezza, intensità, timbro).  
I suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
 Gli oggetti sonori.  
La scrittura musicale. 
 La voce e il canto.  
Il ritmo e l'improvvisazione ritmica. 
 Suono e rumore.  
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realtà multimediale (cinema, televisione, computer). 

 

 

Suoni naturali e artificiali.  
Le caratteristiche del suono: altezza, intensità, timbro, durata.  
Suono lungo, medio, corto e molto corto.  

Le figure musicali: denominazione, simbolo grafico e durata.  

Le note musicali. Il pentagramma.  

La battuta La frazione del tempo. Le chiavi  

Simboli non convenzionali.  

La notazione musicale ritmica. 

 Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, ritmo.  

brani musicali di genere, provenienza e tempi diversi.  

Giochi di esplorazione vocale e di intonazione. 

 Il pentagramma Le note musicali (scrittura e valore) 

 La scala musicale Gli strumenti (nel tempo)  

Gli strumenti (classificazione) 

La musica nelle varie occasioni ( riti, cerimonie, pubblicità, film ...)  

Gli spazi musicali.  

Suoni e ritmi con le mani, con gli oggetti , con gli strumenti e con la 

voce.  

I testi e melodie vari.  

Canti di Natale, canti a più voci. Le note musicali 
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Tabella B1–Primaria DISCIPLINA MUSICA 

Evidenze 

(Descrittori dei livelli della competenza disciplinare ) 

Esempi  di compiti significativi 

FINE V GLI ESEMPI PROPOSTI SONO A PURO SCOPO ORIENTATIVO; ESSI 

RISPETTERANNO UNA GRADUALITA’ IN BASE AI CONTENUTI 

EPISTEMOLOGICI E AI PROCESSI MENTALI DEGLI ALUNNI. 

Utilizza voce, strumenti e nuove tecnologie per produrre anche in modo creativo 

messaggi musicali 

 Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al 

contesto storico e culturale  

Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e 

sperimentare eventi sonori  

Analizza brani musicali vari  individuandone stili e generiper realizzare testi iconici 

e/o letterari 

 Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di 

vario genere (musicale, visivo, letterario) 

 Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici, 

audiovisivi, ecc. (film, programmi TV, pubblicità, ecc.) 

L’alunno dimostra di  realizzare semplici esecuzioni musicali con strumenti 

non convenzionali e con strumenti musicali o esecuzioni corali a commento di 

eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…)  

L’alunno sa ascoltare brani musicali del repertorio classico e moderno, 

individuandone, con il supporto dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti 

strutturali e stilistici; confrontare generi musicali diversi  

L’alunno confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) 

utilizzando la musica, le arti visive, testi poetici o narrativi 

Sa realizzare  mostre e spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita 

nella classe e nella scuola 
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TABELLA  B                                          Disciplina: MUSICA  -  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Obiettivi di apprendimento Contenuti 

– Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 

– Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  

– Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

– Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali 
e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, 
quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 

– Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 

– Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 

– Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici 
per elaborazioni sonore e musicali. 

 

- Tecniche e potenzialità espressive  nello strumento melodico didattico e nel 
canto.  

- Tecnologie elettroniche. 
- Criteri di organizzazione nel comporre frasi ritmico/melodiche. 
- Elementi essenziali per la lettura /ascolto di un’opera musicale in relazione 

anche ad altre espressioni artistiche culturali. 
- Elementi costitutivi del linguaggio musicale .Tecniche di elaborazione 

musicale tradizionale e non  tradizionali, per progettare e realizzare  
messaggi autonomi e/o associati ad altri linguaggi. 

- La funzione della musica nella realtà contemporanea. 
- Gli strumenti multimediali e di software specifici e progressivi per 

l’elaborazione sonora. 
 
