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DESCRIZIONE DELLA CLASSE 

Maschi 11 

Femmine 13 

Alunni stranieri non in possesso di requisiti 
linguistici 

Alunni stranieri 

1 

Bes 5 

Dsa  

l.104 2 

ALTRO 

 

 

 



 
  

BISOGNI FORMATIVI (BREVE DESCRIZIONE): 

Sviluppo della Mission: “STAR BENE NELLA NOSTRA SCUOLA” 

Senso di appartenenza al gruppo classe  

star bene insieme 

 

COMPITO DI REALTA’: QUALE? 

SCRITTURA DI UN TESTO TEATRALE SULLA 

SOSTENIBILITÀ  

ALLESTIMENTO DI UN PALCOSCENICO CON MATERIALI 

DI RICICLO 

 

 

PROVE AUTENTICHE DISCIPLINARI A INTEGRAZIONE DEL COMPITO 

DI REALTA’ FINALE: 

SCRITTURA CREATIVA SU UN ARGMENTO STUDIATO 

RICERCA DI INFORMAZIONI SULLA SOSTENIBILITÀ 

DELL’OLIO DI PALMA 

 

LABORATORI UTILIZZATI: 

PRATO ELENA – scrittura creativa, 
dramma terapia 

PAESHUYSE PETER –

 falegnameria 

ORLANDINI LUISA – scienze e 

riciclo 

 

 

DISCIPLINE COINVOLTE: 

TUTTE 

COMPETENZE EUROPEE: 

Competenza focus: 

SOCIALE E CIVICA 

 

Competenze correlate: 

COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA 

DI BASE IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

 

 

 
 

 

LA 

SOSTENIBILITÀ 

https://spark.adobe.com/page/CAf45rDXuJ3lK/ 



TRE MOMENTI FONDAMENTALI PER SVILUPPARE LA DIDATTICA PER COMPETENZE 

 ATTIVITÀ (cosa fare?) Metodologie (come?) Aspetto della competenza 

che si vuole sviluppare 

CONDIVISIONE DI SENSO 

● Spiegare la competenza sociale 
e la competenza civica agli 
alunni.  

● Spiegare la competenza sociale 
e la competenza civica ai genitori 
in sede di consiglio di classe.  

● Spiegare le componenti del 
sostenibile (Vivibile, Equo, 
Realizzabile e Sostenibile) 

● Con gli alunni Brain storming 
sulle conoscenze pregresse 
delle competenze sociali e 
civiche e del sostenibile.  

● Con gli alunni realizzare una 
mappa sulle competenze sociali 
e civiche su un cartellone da 
lasciare appeso in classe. 
Realizzare un cartellone sulla 
sostenibilità. 

● Con i genitori mostrare il lavoro 
iniziato a scuola e il fine da 
raggiungere. 

Condividere le regole di convivenza 

civile 

SVILUPPO DI ABILITÀ E 

CONOSCENZE 
● Stesura di regole condivise 
● Rispetto dei tempi/turni in una 

discussione 
● Sviluppare una criticità positiva 

riguardo allo sviluppo e al suo 
impatto ambientale 

● Proposta di regole da parte degli 
alunni 

● Organizzare discussioni sulle 
proposte presentate 

● Esprimere opinioni riguardo 
all’impatto ambientale 

Partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale: 

● Rispetto delle regole 
condivise 

● Registro comunicativo 
● Collaborazione con gli altri 
● Rispetto dell’ambiente 

COMPITI DI REALTÀ 

INTERMEDI E FINALI ● Dare la consegna agli alunni 
● Aiutare i ragazzi in difficoltà nella 

comprensione 

● Consegna o illustrazione di 
quanto atteso. Si chiarisce in 
precedenza cosa e come si 
intende valutare la prova. 

● Per i compiti intermedi sono le 
competenze delle varie materie 
declinate in quella focus 

● Per il compito finale: registro 
comunicativo e collaborazione 
con i compagni 

RIFLESSIONE ● Briefing ad ogni step del progetto 
● Valutazione metacognitiva dopo i 

compiti di realtà intermedi e 
finale 

● Presentazione del lavoro finale ai 
genitori 

● In cerchio lasciando la parola ai 
ragazzi, domande guidate. 

