
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ITALIANO 

 
FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

ASCOLTARE – PARLARE 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni 

fondamentali. 

 Interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un contributo personale. 

 Ascolta testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione durante l'ascolto 

(sottolineatura, parole chiave) e dopo l'ascolto 

(esplicitazione parole chiave). 

 Riconosce, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 Narra esperienze, eventi, trame riportando 

informazioni fondamentali in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro e 

usando un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione. 

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

espone procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio e 

presentandolo in modo chiaro. 

 Espone le informazioni secondo un ordine 

prestabilito, usa un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione, utilizza il 

lessico specifico appreso e si serve 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, 

tabelle, grafici). 
 

LEGGERE 
L'alunno 

 legge ad alta voce testi noti raggruppando le 

parole legate dal significato e usa pause e 

intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 

permette a chi ascolta di capire.  

 Legge in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando tecniche di supporto 

ASCOLTARE – PARLARE 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni 

principali,e punto di vista dell’emittente.  

 Interviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola e fornendo un positivo contributo 

personale.  

 Ascolta testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione durante l'ascolto 

(sottolineatura, parole chiave, brevi frasi 

riassuntive) e dopo l'ascolto (esplicitazione 

delle parole chiave e brevi testi riassuntivi). 

 Riconosce, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 Narra esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione.  

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

espone procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: espone le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usa un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione, 

controlla il lessico specifico, precisa le fonti e si 

serve eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici). 
 

LEGGERE  

L'alunno 

 legge ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usa pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo e permette a chi ascolta di capire.  

 ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche trasmessi 

dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente.  

Iinterviene in una conversazione o in una 

discussione, di classe o di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni 

di parola e fornendo un positivo contributo 

personale.  

 Utilizza le proprie conoscenze sui tipi di testo 

per adottare strategie funzionali a comprendere 

durante l’ascolto.  

Ascolta testi applicando tecniche di supporto 

alla comprensione durante l'ascolto 

(sottolineatura, parole chiave, frasi riassuntive, 

segni convenzionali, presa di appunti) e dopo 

l'ascolto (rielaborazione degli appunti). 

 Riconosce, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

 Narra esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-

cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed 

esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione.  

 Descrive oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

espone procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un 

lessico adeguato all’argomento e alla situazione. 

 Riferisce oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo 

chiaro: espone le informazioni secondo un 

ordine prestabilito e coerente, usa un registro 

adeguato all’argomento e alla situazione, 

controlla il lessico specifico, precisa le fonti e si 

serve eventualmente di materiali di supporto 

(cartine, tabelle, grafici).  

 Argomenta la propria tesi su un tema affrontato 

nello studio e nel dialogo in classe con dati 

pertinenti e motivazioni valide 
 



alla comprensione (sottolineature, parole 

chiave).  

 Utilizza semplici testi funzionali di vario tipo 

per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

 Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini,didascalie, 

apparati grafici. 

 Comprende testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 

 Legge testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza 

. 

SCRIVERE 
L'alunno: 

 conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura, 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva.  

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo) corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario.  

 Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi ascoltati o letti. 

 Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrive testi digitali 

anche come supporto all’esposizione orale. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 

 

ACQUISIZIONE E ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
L'alunno 

 incrementa, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di 

attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale, così da comprendere e usare le parole 

della maggior parte del vocabolario di base.  

 Legge in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti).  

 Utilizza testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

 Ricava informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici 

 Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini,didascalie, 

apparati grafici. 

 Confronta, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative ed 

affidabili.  

 Comprende testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 

 Legge testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza.  
 

SCRIVERE  

L'alunno: 

 conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura, 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva.  

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal 

punto di vista morfosintattico, lessicale, 

ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario.  

 Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, recensioni, commenti) sulla base di 

modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando 

il registro più adeguato.  

 Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

LETTURA 
L'alunno: 

 legge ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e 

usa pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo e permette a chi ascolta di capire.  

 Legge in modalità silenziosa testi di varia natura 

e provenienza applicando tecniche di supporto 

alla comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti).  

 Utilizza testi funzionali di vario tipo per 

affrontare situazioni della vita quotidiana. 

 Ricava informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento 

specifico o per realizzare scopi pratici 

 Ricava informazioni sfruttando le varie parti di 

un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 

sommari, testi, riquadri, immagini,didascalie, 

apparati grafici. 

 Confronta, su uno stesso argomento, 

informazioni ricavabili da più fonti, 

selezionando quelle ritenute più significative ed 

affidabili.  

 Riformula in modo sintetico le informazioni 

selezionate.  

 Comprende testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell'osservatore. 

 Legge semplici testi argomentativi e individua 

tesi centrale e argomenti a sostegno,valutandone 

la pertinenza e la validità.  

 Legge testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 

individuando tema principale e intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale; genere di appartenenza. 
 

SCRITTURA 
L'alunno: 

 conosce e applica le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a 

partire dall’analisi del compito di scrittura, 

utilizza strumenti per la revisione del testo in 

vista della stesura definitiva.  

 Scrive testi di tipo diverso (narrativo, 



 Comprende e usa parole in senso figurato.  

 Comprende e usa in modo appropriato i 

fondamentali termini specialistici di base 

afferenti alle diverse discipline.  

 Individua scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo.  

 Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia 

all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici. 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA 
L'alunno: 

 riconosce ed esemplifica casi di variabilità della 

lingua.  

 Stabilisce relazioni tra le situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici. 

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

espositivi,) 

 Riconosce le principali relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); 

 Conosce l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

 Conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione.  

 Riconosce l’organizzazione logico sintattica 

della frase semplice.  

 Riconosce in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

 Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflette guidato sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto-

correggerli nella produzione scritta. 

testi.  

 Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrive testi digitali 

anche come supporto all’esposizione orale. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 
 

ACQUISIZIONE E ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
L'alunno 

 amplia, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base.  

 Comprende e usa parole in senso figurato.  

 Comprende e usa in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline.  

 Realizza scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo.  

 Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere parole 

non note all'interno di un testo. 

 Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia 

all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
L'alunno: 

 riconosce ed esemplifica casi di variabilità della 

lingua.  

 Stabilisce relazioni tra le situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

 Riconosce le principali relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); 

 Conosce l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.  

 Scrive testi di forma diversa (ad es. istruzioni 

per l’uso, lettere private e pubbliche, diari 

personali e di bordo, dialoghi, articoli di 

cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) 

sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli 

a situazione, argomento, scopo, destinatario, e 

selezionando il registro più adeguato.  

 Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione 

esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti 

da altri e tratti da fonti diverse.  

 Scrive sintesi, anche sotto forma di schemi, di 

testi in vista di scopi specifici. 

 Utilizza la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrive testi digitali 

anche come supporto all’esposizione orale. 

 Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 

prosa e in versi. 
 

ACQUISIZIONE E ESPANSIONE DEL 

LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO 
L'alunno 

 amplia, sulla base delle esperienze scolastiche 

ed extrascolastiche, delle letture e di attività 

specifiche, il proprio patrimonio lessicale, così 

da comprendere e usare le parole dell’intero 

vocabolario di base.  

 Comprende e usa parole in senso figurato.  

 Comprende e usa in modo appropriato i termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline.  

 Realizza scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo. 

 Utilizza la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di 

formazione delle parole per comprendere parole 

non note all'interno di un testo. 

 Utilizza dizionari di vario tipo; rintraccia 

all’interno di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o 

dubbi linguistici 
 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 



 Conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione.  

 Riconosce l’organizzazione logico sintattica 

della frase semplice.  

 Riconosce in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

 Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflette guidato sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto-

correggerli nella produzione scritta. 

RIFLETTESSIONE SUGLI USI DELLA 

LINGUA 
L'alunno: 

 riconosce ed esemplifica casi di variabilità della 

lingua.  

 Stabilisce relazioni tra le situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi discorso, forme di testo, 

lessico specialistico. 

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 

principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

 Riconosce le principali relazioni fra significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); 

 Conosce l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

 Conosce i principali meccanismi di formazione 

delle parole: derivazione, composizione.  

 Riconosce l’organizzazione logico sintattica 

della frase semplice.  

 Riconosce la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione. 

 Riconosce in un testo le parti del discorso, o 

categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

 Riconosce i connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

 Riflette sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad auto-

correggerli nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI LINGUA INGLESE 
 

FINECLASSEPRIMAMEDIA FINECLASSESECONDAMEDIA FINECLASSETERZAMEDIA 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni fondamentali. 

 Riconosce parole che gli sono familiari ed 
espressioni molto semplici riferite a se 
stesso, alla famiglia e al suo ambiente, 
purché le persone parlano lentamente e 
chiaramente. 

 Comprende parole ed espressioni di uso 
molto frequente  relative a ciò che gli 
riguarda direttamente (informazioni di 
base su se stesso e  sulla sua famiglia, 
acquisti, geografia locale e lavoro). 

 Identifica soggetti e frasi associati alle 
ricorrenze (come ad esempio quelle del 
Natale, della Pasqua e di Halloween).  

 Sa usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere il luogo dove abita e la gente 
che conosce. 

 Sa usare una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la sua 
famiglia  ed altre persone, le condizioni di 
vita, la carriera scolastica, il suo lavoro 
attuale o il più recente. 

 Riesce ad interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare il discorso e lo aiuta a 
formulare ciò che cerca di dire. 

 Riesce a porre e a rispondere e a porre 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che  riguardano bisogni 
immediati. 
 

LETTURA 
L'alunno: 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

  Comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazione di base sulla persona, sulla 
famiglia e sull'ambiente in cui vive), da 
interazioni comunicative o dalla visione 
di contenuti multimediali, dalla lettura di 
brevi testi 

 Comprende comandi e istruzioni all'interno 
di attività ludiche. 

  Ricostruisce una narrazione ascoltata 
riordinando le sequenze illustrate.  

 Interagisce oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l'uso di strumenti 
digitali. 

 Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 
LETTURA 

L'alunno: 

 Legge con una corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente.  

 Comprende parole ed espressioni di uso 
molto frequente relative a ciò che gli 
riguarda direttamente (informazioni di 
base personali, famiglia, acquisti ,geografia 
locale e lavoro).  

 Sa usare una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la famiglia, 
persone, condizioni di vita, la carriera 
scolastica e il proprio lavoro attuale o il più 
recente 

 Riesce a comunicare in compiti semplici e 
di routine che richiedono solo uno scambio 
semplice e diretto d’informazioni su 
argomenti e attività consuete. 

 Partecipa a brevi conversazioni. 
 
LETTURA 

L'alunno: 

 legge ad alta voce in modo espressivo testi 
molto brevi e semplici. 

 Ricava informazioni specifiche e prevedibili 
in materiale di uso quotidiano quali 
pubblicità ,programmi, menù e orari. 

 Comprende lettere personali semplici e 
brevi,  testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell'osservatore. 
. 

 



 Comprende i nomi e le parole che gli sono 
familiari e le frasi molto semplici, quali per 
es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

 Sa leggere testi molto brevi e semplici e 
trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi menù e orari. 
Comprende lettere personali e semplici. 

 
 
.. 

SCRITTURA 
L'alunno: 

 sa scrivere una breve e semplice cartolina e 
riempire moduli con dati personali ( saluti 
dalle vacanze, il nome, la nazionalità e  
l’indirizzo di registrazione di un albergo). 

 Sa scrivere semplici appunti e brevi 
messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati. 

 Riesce a scrivere una lettera personale 
molto semplice (per es. ringraziare 
qualcuno). 

. 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 
 Impara a comprendere a individuare 

caratteristiche di un testo. 

 Impara ad usare la punteggiatura. 
 Impara a catalogare parole dello stesso 

gruppo. 

 Impara ad individuare l’argomento di 
un testo. 

 Impara ad abbinare delle immagini a 
un testo. 

 Impara ad individuare le informazioni 
specifiche. 

 Impara a leggere velocemente un testo 
per individuare l’argomento principale. 