 

 

Tabella B1MUSICA  Secondaria di primo grado 
 

Evidenze (Comportamenti agiti e osservabili) 

 

Compiti significativi 

 Utilizzavoce,strumentienuovetecnologieperprodurreinmodocreativomessaggi
musicali 

 Distingueeclassificaglielementibasedellinguaggiomusicaleancherispettoalcont
estostoricoeculturale 

 Comprende ed esprime apprezzamenti personali su fenomeni 

artistico/musicali. 

ESEMPI: 
 
- Realizzare semplici esecuzioni con strumenti musicali convenzionali e 

non convenzionali  e/o canti corali a commento di eventi prodotti a 
scuola(feste, mostre, ricorrenze, presentazioni…) 

 
- Ascoltare brani musicali del repertorio classico e 

contemporaneo,individuandone,conilsupportodell’insegnante,lecaratteristi
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 Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali,(films, 

video -clips, pubblicità, documentari…)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

che,gliaspettistrutturali-stilistici e confrontandone i generi musicali diversi. 
- Confezionare prodotti(mostre, spettacoli interculturali, 

ricostruzionistoriche,eventidiversi)utilizzandolamusica,leartivisive , testi 

poetici e/o narrativi. 

 

Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR delle competenze chiave – 

Primaria  ARTE /MUSICA 

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. 

 

Tabella C Secondaria di I grado 
Livelli di competenza  - MUSICA 

Livello A-Avanzato Livello B- Intermedio Livello C-Base Livello D-Iniziale 
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L’alunno esegue in modo 

espressivo, collettivamente e 

individualmente, brani vocali e 

strumentali con sicurezza ritmica e 

d’intonazione .Utilizza  la 

notazione. 

Rielabora brani musicali 

utilizzando sia strutture aperte che 

semplici schemi ritmico-melodici 

Riconosce gli elementi costitutivi 

del linguaggio musicale che 

riferisce con un lessico 

appropriato. 

Esprime giudiziestetici e critici su 

opere musicali riconoscendone i 

significati in relazione ai diversi 

contesti storico-culturali   

L’alunno esegue  in modo espressivo, 

individualmente e collettivamente ,brani 

vocali e strumentali. Utilizza la notazione. 

Riconosce le fondamentali strutture del 

linguaggio musicale ,e riferisce con  un 

linguaggio appropriato. 

Coglie in modo corretto gli  elementi   

espressivi dei brani  ascoltati  in 

relazione al periodo storico-culturale 

Esprime giudizi estetici  personali  . 

Riproduce e crea,anche con la guida 

dell’insegnante,prodotti che integrano i 

diversi linguaggi 

L’alunno esegue, con il canto o con lo 

strumento didattico brani conosciuti. 

Riferisce con linguaggio generalmente 

appropriato le strutture essenziali del 

linguaggio musicale .   

Conosce  in modo generalmente 

adeguato, un periodo storico-

musicale ed esprime giudizi estetici 

su opere musicali già note. 

Riproduce ,con la guida 

dell’insegnante,semplici prodotti che 

integrano i diversi linguaggi. 

L’alunno esegue, solo se guidato, con 

il canto o con lo strumento didattico, 

un brano studiato. 

Conosce in modo essenziale un 

periodo musicale. 

Possiede elementari conoscenze del 

linguaggio musicale. 

Conosce in modo essenziale un 

periodo storico-musicale 
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Tabella C1 Livelli e oggetti di padronanza DISCIPLINA : ARTE E MUSICA 

entro le classi III e V  della primaria ed entro il  biennio e triennio della Sec.di I grado 

 

Livello 1 
D-iniziale 

 

 Ascolta brani musicali e li commenta dal punto di vista delle sollecitazioni emotive. 

 Produce eventi sonori utilizzando strumenti non convenzionali; canta in coro. 

 Distingue alcune caratteristiche fondamentali dei suoni. 

 Si muove seguendo ritmi, li sa riprodurre. 

 Osserva immagini statiche, foto, opere d’arte, filmati riferendone l’argomento e le sensazioni evocate. 