● Oralmente o su scheda 
predisposta 

● Per i genitori visione dei lavori 
realizzati 

Registro comunicativo e sviluppo di 

un’osservazione critica di quanto 

imparato 

 



Scansione operativa 

 

FASE DI CONDIVISIONE DI SENSO 

TEMP ATTIVITÀ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

Ottobre Illustrare la 
competenza 
sociale e civica 
Realizzare un 
cartellone delle 
regole condivise 

Brain Storming 
Cooperative 
Learning 

1 ora Italiano Sociale e civica 

Ottobre Illustrare l’UDA 
Realizzare un 
cartellone con le 
componenti 
della 
sostenibilità 

Mostrare il 
progetto tramite 
una 
presentazione 
digitale 
Cooperative 
Learning 
https://spark.adob
e.com/page/CAf4
5rDXuJ3lK/ 

1 ora Scienze di base in Scienze 

Novembre Illustrare il 
progetto ai 
genitori 

Mostrare il 
progetto tramite 
una 
presentazione 
digitale 
Discussione sul 
progetto 

1 ora Tutte Sociale e civica 

 

 

 



 

FASE DI SVILUPPO DI ABILITA’ E CONOSCENZE 

TEMP ATTIVITÀ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

da 

novembre 

ad aprile 

Scrittura creativa 

Falegnameria 

Cooperative 

learning 

54 ore Italiano, arte, musica Sociale e civica 

 

FASE DELLA REALIZZAZIONE DEI COMPITI DI REALTÀ INTERMEDI E FINALI 

TEMP ATTIVITÀ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

da 

novembre 

ad aprile 

Scrittura creativa 

Falegnameria,  

 

Brain storming, 
discussione 
guidata, raccolta 
di dati e ascolto 
guidato. 

20 italiano 

6 musica 

2 inglese 

8 scienze 

6 tecnologia 

Italiano, musica, scienze, 

inglese, tecnologia 

Comunicazione nella madrelingua 

Comunicazione nella lingua inglese 

Espressione culturale 

Di base in scienze e tecnologia 

 

 

FASE DI RIFLESSIONE 

TEMPI ATTIVITÀ METODOLOGIA DURATA DISCIPLINA/E FOCUS SULLA COMPETENZA 

 

Aprile 

Compilazione 

dell’autobiografi

a metacognitiva. 

Discussione in 

classe. 

Si fornisce la 

fotocopia 

dell’autobiografia 

e dopo averla 

compilata si 

discutono i vari 

punti. 

1 ora Scienze Imparare ad imparare: conoscere e comprendere le 

proprie strategie di apprendimento, i punti di forza e i 

punti deboli delle proprie abilità. 

 



 

Quali contenuti di sapere (conoscenze e abilità) servono nello sviluppo del compito di realta’? 

DISCIPLINA 1:      

 ITALIANO 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno ascolta in modo attivo cogliendo lo scopo della comunicazione, partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando tempi e 

turni di parola, padroneggia la lettura espressiva, legge e comprende testi di diverso tipo, produce testi narrativi ed espressivi. 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo testi narrativi 

(fiaba,favola, mito); ne comprende il significato e ne ricava informazioni che 

sa riferire. 

Individua le caratteristiche principali dei testi narrativi considerati,analizza i 

ruoli dei personaggi, le funzioni, la morale. 

Comprende la struttura dei testi narrativi proposti. 

Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l'infanzia, sia a 

voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

personali. 

Applica nella comunicazione orale e scritta le conoscenze fondamentali 

della morfologia tali da consentire coerenza e coesione. 

Pianifica e produce testi narrativi (il mito, la favola, la fiaba) corretti 

nell’ortografia, chiari e coerenti secondo coerenza logico temporale. 

Rielabora testi, completandoli, trasformandoli. 

Testo narrativo. 

Struttura testuale del testo narrativo. 

Discorso diretto e indiretto. 

Comunicazione orale. 

Ampliamento del lessico. 

Principali strutture grammaticali della lingua italiana, regole ortografiche . 

Elementi di base delle funzioni della lingua. 

 

 



DISCIPLINA 2: 

SCIENZE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

DI BASE IN SCIENZE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

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

ecologicamente responsabili. 

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

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

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

 

● Mette in atto una serie di azioni al fine di rispettare l’ambiente e nel 

contempo valutarne l’impatto economico e sociale. 

● Saper interpretare l’impronta ecologica. 

● Sapere quali sono i comportamenti adeguati allo sviluppo 

sostenibile. 