 
SCRITTURA 

L'alunno: 

 Scrive parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

 Descrive per iscritto, in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Scrivere messaggi e descrivere ambienti 
seguendo un modello dato 

 Scrive in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere e dare notizia, ecc... 

 Copia correttamente parole e frasi. 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 

 Impara a interagire per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d'animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

 Osserva coppie di parole simili come suono 
e ne distingue il significato. 

 Impara ad individuare alcuni elementi 
culturali tipici della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studia la lingua (usanze, 
feste, ricorrenze...). 

 Impara partendo dal testo originale ,a 
privarlo dei suoi contenuti più superflui, 
lasciandone solo ciò che può essere 
considerato essenziale. 

 

SCRITTURA 
L'alunno: 

 

 Scrive semplici appunti e brevi messaggi su 
argomenti  riguardanti bisogni immediati. 

 Riesce a scrivere una lettera personale 
molto semplice ma anche  esperienze ed 
impressioni. 

 Riesce a sostenere le prove d’esame di 
terza media. 
 

 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 
 Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva 

le eventuali variazioni di significato. 
 Individua collegamenti e interpreta 

informazioni in riferimento al contesto. 

 Impara a scrivere una presentazione 
generica e dettagliata , un evento, una mail 
o una lettera. 

 Impara come dare delle istruzioni in modo 
semplice e schematico. 

 

   



RISULTATI DI APPRENDIMENTO DI SECONDA LINGUA COMUNITARIA FRANCESE E SPAGNOLO 
 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINECLASSE TERZA MEDIA 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni fondamentali. 

 Riconosce parole che gli sono familiari ed 
espressioni molto semplici riferite a se 
stesso, alla famiglia e al suo ambiente, 
purché le persone parlano lentamente e 
chiaramente. 

 Comprende parole ed espressioni di uso 
molto frequente  relative a ciò che gli 
riguarda direttamente (informazioni di 
base su se stesso e  sulla sua famiglia, 
acquisti, geografia locale e lavoro). 

 Identifica soggetti e frasi associati alle 
ricorrenze (come ad esempio quelle del 
Natale, della Pasqua e di Halloween).  

 Sa usare espressioni e frasi semplici per 
descrivere il luogo dove abita e la gente 
che conosce. 

 Sa usare una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la sua 
famiglia  ed altre persone, le condizioni di 
vita, la carriera scolastica, il suo lavoro 
attuale o il più recente. 

 Riesce ad interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o a 
riformulare il discorso e lo aiuta a 
formulare ciò che cerca di dire. 

 Riesce a porre e a rispondere e a porre 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che  riguardano bisogni 
immediati. 
 

LETTURA 
L'alunno: 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

  Comprende frasi ed espressioni di uso 
frequente relative ad ambiti di 
immediata rilevanza (ad esempio 
informazione di base sulla persona, sulla 
famiglia e sull'ambiente in cui vive), da 
interazioni comunicative o dalla visione 
di contenuti multimediali, dalla lettura di 
brevi testi 

 Comprende comandi e istruzioni all'interno 
di attività ludiche. 

  Ricostruisce una narrazione ascoltata 
riordinando le sequenze illustrate.  

 Interagisce oralmente in situazioni di vita 
quotidiana scambiando informazioni 
semplici e dirette su argomenti familiari e 
abituali, anche attraverso l'uso di strumenti 
digitali. 

 Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 
LETTURA 

L'alunno: 

 Legge con una corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi memorizzate di 
uso comune 

 Comprende vocaboli, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se 
stesso, ai compagni, alla famiglia. 

ASCOLTO – PARLATO 
L’alunno: 

 ascolta testi prodotti da altri, anche 
trasmessi dai media, riconoscendone la 
fonte e individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto di vista 
dell’emittente.  

 Comprende parole ed espressioni di uso 
molto frequente relative a ciò che gli 
riguarda direttamente (informazioni di 
base personali, famiglia, acquisti ,geografia 
locale e lavoro).  

 Sa usare una serie di espressioni e frasi per 
descrivere con parole semplici la famiglia, 
persone, condizioni di vita, la carriera 
scolastica e il proprio lavoro attuale o il più 
recente 

 Riesce a comunicare in compiti semplici e 
di routine che richiedono solo uno scambio 
semplice e diretto d’informazioni su 
argomenti e attività consuete. 

 Partecipa a brevi conversazioni. 
 
LETTURA 

L'alunno: 

 legge ad alta voce in modo espressivo testi 
molto brevi e semplici. 

 Ricava informazioni specifiche e prevedibili 
in materiale di uso quotidiano quali 
pubblicità ,programmi, menù e orari. 

 Comprende lettere personali semplici e 
brevi,  testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il punto di vista 
dell'osservatore. 
. 

 



 Comprende i nomi e le parole che gli sono 
familiari e le frasi molto semplici, quali per 
es. quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

 Sa leggere testi molto brevi e semplici e 
trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, 
quali pubblicità, programmi menù e orari. 
Comprende lettere personali e semplici. 

 
 
.. 

SCRITTURA 
L'alunno: 

 sa scrivere una breve e semplice cartolina e 
riempire moduli con dati personali ( saluti 
dalle vacanze, il nome, la nazionalità e  
l’indirizzo di registrazione di un albergo). 

 Sa scrivere semplici appunti e brevi 
messaggi su argomenti riguardanti bisogni 
immediati. 

 Riesce a scrivere una lettera personale 
molto semplice (per es. ringraziare 
qualcuno). 

. 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 
 Impara a comprendere a individuare 

caratteristiche di un testo. 

 Impara ad usare la punteggiatura. 
 Impara a catalogare parole dello stesso 

gruppo. 

 Impara ad individuare l’argomento di 
un testo. 

 Impara ad abbinare delle immagini a 
un testo. 

 Impara ad individuare le informazioni 
specifiche. 

 Impara a leggere velocemente un testo 
per individuare l’argomento principale. 

 
SCRITTURA 

L'alunno: 

 Scrive parole e semplici frasi di uso 
quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del gruppo. 