 Distingue forme, colori ed elementi figurativi presenti in immagini statiche di diverso tipo. 

 Sa descrivere, su domande stimolo, gli elementi distinguenti di immagini diverse: disegni, foto, pitture, film d’animazione e 
non. 

 Produce oggetti attraverso la manipolazione di materiali, con la guida dell’insegnante. 

 Disegna spontaneamente, esprimendo sensazioni ed emozioni; sotto la guida dell’insegnante, disegna esprimendo 
descrizioni 

 

Livello 2 
C-base 

Entro la classe III 

• Nell’ascolto di brani musicali, esprime apprezzamenti non solo rispetto alle sollecitazioni emotive, ma anche sotto l’aspetto 

estetico, ad esempio confrontando generi diversi 

• Riproduce eventi sonori e semplici brani musicali, anche in gruppo, con strumenti non convenzionali e convenzionali; canta 

in coro mantenendo una soddisfacente sintonia con gli altri.  

• Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la voce e con i più semplici strumenti convenzionali.  

• Osserva opere d’arte figurativa ed esprime apprezzamenti pertinenti; segue film adatti alla sua età riferendone gli elementi 

principali ed esprimendo apprezzamenti personali.  

• Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse plastica, pittorica, multimediale, musicale), se guidato, mantenendo 

l’attinenza con il tema proposto. 
 

Livello 3 
B- intermedio 

Entro la classe V 

 Ascolta brani musicali e ne discrimina gli elementi di base, su domande stimolo dell’insegnante.  

 Esegue semplici brani con strumenti convenzionali Canta in coro con accuratezza esecutiva ed espressività.  

 Conosce la notazione musicale e la sa rappresentare con la voce relativamente a semplici melodie per gradi congiunti 
con semplici valori di durata.  

 Osserva foto, opere d’arte figurativa e plastica, film, ecc., sa riferirne il contenuto generale e descriverne gli elementi 
presenti (personaggi, luoghi, colori, ecc.), riferendo anche le emozioni e le sensazioni evocate. 
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  Individua le differenze principali, con l’aiuto dell’insegnante, in diverse produzioni visive: film, documentari, pubblicità, 
fumetti …  

 Produce oggetti attraverso tecniche espressive diverse (plastica, pittorica, multimediale, musicale) con buona 
accuratezza, anche integrandone di diverse nella stessa esecuzione.  

 Si esprime anche attraverso canali diversi: drammatizzazione; musica e danza; testi e disegni, ecc. 

 
 

Livello 4 
A- avanzato 
Fine biennio 

 Esegue collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici curando intonazione, espressività, 
interpretazione.  

 Distingue gli elementi basilari del linguaggio musicale anche all’interno di brani musicali. 

 Sa scrivere le note e leggere le note; sa utilizzare semplici spartiti per l’esecuzione vocale e strumentale.  

 Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali del linguaggio visuale, individuandone il significato con 
l’aiuto dell’insegnante.  

 Individua i beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti nel territorio, operando, con l’aiuto dell’insegnante, una 
prima classificazione.  

 Esprime semplici giudizi estetici su brani musicali, opere d’arte, opere cinematografiche. 

 Produce manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi e rispettando alcune semplici 
regole esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio, uso del colore, applicazione elementare della prospettiva …).  

 Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, integrando le diverse modalità espressive e i diversi linguaggi, con il 
supporto dell’insegnante e del gruppo di lavoro 

Livello 5  
A -avanzato 
Fine triennio 

 Esegue in modo espressivo, anche con strumentazione elettronica, individualmente e collettivamente, brani vocali e 
strumentali; improvvisa, rielabora, compone brani vocali e strumentali, utilizzando strutture aperte o schemi ritmico-
melodici. Riconosce gli elementi formali e strutturali del linguaggio musicale, utilizza la notazione musicale e un lessico 
appropriato. Conosce, analizza e commenta brani musicali della propria e di altre tradizioni culturali.  