 

● Ambiente: litosfera, idrosfera, atmosfera e biosfera 

● Energia: energia rinnovabile e non rinnovabile 

● Cosa significa sostenibile 

● Impatto antropico sull’ambiente 

 

DISCIPLINA 3: 

INGLESE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI : 

Saper spiegare con frasi semplici e chiare ad un interlocutore cos’è un ecosistema facendo alcuni esempi anche con l’aiuto di un supporto visivo 

(immagini del video). Comprendere semplici domande e rispondere in modo coerente. 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

Ascolto: individuare termini e informazioni attinenti all’argomento 

ecosistema 

Lettura: comprendere e leggere correttamente il linguaggio specifico 

individuato e registrato sul quaderno e comprendere informazioni in brevi 

testi. 

Vocabulary: uso del linguaggio specifico per parlare di energia, rifiuti, 

combustibili, inquinamento, estinzione, riciclo,risorse, conservazione. 

Uso delle strutture linguistiche di base: Present simple in fase affermativa, 

negativa e interrogativa. Pronomi soggetto e complemento. Aggettivo in 

forma attributiva. Some/any. Plurale dei sostantivi. Parole interrogative. 



Scrittura: raccontare l’esperienza producendo semplici frasi significative 

riferite all’argomento ecosistema con la guida dell’insegnante 

Parlato:descrivere con frasi connesse 

 

DISCIPLINA 4: 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

DI BASE IN TECNOLOGIA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Interiorizzare il concetto di sostenibilità e saperlo applicare nella vita di tutti i giorni 

 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

● distinguere con sicurezza le risorse rinnovabili da quelle non 

rinnovabili 

● saper operare nell’ottica di una raccolta differenziata 

● saper operare rispettando la regola delle 3 R 

● le fonti rinnovabili e non rinnovabili 

● i materiali naturali e artificiali 

● il funzionamento della raccolta differenziata 

● il ciclo della raccolta differenziata 

● la regola delle 3 R 

 

DISCIPLINA 4: 

MUSICA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Saper ascoltare la musica concentrati ed in silenzio esteriore 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

● saper riconoscere i momenti di insieme e i momenti solistici 

● riconoscere timbricamente gli strumenti ad arco 

● saper distinguere i tre tempi del concerto 

● il concerto 

● la suddivisione in tre tempi 

● il ruolo del solista 

● gli strumenti ad arco 

 

 



DISCIPLINA 5: 

ARTE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Saper rappresentare tramite la pittura un concetto 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

● utilizzo di varie tecniche pittoriche ● le tecniche pittoriche 

 

DISCIPLINA 6: 

GEOGRAFIA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

ESPRESSIONE CULTURALE E ARTISTICA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

Osserva ed interpreta ambienti, fatti e fenomeni. 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

● Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società ● Sistemi simbolici 

● Sistemi culturali 

 

DISCIPLINA 7: 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 

CORPOREA 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno utilizza nel quotidiano le conoscenze relative alla salute, alla prevenzione e ai corretti stili di vita; rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri; è capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 



  

Assumere comportamenti rispettosi dell’igiene e della salute proprie e 

altrui. 

Essere in grado di utilizzare l’attività motoria per la tutela della salute. 

Assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra, a scuola e 

negli spazi aperti. 

Attuare azioni e comportamenti responsabili ed ecosostenibili in materia di 

alimentazione 

Principi sulla tutela della salute 

Correlazione tra salute ed alimentazione 

Relazione tra uso efficiente delle risorse, alimentazione e proprio 

comportamento quotidiano 

Relazioni uomo-natura-salute  

Relazioni tra le proprie scelte alimentari (sia per i prodotti che per il 

packaging) e la sostenibilità  

  

DISCIPLINA 8: 

RELIGIONE 

COMPETENZA EUROPEA DI RIFERIMENTO: 

SOCIALI E CIVICHE 

TRAGUARDI DISCIPLINARI: 

L’alunno sa spiegare in breve il significato dell’Enciclica “Laudato Sì” e comprendere l’importanza del termine “cura” declinato nelle sue molteplici forme.  

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme. Collaborare e partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle 

persone. 

ABILITÀ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE CONOSCENZE CHE SI INTENDONO PROMUOVERE 

● Sa riconoscere i diversi linguaggi espressivi e ne coglie l’intreccio tra 

dimensione religiosa e culturale; 

● Riflette  e si interroga in modo critico sul significato dei diversi testi; 

● Propone delle azioni  fattibili per mettere in pratica quanto letto. 