 Descrive per iscritto, in modo semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente 

 Scrivere messaggi e descrivere ambienti 
seguendo un modello dato 

 Scrive in forma comprensibile messaggi 
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli 
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere e dare notizia, ecc... 

 Copia correttamente parole e frasi. 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 

 Impara a interagire per iscritto, anche in 
formato digitale e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d'animo, semplici 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati 

 Osserva coppie di parole simili come suono 
e ne distingue il significato. 

 Impara ad individuare alcuni elementi 
culturali tipici della cultura e della civiltà 
dei paesi di cui si studia la lingua (usanze, 
feste, ricorrenze...). 

 Impara partendo dal testo originale ,a 
privarlo dei suoi contenuti più superflui, 
lasciandone solo ciò che può essere 
considerato essenziale. 

 

SCRITTURA 
L'alunno: 

 

 Scrive semplici appunti e brevi messaggi su 
argomenti  riguardanti bisogni immediati. 

 Riesce a scrivere una lettera personale 
molto semplice ma anche  esperienze ed 
impressioni. 

 Riesce a sostenere le prove d’esame di 
terza media. 
 

 
 
RIFLETTERE SULLA LINGUA 

L'alunno: 
 Osserva le parole nei contesti d’uso e rileva 

le eventuali variazioni di significato. 
 Individua collegamenti e interpreta 

informazioni in riferimento al contesto. 

 Impara a scrivere una presentazione 
generica e dettagliata , un evento, una mail 
o una lettera. 

 Impara come dare delle istruzioni in modo 
semplice e schematico. 

  



RISULTATI DI APPRENDIMENTO MATEMATICA 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

Numeri 

L'alunno 

 si muove con sicurezza nelle tecniche e 

nelle procedure del calcolo aritmetico,  

scritto e mentale e sa eseguire operazioni 

con i numeri di tale insieme numerico 

anche con riferimento a contesti reali. 

 Utilizza l'insiemistica in contesti diversi 

e per classificare.  

 Padroneggia le diverse rappresentazioni 

e stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 Sa utilizzare il M.C.D. e il m.c.m. per 

risolvere problemi anche in situazioni 

concrete.  

 Sa applicare le frazioni anche in 

situazioni concrete 

 Traduce le informazioni verbali in 

linguaggio matematico risolvendo 

problemi con metodi diversi e valuta 

l'attendibilità dei risultati.  

 

Spazio e figure 

L'alunno 

 è  in grado di utilizzare unità di misura in 

contesti pratici con strumenti adeguati  

 Riconosce e denomina le forme del 

piano,  le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni.  

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la 

loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

  

 

 

Numeri 

L'alunno 

 si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri razionali e irrazionali, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 Utilizza strumenti diversi dal calcolo 

mentale (uso delle tavole numeriche). 

 Risolve problemi che riguardano rapporti e 

proporzioni. 

 Padroneggia le diverse rappresentazioni e 

stima la grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni. 

 Traduce le informazioni verbali in 

linguaggio matematico. 

. 

Spazio e figure 

L'alunno 

 riconosce e denomina le forme del piano,  

le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza e risolve problemi usando le 

proprietà geometriche delle figure. 

 Applicare il teorema di Pitagora ad un 

triangolo rettangolo e ai vari poligoni 

opportunamente scomposti e risolve 

problemi anche in situazioni pratiche.  

 Applica i teoremi di Euclide e i criteri di 

similitudine e le varie proprietà anche ai 

fini di interpretare le rappresentazioni in 

scala . 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 

 

 

 

 

 

Numeri 

L'alunno 

 utilizza con sicurezza le tecniche e le 

procedure del calcolo aritmetico e algebrico, 

scritto e mentale e sa eseguire operazioni con 

tutti gli insiemi numerici studiati, anche con 

riferimento a contesti reali. 

 Comprende che l'espressione letterale è la 

sintesi di un ragionamento che si esprime con 

una formula  e sa operare con monomi e 

polinomi  

 Padroneggia le diverse rappresentazioni 

numeriche e stima la grandezza di un numero 

e il risultato di operazioni. 

 Sa tradurre il testo di un problema in 

equazione e sa risolverlo 

 Risolve situazioni problematiche connesse a 

contesti reali utilizzando i contenuti appresi  

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa 

utilizzare i concetti di proprietà 

caratterizzante e di definizione). 

 

Spazio e figure 

L'alunno 

 Rappresenta, confronta ed analizza figure 

geometriche, individuandone varianti, 

invarianti, relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali. 

 Riconosce le forme nello spazio e le utilizza 

per la risoluzione di problemi geometrici o di 

modellizzazione 

 Riconoscere e risolve problemi di vario 

genere, individuando le strategie appropriate, 

giustificando il procedimento seguito e 

utilizzando in modo consapevole i linguaggi 

specifici 

 Spiega il procedimento seguito, anche in 

forma scritta, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati 

 Confronta procedimenti diversi e produce 



Relazioni e funzioni 

L'alunno 

 Padroneggia le diverse rappresentazioni 

grafiche 

 Utilizzare strumenti, modelli e 

rappresentazioni nel trattamento 

quantitativo dell'informazione. 

 

Dati e previsioni  

L'alunno 

 interpreta e rappresenta dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni 

Relazioni e funzioni 

L'alunno 

 padroneggia le diverse rappresentazioni 

grafiche 

 Utilizza strumenti, modelli e 

rappresentazioni nel trattamento 

quantitativo dell'informazione in ambito 

scientifico, tecnologico, economico e 

sociale 

 

Dati e previsioni 

L'alunno 

 analizza e interpreta rappresentazioni di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 

formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico a una classe di 

problemi. 

Relazioni e funzioni 

L'alunno 

 Individuare e rappresentare funzioni nell'ambito 

della matematica e delle scienze.  

 Utilizzare strumenti, modelli e 

rappresentazioni nel trattamento quantitativo 

dell'informazione in ambito scientifico, 

tecnologico, economico e sociale (descrivere 

un fenomeno in termini quantitativi, 

utilizzare modelli matematici per descrivere 

e interpretare situazioni e fenomeni, 

interpretare una descrizione di un fenomeno 

in termini quantitativi con strumenti statistici 

o funzioni ...). 