 Riconosce ed analizza gli elementi formali e strutturali del linguaggio visuale; legge criticamente messaggi visivi di diverso 
tipo, sia dal punto di vista della forma che del messaggio, con il supporto dell’insegnante.  

 Conosce testi dei principali autori della letteratura italiana e straniera e li colloca nel loro contesto storico e ambientale, 
con il supporto dell’insegnante.  

 Con domande stimolo dell’insegnante, individua nelle opere d’arte di diverse epoche storiche e provenienze i principali 
elementi compositivi, il significato generale e tutto ciò che può contestualizzare l’opera nel suo tempo e nel suo spazio 
(luoghi rappresentati, abiti dei personaggi …).  

 Esprime giudizi estetici e critici su opere musicali, artistiche, cinematografiche. 

 Sperimenta, rielabora, crea opere musicali, plastiche, figurative, audiovisive, applicando le regole , i codici, le tecniche 
proprie dei diversi linguaggi.  

 Riproduce, rielabora, sperimenta e crea con la guida dell’insegnante, anche con l’ausilio delle nuove tecnologie, prodotti 
che integrano i diversi linguaggi. 
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DISCIPLINA RELIGIONE 

Tabella A1 I Traguardi 

TRAGUARDI INFANZIA TRAGUARDI PRIMARIA TRAGUARDI  SECONDARIA 

Campi di esperienza RELIGIONE CATTOLICA RELIGIONE CATTOLICA 

 

Il sé e l’altro 

- Relativamente alla religione cattolica: Scopre nei 

racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è 

Padre di tutti e che la Chiesa è 

la comunità di uomini e donne unita nel suo 

nome, per sviluppare un positivo senso 

di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, 

anche appartenenti a differenti 

tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo in movimento 

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce 
nei segni del corpo l’esperienza 
religiosa propria e altrui per cominciare a 

• L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui vive; riconosce il significato cristiano 
del Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale.  

• Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di 
testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 

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

• Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e 
dell'insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. Ricostruisce gli 
elementi fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le vicende della 
storia civile passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. 
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manifestare anche in questo modo la 
propria interiorità, l’immaginazione e le emozioni. 
 
Linguaggi, creatività, espressione 

- Relativamente alla religione cattolica: Riconosce 
alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e della vita 
dei cristiani (segni, feste, preghiere, 
canti, gestualità, spazi, arte), per poter esprimere 
con creatività il proprio vissuto 
religioso. 
 
I discorsi e le parole 

- Relativamente alla religione cattolica: Impara 
alcuni termini del linguaggio cristiano, 
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i 
contenuti riutilizzando i linguaggi 
appresi, per sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso. 
 
La conoscenza del mondo 

- Relativamente alla religione cattolica: Osserva 

con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di 

Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola con fiducia e speranza. 
 

• Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

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

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

ione 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 
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 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 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                            

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 
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 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 camposcientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati 
dall’attività umana e la consapevolezzadella 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, 



58 
 

58 
 

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                     Primaria DISCIPLINA:  Religione Cattolica 

DISCIPLINA – LIVELLO FINE III – FINE V  

LIVELLO FINE III 

Dio e l’uomo 

Scopre che Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha stabilito  

un ‘alleanza con l’uomo, che trova compimento nel suo unico figlio Gesù, per 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

La Bibbia e le altre fonti 

Confronta i racconti biblici  con le ipotesi scientifiche sull’origine del mondo, 

per usarli come ambiti d’indagine diversi, ma complementari. 

Scopre la Bibbia come il libro sacro non solo dei cristiani, ma anche degli ebrei, 

per riuscire in un confronto costruttivo con i testi sacri delle altre religioni. 