● Cos’è un Enciclica, 

● L’Enciclica  Laudato Sì: cosa contiene, quale messaggio 

● Parallelismo con altri  testi (Laudato Sì di San Francesco, Genesi 1, 

La Costituzione Italiana) 

● Cura, responsabilità e nuovi stili di  Vita possibili (Rispetto, Riutilizzo, 

Risparmio) 

 

  



 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

 

Titolo UdA 

La sostenibilità 

Cosa si chiede di fare 

Come prima cosa devi conoscere gli ambiti all'interno dei quali è definito il concetto di sostenibilità: ambientale, economico e sociale. 

Viene richiesto di realizzare un copione teatrale sul tema della sostenibilità e la corrispondente scenografia con materiale di riciclo.  

Devi tener presente i seguenti aspetti:  

● Ogni proposta di realizzazione sia della scenografia sia dello spettacolo è condivisa fra i compagni; 
● Ogni alunno deve partecipare alla realizzazione della scenografia cercando di far emergere le sue doti artistiche e tecnologiche; 
● Ogni alunno deve collaborare alla scrittura del testo teatrale. 
● Alla fine di ogni lavoro si discute in gruppo su quali sono gli aspetti che hanno funzionato e quali sono da migliorare. 

 

In che modo (singoli, gruppi..) 

Lo studio e gli esercizi proposti nelle varie materie sono affidate al singolo alunno. 

Il lavoro a scuola è in cooperative learning ossia non un normale lavoro di gruppo ma tutti gli alunno sono coinvolti attivamente nel lavoro e 
devono cercare il successo di tutti i membri del gruppo. Questo implica lo sviluppo di alcune competenze importanti come la positiva 
interdipendenza, la responsabilità individuale, l’interazione faccia a faccia, l’uso appropriato delle abilità e la valutazione del lavoro. 
 

Quali prodotti 

 

● Testo teatrale sulla sostenibilità 
● Scenografia realizzata con materiale di riciclo 

 

 



 

Che senso ha (a cosa serve, per quali apprendimenti) 

● Promuovere l’identità di cittadinanza attiva 
● Promuovere una partecipazione responsabile alla vita della scuola e della comunità 
● Facilitare la comprensione della realtà quotidiana promuovendo la capacità di operare scelte ragionate nel campo individuale e sociale 
● Comprendere la lingua nella sua organizzazione in testi di varia tipologia (letterari e non), imparando a riconoscere gli elementi costitutivi dei testi 

stessi e a coglierne le principali caratteristiche  
● Usare in modo consapevole la lingua in diverse forme orali e scritte produrre  testi di tipo teatrale 

 

Tempi 

Da novembre a fine aprile per un totale di 70 ore con gli esperti esterni e 20 ore delle discipline coinvolte. 

 

Risorse (strumenti, consulenze, opportunità…) 

● Strumenti 
o Libri di testo e dispense 
o Internet 
o Software dedicato e generale 
o Strumenti di misurazione 
o Giornali e riviste scientifiche 
o Apparecchiature di laboratorio di falegnameria 

 
● Consulenze 

o PRATO ELENA – scrittura creativa, dramma terapia    
o ORLANDINI LUISA – scienze e riciclo   
o PAESHUYSE PETER – falegnameria   

 

● Criteri di valutazione  si veda tabella allegata 

 

 

 

 



I PRODOTTI 

Rappresentazione teatrale con musica sul tema trattato e realizzazione della scenografia. 

 

Strumenti di verifica: Rubrica valutativa sulla competenza focus riportata di seguito. Per le valutazioni 

nelle singole materie ci si attiene alle rubriche specifiche costruite ad inizio anno scolastico. 

 

 

 

  



GRIGLIA PER LE OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 

Titolo del compito o del progetto………………………………………………………………………… 

Fase………………………………………………………………………………………………………… 

Data………………………………………………………………………………………………………… 

  

  

L 

I 

V 

E 

L 

L 

I 

  

Indicatori 

Partecipa nel 

gruppo 

Assume incarichi Propone 

idee 

Accoglie 

idee 

Rispetta gli altri Gestisce i materiali in 

modo 

  

Descrittori 

D � di disturbo � saltuariamente � raramente � se sollecitato � raramente � trascurato 

C � passivo � a volte � a volte � talvolta � a volte � disordinato 

B � attivo � frequentemente � frequentemente � spontaneamente � spesso � ordinato 

A � propositivo � regolarmente � regolarmente � di buon grado � sempre � organizzato 

  



RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE OSSERVAZIONI 

 

Livelli di padronanza 

 D C B A 

Partecipa nel gruppo Partecipa al gruppo solo se 
sorvegliato. 