 

Dati e previsioni 

L'alunno 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 

giochi, …)  si orienta con valutazioni di 

probabilità. 

 Rappresenta e interpreta dati statistici.  

 Rileva dati significativi, li analizza e l'interpreta. 

Sviluppa ragionamenti sugli stessi, utilizzando 

consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo; 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO SCIENZE 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

Osservare, descrivere 
L’alunno: 

 Osserva e descrive le caratteristiche 

fondamentali di un fenomeno legato alla 

materia e alle sue proprietà e ai fenomeni 

termici 

 Ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 Comprendere la complessità degli organismi 

viventi  

 Ha una visione della complessità del sistema 

dei viventi, delle loro interazioni ecologiche e 

della loro diversificazione nel tempo 

 Riconoscere piante e animali in base alle 

classificazioni  

 Propone esempi tratti dall'esperienza 

quotidiana. 

 
Misurare  

L'alunno 

 distingue informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Sa misurare una grandezza fisica con gli 

strumenti adeguati; identifica l'unità di 

misura e gli strumenti opportuni alla misura 

da fare 

 
Mettere in relazione 
L'alunno 

 riconosce le relazioni esistenti all'interno i 

un fenomeno e tra fenomeni. 

 Mette in atto pratiche positive per la tutela 

delle risorse ambientali 

 

Osservare, descrivere 
L’alunno: 

 riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livello macroscopico e 

microscopico, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

 Sa stabilire, in casi semplici, se determinati 

comportamenti sono corretti al fine di 

assicurare condizioni di buona salute al 

proprio corpo.  

 

Misurare  

L'alunno 

 individua le grandezze significative relative 

a un oggetto o un fenomeno. 

 Identifica le unità di misura e gli strumenti 

adeguati per rilevarla. 

 Effettua le misurazioni di alcune grandezze  

 

Rappresentare 

L'alunno 

 sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

 risolve situazioni problematiche con 

macchine semplici: le leve.  

 Applica il principio di Archimede.  

 Risolve semplici problemi su peso, 

pressione, peso specifico  

 

Mettere in relazione 

L'alunno 

 Comprende il significato di costanti e 

variabili in un fenomeno. 

 Riconosce relazioni di cause - effetto. 

 Riconosce i principali problemi legati 

all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico  e tecnologico 

 E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza 

Osservare, descrivere 
L’alunno: 

 esplora autonomamente la realtà naturale 

individuando e descrivendo i diversi fenomeni 

osservati. 

 Descrive gli aspetti principali delle dinamiche 

che avvengono all'interno della Terra e che ne 

modificano l'aspetto nel tempo.  

 Descrive gli aspetti principali delle dinamiche 

che avvengono all'interno dell'Universo 

 Riconosce nel proprio organismo strutture e 

funzionamenti a livello macroscopico e 

microscopico, è consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi limiti. 

 Sa stabilire, in casi semplici, se determinati 

comportamenti sono corretti al fine di assicurare 

condizioni di buona salute al proprio corpo 

 

Misurare  

L'alunno 

 individua le grandezze significative relative a un 

oggetto o un fenomeno riconoscendone misure 

dirette e indirette. 

 Identifica le unità di misura e gli strumenti 

adeguati per rilevarla. 

 Effettua le misurazioni di grandezze  

 

Rappresentare 

L'alunno 

 sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

 Elabora e sa spiegare schemi, tabelle, grafici e 

modelli in Genetica, Chimica e Fisica. Sceglie la 

rappresentazione più adatta allo scopo.  

 

Mettere in relazione 

L'alunno 

 mette in relazione ciò che osserva con quanto 

appreso. 

 In un fenomeno individua relazioni di causa ed 



dell’accesso ad esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili 

 

effetto, costanti e variabili 

 





RISULTATI DI APPRENDIMENTO STORIA 

 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

Uso delle fonti 

 

- Conosce fondamentali procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici e nelle biblioteche. 

- Usa alcune fonti (iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali) per riferire semplici 

conoscenze su temi definiti. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- Costruisce grafici, tabelle e mappe spazio-

temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  

- Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana ed europea. 
 

Strumenti concettuali 

 

- Comprendere i principali aspetti dei processi 

storici italiani ed europei. 

- Conosce il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati.  

- Comprende, guidato, i problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 

Produzione scritta e orale 

 

- Produce semplici testi, utilizzando conoscenze 

tratte da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali.  

- Espone fondamentali conoscenze e concetti 

appresi, usando il linguaggio specifico della 

disciplina. 

Uso delle fonti 

 

-Conosce fondamentali procedure e tecniche di 

lavoro nei siti archeologici, e nelle biblioteche. 

- Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per riferire conoscenze su temi definiti. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

- Costruisce grafici, tabelle e mappe spazio-

temporali, per organizzare le conoscenze studiate.  

- Colloca la storia locale in  

relazione con la storia italiana ed europea. 

 

Strumenti concettuali 

 

- Comprendere i principali aspetti dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

- Conosce il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati.  

- Comprende, guidato, i problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

 

Produzione scritta e orale 

 

- Produce testi, utilizzando conoscenze tratte da 

fonti di informazione diverse, manualistiche e non, 

cartacee e digitali.  

- Espone conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina.  

 

Uso delle fonti 

 

- Conosce alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi.  

- Usa fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti. 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

Seleziona e organizza le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali. 

- Costruisce grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate.  

- Colloca la storia locale in relazione con la storia 

italiana, europea, mondiale.  

- Formula e verifica ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 

 

Strumenti concettuali 

 

- Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali. 

- Conosce il patrimonio culturale collegato con i 

temi affrontati.  

- Usa le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 

civile.  

 

Produzione scritta e orale 

 

- Produce testi, utilizzando conoscenze selezionate 

da fonti di informazione diverse, manualistiche e 

non, cartacee e digitali.  

- Argomenta su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina. 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO GEOGRAFIA 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

Orientamento 

 

- Si orienta sulle carte a grande e piccola scala in 

base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 

bussola) e a punti di riferimento fissi. 