 

 

Il linguaggio religioso 

Comprende il significato degli eventi della tradizione cristiana ,cogliendo nei 

segni e nei simboli e nei riti gli elementi di  continuità 

 

I valori etici e religiosi 

Contenuti dalla I alla III 
 

 La propria identità : gusti 
personali/preferenze; 
la differenza/ diversità dall’altro e 

dell’altro da sé come valore; dall’IO 

al NOI; l’Amicizia: fra persone di un 

gruppo/ fra l’uomo e Dio ;  

episodi biblici: la Creazione, il 

diluvio universale e la salvezza   

l’Amore di Dio Padre e l’Alleanza 

con l’Uomo;la natura come dono da 

custodire; segni e simboli 

nell’ambiente esperito : del Natale, 

della Pasqua; ascolto di narrazioni 

bibliche ( la storia del Natale; il 

racconto della passione e 

risurrezione di Cristo); 

 il segno della Croce figure cristiane 

significative : San Francesco 

d’Assisi, Maria madre di Cristo ;  

il messaggio dell’Amore di Cristo; la 

 Evidenze fine terza 

 

Conosce che Dio è Padre, creatore 
del mondo, che ha sacrificato  suo 
Figlio Gesù,  per la salvezza 
dell’umanità. 
 
 
 
Riconosce la Bibbia come testo 
sacro e comprende alcune pagine 
bibliche, sia dell’Antico, che nel 
Nuovo Testamento. 
 
 
 
 
 
Conosce il significato dei segni 
cristiani, soprattutto riferiti alle 
feste principali (Natale e Pasqua) e 
comprende alcuni segni liturgici 
cattolici. 
 
  
Comprende che la morale cristiana, 
ha il suo fondamento, 
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Apprezza l’impegno della comunità umana e cristiana nel porre alla base della 

convivenza l’amicizia e la solidarietà, per comprendere quali atteggiamenti 

rispecchiano l’insegnamento di Gesù 

festa nel senso comunitario 

cristiano. La Chiesa come comunità. 

Confronto fra la vita di Gesù da 

bambino e la propria.  

 

 

Contenuti dalla IV alla V 

Le prime comunità cristiane. la terra 

di Gesù. Israele e la Palestina. I 

talenti. I simboli dello Spirito. Pietro 

il pescatore. Pietro il primo Papa. 

Saulo di Tarso. Paolo.  

 

 

Le tradizioni del Natale. Natale e la 

Pasqua nell’arte. L’educazione ai 

tempi di Gesù. La Sinagoga. Fonti 

storiche e fonti bibliche. Il battesimo 

di Gesù. La sepoltura ebraica e la 

Sindone. La purezza di Maria, 

madre dell’umanità. 

 

L’arte paleocristiana. Martiri 

cristiani. La fine delle persecuzioni. 

La nascita della basilica cristiana. La 

nell’insegnamento di Gesù, 
dell’amore verso il prossimo, 
testimoniato dalla comunità 
cristiana, la Chiesa. 
 
Compiti significativi 
Ascolto e comprensione di racconti 
evangelici. 
Drammatizzazione.  
Verbalizzazioni scritte e orali. 
 
EVIDENZE LIVELLO FINE V  
 

Conosce le tappe principali della 
storia della salvezza e confronta la 
propria confessione religiosa con le 
altre confessioni cristiane. 
  
 
 
 
 

 
 
Conosce sommariamente la 
struttura  del testo sacro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riesce a comprendere attraverso le 

 

LIVELLO FINE V 

Dio e l’uomo 

Conosce i contenuti principali e i segni della salvezza rivelata all’Uomo,  

confrontando la propria confessione religiosa con altre confessioni 

cristiane, per approfondire la propria consapevolezza sull’origine e sullo 

sviluppo delle grandi religioni monoteiste. 

 

 

La Bibbia e le altre fonti 

Conosce la struttura e la composizione dei testi sacri e i principali codici 

dell’iconografia cristiana, comprendendo le differenti tipologie testuali, 

al fine di attingere informazioni sulle figure e sui contenuti storici 



61 
 

61 
 

fondamentali della propria religione. 