Partecipa al gruppo sotto 
indicazione del docente. 

Partecipa al gruppo 
attivamente. 

Partecipa al gruppo 
coinvolgendo i compagni. 

Assume incarichi Non assume incarichi Assume incarichi operativi Assume incarichi decisionale Assume incarichi decisionali e 
assegna compiti ai compagni 

Propone idee Non propone idee Propone idee solo se sollecitato Propone idee originali Propone idee originali con una 
documentazione adeguata 

Accoglie idee Accoglie le idee degli altri con 
disattenzione 

Accoglie le idee degli altri  Accoglie le idee degli altri in 
modo positivamente critico 

Incita i compagni a presentare 
idee e le accoglie sempre con 
entusiasmo. Le critica 
positivamente. 

Rispetta gli altri Non accetta tutti i compagni Accetta la maggior parte dei 
compagni 

Accetta tutti i compagni Invita e rispetta tutti i compagni 
nelle loro diversità 

Gestisce i materiali in modo Disordinato, spesso non ritrova 
il materiale della lezione 
precedente 

Ordinato, ritrova il materiale 
della lezione precedente. 

Accurato, ha tutto il materiale 
delle lezioni precedenti 
rielaborato con nuove 
informazioni 

Tutto il materiale delle lezioni 
precedenti è raccolto in un 
raccoglitore e integrato con il 
proprio 

 

 

 

 

 



 

Autovalutazione metacognitiva 
  

Alunno________________________________________Classe_____________ Data_________________ 

Sapevi ciò che ti è servito per sviluppare l’argomento?  sì o no o in parte 

Hai saputo selezionare nuove risorse utili allo svolgimento del compito?  sì o no o in parte 

Che cosa hai saputo fare? 

  

 

Quali difficoltà hai incontrato? Come le hai superate? 

   

Pensi che il prodotto finale sia  buono  sufficiente  insufficiente 

Pensi che il tempo a disposizione sia stato  sufficiente  scarso  insufficiente 

Hai lavorato in modo attento e costante?  sì  no  in parte 

Hai collaborato con i compagni?  sì  no  in parte 

Ritieni che l’attività ti sia stata utile?  sì  no  in parte 



PROVA DI VERIFICA AUTENTICA 

Rappresentazione teatrale con scenografia realizzata con materiale di riciclo. 

 

    LIVELLO 

Competenze 

Chiave 

Criteri Avanzato ( 9 / 10) Intermedio (7 / 8) Base (6) Iniziale (5) 

Comunicare nella 

madrelingua 

Padronanza della 

lingua italiana 

Comprende con 

padronanza testi di 

argomenti diversi e 

ne costruisce 

semplici 

interpretazioni.. 

  

Si esprime con 

padronanza lessicale 

adeguata alla 

situazione 

comunicativa. 

  

Sa contestualizzare 

in piena autonomia le 

informazioni nel 

giusto ambito e ne 

coglie i nessi. 

Comprende testi di 

vario tipo e ne 

costruisce 

interpretazioni 

elementari. 

  

Si esprime in modo 

chiaro e completo, 

utilizza 

consapevolmente un 

lessico adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 

  

Sa contestualizzare 

correttamente e ne 

coglie i nessi. 

Comprende testi di 

vario tipo cogliendo le 

informazioni 

principali. 

  

Si esprime in modo 

chiaro utilizzando un 

lessico adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 

  

Se guidato, sa 

contestualizzare 

semplici informazioni. 

Se opportunamente 

guidato comprende 

semplici testi 

cogliendone alcuni 

aspetti utili ad 

arricchire le proprie 

conoscenze. 

  

Se guidato, utilizza 

un lessico semplice 

adeguato alla 

situazione 

comunicativa. 



Comunicazione 

nelle lingue 

straniere 

Comprende brevi 

testi di carattere 

scientifico  

Conosce e riferisce 

esaurientemente gli 

aspetti culturali 

trattati, operando 

alcuni collegamenti 

 Conosce e  riferisce in 

modo abbastanza 

completo gli aspetti 

culturali trattati 

 

 Conosce e riferisce 

in modo essenziale 

gli aspetti culturali 

trattati 

Conosce in parte 

gli aspetti culturali 

trattati con l’aiuto 

dell’insegnante 

 

Competenze 

matematiche e 

competenze di 

base in scienze e 

tecnologia 

Le sue conoscenze 

matematiche e 

scientifico-

tecnologiche gli 

consentono di 

analizzare i fatti 

della realtà e di 

verificarne 

l’attendibilità. 