  

Linguaggio della geo-graficità 

 

-Legge vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione e simbologia.  

- Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, 

semplici dati statistici, immagini, ecc.) per 

comprendere fatti e fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

 

- Legge e confronta, guidato, alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei. 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale. 

 

Regione e sistema territoriale 

 

-Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa. 

-Analizza (guidato) in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale, europea. 

Orientamento 

 

- Si orienta sulle carte a grande e piccola scala in 

base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della 

bussola) e a punti di riferimento fissi. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

-Legge vari tipi di carte geografiche (da quella 

topografica al planisfero), utilizzando scale di 

riduzione, coordinate geografiche e simbologia.  

- Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) per comprendere fatti e 

fenomeni territoriali. 

 

Paesaggio 

 

- Confronta alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed 

europei. 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale. 

 

Regione e sistema territoriale 

 

Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa. 

-Analizza (guidato) in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di portata nazionale, europea. 

Orientamento 

 - Si orienta sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi.  

- Si orienta nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

 

Linguaggio della geo-graficità 

 

- Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia.  

- Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini, ecc.) e innovativi per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 

territoriali. 

 

Paesaggio 

 

- Interpreta e confronta alcuni caratteri dei paesaggi 

italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla 

loro evoluzione nel tempo. 

- Conosce temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio naturale e culturale e progettare 

azioni di valorizzazione. 

 

Regione e sistema territoriale 

 

- Consolida il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo 

all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

- Analizza in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale, europea e mondiale.  

-Utilizza modelli interpretativi di assetti territoriali 

dei principali paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economico. 
 



 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO TECNOLOGIA 
 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 
 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
L’alunno: 
● legge e interpreta semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative; 

● impiega gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
schemi grafici, figure geometriche piane, 

oggetti o processi; 
● è capace di ingrandire o ridurre disegni e 

immagini; 
● riconosce i principali mestieri e attività dei 

più importanti settori produttivi; 
● è capace di effettuare prove e semplici 

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

● è capace di accostarsi alle applicazioni 
informatiche, esplorandone le funzioni e le 
potenzialità, procedendo anche per 
tentativi ed errori; 

● sa distinguere le tecnologie di 
trasformazione industriali e artigianali; 

● descrive e classifica i materiali in base alle 
relative proprietà; 

● conosce il ciclo di vita dei materiali e le 
possibilità di recupero e di riciclaggio, e le 
modalità di smaltimento. 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
L’alunno: 
● è capace di effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico; 
● sa individuare e valutare le conseguenze 

di scelte e decisioni relative a situazioni 
problematiche; 

● mette in relazione forma, funzione e 

materiali degli oggetti della vita 
quotidiana; 

● riflettere sui contesti e sui processi di 

produzione in cui si trovano macchine e 
oggetti; 

● è capace di immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso quotidiano in 
relazione a nuovi bisogni o necessità; 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
L’alunno: 
● legge e interpreta semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative; 

● impiega gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
schemi grafici, figure geometriche piane, 

solidi, oggetti o processi; 
● conoscere alcuni materiali (artificiali e 

naturali) e i relativi processi produttivi; 

● sa descrivere e classificare i materiali in 
base alle relative proprietà; 

● conosce il ciclo di vita dei materiali e le 

possibilità di recupero e di riciclaggio,  e le 
modalità di smaltimento;. 

● sa osservare e descrivere l’ambiente 
urbano e le strutture abitative; 

● conosce gli elementi del territorio e sa 
svolgere una ricerca informativa sulle sue 
caratteristiche; 

● riconoscere le caratteristiche delle diverse 
tipologie edilizie e le tecnologie 
costruttive. 

 
 
 
 

 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 
L’alunno: 
● è capace di effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 

dell’ambiente scolastico e della propria 
abitazione; 

● sa individuare e valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni relative a situazioni 

problematiche; 
● mette in relazione forma, funzione e 

materiali degli oggetti della vita 
quotidiana; 

● riflettere sui contesti e sui processi di 
produzione in cui si trovano macchine e 

oggetti; 
● è capace di immaginare modifiche di 

oggetti e prodotti di uso quotidiano; 

 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 
L’alunno: 
● legge e interpreta semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni qualitative e 
quantitative; 

● impiega gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione di 
schemi grafici, figure geometriche piane, 

solidi, oggetti o processi; 
● conoscere alcuni materiali (artificiali e 

naturali) e i relativi processi produttivi; 
● sa descrivere e classificare i materiali in 

base alle relative proprietà; 
● conosce il ciclo di vita dei materiali e le 

possibilità di recupero e di riciclaggio,  e le 
modalità di smaltimento; 

● è in grado di descrivere il funzionamento 
delle macchine semplici e complesse 

● sa riconoscere le macchine semplici e 
complesse negli oggetti di uso quotidiano 

● riconosce le varie forme di energia 

utilizzate nella realtà quotidiana; 
● è in grado di osservare e analizzare i 

fenomeni energetici, individuarne le 
forme  (di energia) in gioco; 

● sa individuare le relazioni fra le varie 
forme di energia. 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

L’alunno: 

● è capace di effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e oggetti 
dell’ambiente scolastico e della propria 
abitazione; 

● sa individuare e valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni relative a situazioni 

problematiche, nell’ottica di uno sviluppo 
sostenibile; 

● mette in relazione forma, funzione e 
materiali degli oggetti della vita 
quotidiana; 

● riflettere sui contesti e sui processi di 
produzione in cui si trovano macchine e 

oggetti; 
● è capace di immaginare modifiche di 



● è in grado di pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano; 

● conosce e sa illustrare il concetto di 

processo produttivo e degli elementi 
costitutivi; 

● sa interagire col computer secondo le 

proprie risorse  e i propri ritmi di 
apprendimento. 