 

 

Il linguaggio religioso 

Comprende attraverso le narrazioni evangeliche e le principali 

espressioni , anche artistiche, cristiane, il valore espressivo e simbolico 

comunicato nel corso delle varie epoche dalla comunità ecclesiale, 

distinguendo le vocazioni e i ministeri che differenziano la FEDE e il 

servizio dell’Uomo, nei confronti di Dio, Padre di una Comunità in 

cammino. 

I valori etici e religiosi 

Valuta come in , in ogni religione, sussista il tentativo di esprimere il 

significato dell’esistenza dell’uomo e del mondo in relazione a Dio, per 

cogliere l’universalità del fenomeno religioso. 

 

 

 

 

 

 

vita di san Benedetto. Il 

Monachesimo.  

 

 

Gli ortodossi. Il protestantesimo. 

l’ebraismo. L’Islam. L’induismo. il 

Buddismo. Il Taoismo.  

 

 

 

 

 

 

 

narrazioni evangeliche e le 
principali espressioni,anche 
artistiche, cristiane, il valore 
espressivo, simbolico ed 
ecclesiologico presentato dalla 
comunità cattolica. 
  
  
 
Comprende l’importanza del 
dialogo inter-religioso. 
 
 

Compiti significativi 

Osservazione e interpretazione di 
un’opera d’arte. 
Attività grafico pittoriche. 
Visita guidata ai vari luoghi di culto. 
Lettura animata di brani biblici. 
Conversazioni guidate di 
approfondimento. Esecuzione di 
schede strutturate Produzione di 
testi scritti e relativi disegni. 
Relazione dopo la visione di un 
video. 



62 
 

62 
 

Tabella B 

DISCIPLINA: RELIGIONE-Scuola secondaria di primo grado 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE;COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Nuclei Obiettivi di apprendimento Contenuti 

Dio e l'uomo 
 

 

 

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

- Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, 
salvezza...) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 

- Approfondire l'identità storica, la predicazione e l'opera di Gesù e correlarle 
alla fede cristiana che, nella prospettiva dell'evento pasquale (passione, morte 
e risurrezione), riconosce in lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel mondo. 

- Conoscere l'evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri e 
rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello Spirito 
Santo. 

- Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo. 

Le religioni primitive e i popoli antichi 
Le religioni monoteiste 
La storia della Salvezza 
La Bibbia 
Gesù 
La Storia della Chiesa 

Ecumenismo 
L’Anno liturgico 
I Sacramenti 
Le grandi religioni 
I valori dell’uomo 
Le scelte di vita 
La Chiesa e la vita 

La Bibbia e le altre 
fonti 
 

– Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere 
che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

– Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 
interpretativi. 

– Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche 
(letterarie, musicali, pittoriche...) italiane ed europee. 

–  



63 
 

63 
 

Il linguaggio 
religioso 

 

- Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

- Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte e nella cultura in Italia e in Europa, 
nell'epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

- Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni. 

- Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall'antichità ai nostri 
giorni. 

 

  
I valori etici e 
religiosi 

 

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

- Riconoscere l'originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

- Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

-  
 

 
 
 
TABELLA B1            RELIGIONE  

 
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
EVIDENZE 
 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 Mostra interesse e partecipa al dialogo in classe dando un contributo di 

riflessione positivo. 

 Sa cercare risposte ai suoi interrogativi sul senso della vita anche 
riflettendo sui comportamenti e sulla storia degli uomini di tutti i tempi. 

ESEMPI: 
 
- Conversazione in classe su temi di studio o su argomenti di attualità, su un 

film, su un canto… 

- Confronto delle risposte agli interrogativi dell’uomo che le varie religioni , 
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 Sa leggere il messaggio religioso scritto nelle opere d’arte di tutti i tempi. 

 Conosce  la Bibbia come Parola di Dio, sa cercare i brani indicati e cogliere 
il messaggio centrale contenuto in essi. 