Produce 

argomentazioni in 

base alle 

conoscenze teoriche 

acquisite. Sostiene le 

proprie convinzioni, 

portando esempi e 

controesempi. 

Interpreta fenomeni 

della vita reale, 

raccogliendo e 

organizzando i dati in 

tabelle. Sa esporre le 

informazioni anche 

utilizzando ausili di 

supporto grafico e 

multimediale. 

Riesce a risolvere 

facili problemi in tutti 

gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sul processo 

risolutivo. 

Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi. 

Esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Imparare ad 

imparare 

Ha consapevolezza 

delle proprie 

potenzialità e dei 

propri limiti. Si 

impegna a portare a 

termine un lavoro 

iniziato. 

Pianifica il proprio  

lavoro e sa 

individuare le priorità; 

s a regolare il proprio 

lavoro in base a 

feedback interni ed 

esterni; sa valutarne i 

risultati. 

Pianifica il suo lavoro 

valutandone i risultati. 

Rileva problemi, 

individua possibili 

ipotesi risolutive e le 

sperimenta 

valutandone l’esito. 

Sa pianificare un 

proprio lavoro e 

descriverne le fasi; 

esprime giudizi sugli 

esiti. 

Pianifica sequenze di 

lavoro con l’aiuto 

dell’insegnante. 

Rispetta i tempi di 

lavoro. 

  

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

(geografia) 

Si orienta nello spazio 

e nel tempo 

Valuta gli effetti di 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

Individua e descrive gli 

effetti di azioni 

dell’uomo sui sistemi 

territoriali. 

Coglie nei paesaggi 

mondiali gli effetti di 

azioni dell’uomo sui 

sistemi territoriali. 

Descrive le 

caratteristiche di 

paesaggi noti 

distinguendo gli aspetti 

antropici da quelli 

naturali. 



Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

(religione) 

Riconosce le 

tradizioni religiose 

Conosce aspetti del 

patrimonio culturale e 

religioso italiano e 

dell’umanità. 

Colloca e 

contestualizza nello 

spazio e nel tempo i 

principali eventi storici. 

Racconta fatti studiati e 

sa produrre semplici 

testi. 

Conosce i fenomeni 

essenziali della storia e 

dell’evoluzione 

dell’uomo. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale 

(educazione 

fisica) 

Si esprime nell’ambito 

motorio 

Riconosce l’importanza 

del movimento e lo 

pratica 

quotidianamente. 

Ammette l’importanza 

del movimento. 

Riconosce che il 

movimento è 

importante, solo su 

sollecitazione. 

Comprende 

parzialmente 

l’importanza del 

movimento. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale (musica) 

Si esprime nell’ambito 

musicale 

Sa ideare e realizzare 

messaggi musicali. 

Distingue gli elementi 

basilari all’interno di 

brani musicali. 

Esplora ed elabora 

eventi musicali. 

Nell’ascolto esprime 

apprezzamenti. 

Consapevolezza 

ed espressione 

culturale (arte) 

Si esprime nell’ambito 

artistico 

Legge le opere più 

significative delle varie 

epoche. 

Utilizza le tecnologie 

per produrre oggetti 

artistici. 

Sa leggere e 

interpretare immagini 

quali opere d’arte, 

manifesti, fumetti e 

fotografie. 

Osserva opere d’arte 

figurativa ed esprime 

apprezzamenti 

pertinenti. 

Competenze 

sociali e civiche 

Rispetta le regole e 

collabora con gli 

altri per la 

costruzione di un 

bene comune 

esprimendo le 

proprie opinioni. 

Rispetta e 

comprende il senso 

delle regole 

condivise; discrimina 

i comportamenti non 

idonei, li riconosce in 

sé e negli altri in 

modo critico. Si 

confronta 

argomentando con 

correttezza le proprie 

ragioni. 

Rispetta e condivide 

le regole della 

comunità in cui vive 

contribuendo alla loro 

costruzione con 

apporti personali. 

Si confronta 

sostenendo le proprie 

convinzioni. 

Rispetta e condivide 

le regole comuni in 

cui vive. 

Si confronta 

esprimendo opinioni 

personali. 

Rispetta le regole 

della comunità in cui 

vie. 

Si confronta 

riconoscendo le 

differenti opinioni. 

 