 
 
 
 

 
 

 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
L’alunno: 
● è capace di smontare e rimontare semplici 

oggetti, dispositivi comuni; 
● utilizza semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia;  

● è capace di costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze 
e bisogni concreti; 

● adotta comportamenti adeguati e 

consapevoli per la salvaguardia 
dell’ambiente; 

● è in grado di scegliere e utilizzare le 

potenzialità delle tecnologie digitali, per 
comunicare, collaborare e assolvere 
compiti specifici; 

● sa utilizzare i vari strumenti da disegno 

per realizzare le costruzioni geometriche 
di base e le principali figure geometriche 
piane.  

 

● è capace di immaginare modifiche su 

ambienti a lui familiari (ambiente 
scolastico e propria abitazione); 

● è in grado di pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano; 

● riesce a immaginare l’impatto ambientale 
e urbano dei diversi tipi di insediamenti; 

● sa cogliere le interazioni tra uomo e 

ambiente nell’ambito delle attività edilizia; 
● sa interagire col computer secondo le 

proprie risorse  e i propri ritmi di 
apprendimento. 

 
 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
L’alunno: 
● è capace di smontare e rimontare semplici 

oggetti, dispositivi comuni; 
● è capace di eseguire semplici progetti per 

la risoluzioni di problemi pratici; 
● conosce ed applica le regole fondamentali 

per la rappresentazioni di oggetti con il 
metodo delle proiezioni ortogonali; 

● è in grado di comunicare dati e processi 

produttivi nel settore edilizio mediante 

l’uso di grafici, schemi, disegni, 
presentazioni; 

● è in grado di progettare e verificare la 
realizzazione di modelli di oggetti, 

impianti, strutture contestualizzati nel 
settore produttivo edile e urbano; 

● è capace di costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili a partire da esigenze 

e bisogni concreti; 
● sa scegliere e utilizzare le potenzialità 

delle tecnologie digitali, per comunicare, 
collaborare e assolvere compiti specifici.  

 
 

oggetti e prodotti di uso quotidiano; 

● è capace di immaginare modifiche su 
ambienti a lui familiari (ambiente 
scolastico e propria abitazione); 

● riesce ad immaginare modifiche di oggetti 
e prodotti di uso quotidiano in relazione a 
nuovi bisogni o necessità; 

● è in grado di pianificare le diverse fasi per 
la realizzazione di un oggetto impiegando 
materiali di uso quotidiano; 

● è in grado di riflettere, da un punto di 
vista economico, ambientale e della 
salute, sulle problematiche legate alla 
produzione di energia; 

● è in grado di riflettere sui rischi correlati 

alla navigazione in internet. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 
L’alunno: 
● è capace di smontare e rimontare semplici 

oggetti, dispositivi comuni; 
● utilizza semplici procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari settori della 
tecnologia;  

● conosce ed applica le regole fondamentali 

per la rappresentazioni di oggetti con il 

metodo dell’assonometria; 
● partendo dall’osservazione, sa eseguire la 

rappresentazione grafica idonea 
(scegliendo tra i vari metodi di 
rappresentazione; proiezioni ortogonali e 
assonometrie) di oggetti, applicando 

anche le regole della scala di proporzioni e 
di quotatura. 

● è capace di eseguire semplici progetti per 
la risoluzioni di problemi pratici; 

● Adotta comportamenti adeguati e 

consapevoli per la salvaguardia 
dell’ambiente  e la riduzione degli sprechi  
energetici; 

● sa scegliere e utilizzare le potenzialità 
delle tecnologie digitali, per comunicare, 
collaborare e assolvere compiti specifici.  

 

 

 

 

 

 



RISULTATI DI APPRENDIMENTO ARTE 

 

FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

 
LEGGERE E UTILIZZARE I CONTENUTI 
DEI MESSAGGI VISIVI  
Saper leggere e  usare  efficacemente 
punto, linee e textures in modo 
espressivo e non stereotipato. 
 

PRODURRE MESSAGGI VISIVI CON 
L'USO DI TECNICHE E MATERIALI 
Saper inventare e produrre messaggi 
visivi con l’uso di tecniche e materiali 
diversi, anche collegati con la tradizione 
artistica dei periodi studiati in modo 
originale, con stile personale ed 
efficace dimostrando l'interiorizzazione 
delle regole;  
saper usare con padronanza quasi tutti 
gli strumenti  del disegno presentati , in 
modo sicuro ed autonomo. 
 
RICONOSCERE GLI ELEMENTI DI BASE 

DELLA LETTURA DI UN'OPERA D'ARTE E 

DEL LINGUAGGIO MULTIMEDIALE 
Saper riassumere con stile personale ed 
efficace le principali informazioni dalla 
Preistoria al medioevo, formulando 
ipotesi e facendo collegamenti. 
 
 

 
RICONOSCERE, LEGGERE E UTILIZZARE CON 
CONSAPEVOLEZZA I MESSAGGI VISIVI AVVALENDOSI DELLE 
REGOLE DELLA PERCEZIONE VISIVA E DELL'ORIENTAMENTO 
SPAZIALE 
Saper leggere e analizzare un'immagine in modo esauriente 
attraverso i criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio 
visivo, con spirito critico individuando relazioni di causa-
effetto e collegamenti con le conoscenze pregresse. 
 
UTILIZZARE STRUMENTI E DATI PER PRODURRE IMMAGINI 
GRAFICO-PITTORICHE 
Saper usare le principali forme geometriche e organiche per 
costruire messaggi visivi complessi e ben strutturati in modo 
personale; 
saper usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche in 
applicazioni appropriate e creative; 
saper gestire forme e proporzioni attraverso la 
rappresentazione di oggetti, figura umana, animali e mondo 
vegetale; 
saper  trasformare con precisione e competenza forme 
geometriche in volume, usando le leggi della prospettiva e 
della teoria delle ombre. 
 
RICONOSCERE E CONFRONTARE GLI ELEMENTI STILISTICI DI 
EPOCHE DIVERSE 
Saper riassumere con stile personale ed efficace le principali 
informazioni dal Medioevo al Settecento, formulando ipotesi e 
facendo collegamenti con le conoscenze pregresse. 
 