 Rispetta i compagni e collaborare con loro e con gli 
adulti, sa intuire i bisogni dell’altro ed essere solidale 

dalle primitive alle grandi religioni monoteiste e in particolare la religione 

Cattolica, hanno dato. 

- Lettura e commento di un’opera pittorica, architettonica ,scultorea  e  

Iconica che si rifà ad episodi biblici. 

- Data l’indicazione di autore, capitolo e versetto, trovare il brano biblico e 

spiegarne il suo messaggio centrale. 

- Lavoro di gruppo, esperienze di aiuto al compagno più debole. 
organizzazione e realizzazione di un’azione caritativa 
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Tabella C – Livelli ed indicatori esplicativi MIUR  delle competenze chiave – Primaria 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella C  -    Secondaria di I grado Livelli di competenza di base - RELIGIONE 
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Livello A-Avanzato Livello B- Intermedio Livello C-Base Livello D-Iniziale 

L’alunno partecipa alle 

discussioni in classe attivamente 

recando un contributo valido e 

originale. 

Sa confrontare, in modo 

autonomo, le risposte delle 

varie religioniagli 

interrogativi dell’uomo. 

Sa che spesso nell’arte 

l’uomo ha espresso la sua 

fede, coglie sempre 

correttamente il 

messaggio cristiano 

contenuto nelle varie 

opere. 

Date le indicazioni 

necessarie, trova facilmente 

il brano biblico, ne coglie il 

messaggio. 

Nei lavori di gruppo sa 

rispettare  i compagni e 

collaborare con tutti; sensibile 

ai bisogni degli altri,partecipa 

attivamente a quelle 

promosse dalla scuola. 

L’alunno partecipa alla 

discussione in classe con 

interesse ed interviene in modo 

corretto e pertinente 

Sa confrontare ,in modo 

autonomo, le risposte delle varie 

religioni agli interrogativi 

dell’uomo . 

Sa che spesso nell’arte l’uomo ha 

espresso la Sua fede e, in modo 

autonomo, coglie il messaggio 

cristiano contenuto nelle varie 

opere. 

Date le indicazioni necessarie, è 

in grado di trovare facilmente il 

brano biblico, di comprenderne 

correttamente  il messaggio . 

Nei lavori di gruppo sa rispettare i 

compagni, collaborare con tutti;  

partecipa 

attivamente alle iniziative di carità 

 L’alunno partecipa alla 

discussione in classe  con 

un certo interesse ed 

interviene qualche volta. 

Sa confrontare, in modo  

generalmente adeguato, le 

risposte delle varie religioni 

Sa che spesso nell’arte 

l’uomo ha espresso la Sua 

fede e, in modo 

generalmente corretto, 

coglie il messaggio cristiano. 

Opportunamente guidato, è 

in grado di trovare  il brano 

biblico e di comprenderne in 

modo adeguato il 

messaggio. 

Nei lavori di gruppo rispetta 

generalmente i compagni e 

collabora  con la maggior 

parte ;partecipa 

 alle iniziative di carità. 

 

L’alunno segue la discussione in 

classe, ma solo se stimolato  e 

opportunamente guidato espone 

il suo pensiero. 

Guidato, sa confrontare le 

risposte delle varie religioni. 

Sa che spesso nell’arte l’uomo ha 

espresso la sua fede e, aiutato 

dall’insegnante, sa cogliere il 

messaggio cristiano . 

E’ sufficientemente capace di 

trovare il brano biblico indicato 

dall’insegnante. 

Nei lavori di gruppo, nelle 

iniziative di carità, nella vita 

quotidiana sa rispettare i 

compagni e collaborare 

sufficientemente con tutti. 
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Tabella C1 Livelli e oggetti di padronanza DISCIPLINA : RELIGIONE 

 
Livello 1 

 

L’alunno: 

 Comprende che, per il cristiano, vita, natura e mondo sono doni di Dio.  

  Comprende che ogni forma di vita va rispettata. 

   Conosce il significato dei segni che preannunciano il Natale.   

 Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù.   

 Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù. 

  Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al tempo di Gesù.   

 Conosce la vita quotidiana di Gesù. 

  Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole.   

 Conosce gli avvenimenti principali della settimana santa.   

 Conosce alcuni simboli pasquali e il loro significato. 

   Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani.   

 
 

Livello 2 
 

L’alunno : 

 Comprende che, per il cristiano, vita, natura e mondo sono doni di Dio.  

  Comprende che ogni forma di vita va rispettata. 

   Conosce il significato dei segni che preannunciano il Natale.   

 Conosce il Natale come festa della nascita di Gesù.   

 Conosce gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù. 

  Conosce le caratteristiche geografiche e ambientali della Palestina al tempo di Gesù.   

 Conosce la vita quotidiana di Gesù. 

  Conosce il contenuto e il messaggio di alcune parabole.   

 Conosce gli avvenimenti principali della settimana santa.   
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 Conosce alcuni simboli pasquali e il loro significato. 

   Sa che la Chiesa è la comunità dei cristiani.   

 Conosce alcuni miti della creazione. 

   Conosce ipotesi scientifica e religiosa sull'origine del  mondo.  

  Sa alcuni dati della Bibbia (struttura, composizione, lingue, contenuto, generi letterari).   

 Conosce episodi significativi di alcuni personaggi biblici dell'Antico e del Nuovo Testamento. 

 
Livello 3 

 

 Conosce alcuni dati dei Vangeli (struttura, contenuto, lingua e autori).   
 Conosce gli avvenimenti principali del Natale e alcune tradizioni natalizie.   

 Conosce gli avvenimenti principali della Pasqua e alcune tradizioni pasquali.   
 Conosce la differenza fra Pasqua ebraica e Pasqua cristiana.   
 Conosce le caratteristiche della Palestina al tempo di Gesù (contesto storico-sociale, religione, usi e costumi).  
  Conosce alcuni racconti di miracoli e alcune parabole.   
 Conosce i brani biblici sulla nascita della Chiesa. 

   Conosce il periodo delle persecuzioni e della diffusione del Cristianesimo.   
 Conosce le principali chiese cristiana e comprende l’importanza del movimento ecumenico.  
  Conosce le principali religioni non cristiane. 

 
 

Livello 4 
Fine Biennio 

 

L’alunno: 

a)  si interroga sull’assoluto e coglie l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.- Riconosce come tappe della 

storia della salvezza i primi eventi successivi alla resurrezione di Cristo e legati alla nascita della Chiesa. 

b)  individua nella Bibbia il fondamento del Cristianesimo e comprende che l’opera di Gesù continua attraverso la 

comunità dei credenti. 

c) Riconosce le tracce, presenti a livello italiano ed europeo, delle forme espressive della fede e ne sa  fare uso 

corretto. 

d) Apprezza i valori etici cristiani in vista di scelte di vita e di comportamenti nel relazionarsi con se stesso, con gli 

altri e con il mondo circostante. 

 

Livello 5  
Fine Triennio 

(sc.sec) 

L’alunno: 

a) Si apre  alla sincera ricerca della verità e si interroga sul trascendente e si pone domande di senso, cogliendo 
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l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando una 

identità accogliente e capace di dialogare e confrontarsi. 

b) Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe dell’insegnamento di Gesù e le confronta con le vicende della storia 

passata e presente. 

c) Riconosce i linguaggi espressivi della fede e ne individua le tracce, presenti a livello italiano, europeo e mondiale, 

li sa apprezzare dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

d) Coglie le implicazioni etiche della vita cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita; si interroga sul senso 

dell’esistenza e della felicità; si relaziona in maniera armoniosa con gli altri e con il mondo che lo circonda. 

 

 

 

 

 