 
RICONOSCERE I CODICI E LE REGOLE COMPOSITIVE PRESENTI 
NELLE IMMAGINI STATICHE E DINAMICHE E INDIVIDUARNE I 
SIGNIFICATI 
Saper  leggere e analizzare un'immagine  in modo esauriente 
attraverso i criteri suggeriti dagli elementi del linguaggio 
visivo, con spirito critico individuando relazioni di causa-
effetto e collegamenti con le conoscenze pregresse. 
 
UTILIZZARE STRUMENTI E DATI PER PRODURRE IMMAGINI 
GRAFICO-PITTORICHE 
Saper inventare e produrre messaggi visivi con l’uso di 
tecniche e materiali diversi anche collegate con la tradizione 
artistica dei periodi studiati dalla fine del Settecento all'arte 
contemporanea, in modo originale, con stile personale ed 
efficace dimostrando l'interiorizzazione delle regole. 
 
APPROFONDIRE LA CONOSCENZA DI STRUMENTI E TECNICHE 
DIVERSE 
Saper rappresentare tutte le fasi della progettazione di un 
oggetto, in rapporto a materiali, colori, destinazione d’uso, 
funzionalità, qualità. 
Saper usare le principali forme geometriche e organiche per 
costruire messaggi visivi complessi e ben strutturati in modo 
personale. 
Saper usare con efficacia e sicurezza mescolanze cromatiche 
in applicazioni appropriate ed espressive. 
 
LEGGERE E INTERPRETARE CRITICAMENTE UN’OPERA D’ARTE 
COLLOCANDOLA NEL CONTESTO STORICO- CULTURALE 
Saper riassumere con stile personale ed efficace le principali 
informazioni dalla fine del Settecento all'arte contemporanea 
formulando ipotesi e facendo collegamenti. 
Approfondire gli argomenti trattati, in modo personale. 
Distinguere con sicurezza  le tipologie e i materiali interessanti 
la produzione artistica. 

 



 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO MUSICA 

 
FINE CLASSE PRIMA MEDIA FINE CLASSE SECONDA MEDIA FINE CLASSE TERZA MEDIA 

 

USO DEL LINGUAGGIO TEORICO E TECNICO 
L’alunno: 

 Conosce gli elementi principali del linguaggio 

musicale 

 Apprende e usa correttamente i simboli della 

notazione musicale tradizionale. 

 Sa riconoscere i principali tipi di ritmi. 

 Sa conoscere e classificare gli strumenti 

musicali. 

 Legge ritmicamente e melodicamente. 

 Riconosce suoni e rumori in base alle quattro 

caratteristiche-qualità. 

 Utilizza la tecnica del solfeggio. 

 
 

 

 

 

 

USO DEGLI STRUMENTI (FLAUTO E VOCE) 
L'alunno: 

 Decodifica un semplice brano musicale 

utilizzando una notazione individuale.  

 Comprende la corrispondenza suono-segno. 

 Discrimina semplici fatti sonori nei diversi 

aspetti: ritmico,melodico,timbrico e formale. 

 Prende parte ad una esecuzione corale di facili 

brani controllando la propria voce. 

 Ha appreso la tecnica iniziale per un corretto 

uso dello strumento. 

 Esegue semplici brani mediante la lettura di 

spartiti musicali. 

. 

 

 

 

USO DELLE FONTI STORICO-MUSICALI 
L'alunno: 

 Conosce le funzioni sociali della musica e i suoi 

molteplici impieghi nei vari periodi artistici. 

 Conosce l’evoluzione storica della musica nella 

USO DEL LINGUAGGIO TEORICO E 

TECNICO 
L’alunno: 

 Decodifica  un semplice brano musicale 

utilizzando la notazione . 

 Conosce gli elementi principali del linguaggio 

musicale. 

 Apprende e usa correttamente i simboli della 

notazione musicale tradizionale. 

 Apprende e usa correttamente i simboli della 

notazione musicale tradizionale. 

 Conosce e classifica gli strumenti musicali. 

 Legge melodicamente e ritmicamente. 

 Riconosce suoni e rumori in base alle quattro 

caratteristiche-qualità. 

 Utilizza e conosce la tecnica del solfeggio. 
 

 

 

USO DEGLI STRUMENTI (FLAUTO E VOCE) 

L'alunno 

 Comprende la corrispondenza suono-segno. 

 Riproduce semplici modelli musicali con la 

vocee/o con altri mezzi strumentali a 

disposizione. 

 Prende parte ad esecuzioni corali di facili brani 

controllando la propria voce. 

 Approfondisce la tecnica per un corretto uso 

dello strumento. 

 Esegue brani di media difficoltà mediante 

lettura di spartito musicale. 

 Riproduce in maniera autonoma melodie 

musicali 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI STORICO-MUSICALI 

L'alunno: 

 Discrimina semplici fatti sonori nei diversi 

aspetti:ritmico,melodico,timbrico e formale. 

 Conosce le funzioni sociali della musica e i suoi 

 USO DEL LINGUAGGIO TEORICO E 

TECNICO 
L’alunno:  

 Decodifica un semplice brano musicale 

utilizzando una notazione individuale.  

 Comprende la corrispondenza suono-segno. 

 Discrimina semplici fatti sonori nei diversi 

aspetti:ritmico,melodico,timbrico e formale. 

• Conosce gli elementi principali del linguaggio  

        musicale. 

 Apprende e usa correttamente i simboli della 

notazione musicale tradizionale. 

 Apprende e usa correttamente i simboli della 

notazione musicale tradizionale. 

 Conosce e classifica gli strumenti musicali. 

 Legge melodicamente e ritmicamente. 

 Riconosce suoni e rumori in base alle quattro 

caratteristiche-qualità. 

 Utilizza e conosce la tecnica del solfeggio. 

 

USO DEGLI STRUMENTI (FLAUTO E VOCE) 

L'alunno: 

 Comprende la corrispondenza suono-segno. 

 Riproduce semplici modelli musicali con la 

vocee/o con altri mezzi strumentali a 

disposizione. 

 Prende parte ad esecuzioni corali di facili brani 

controllando la propria voce. 

 Approfondisce la tecnica per un corretto uso 

dello strumento. 

 Esegue brani di media difficoltà mediante 

lettura di spartito musicale. 

 Riproduce in maniera autonoma melodie 

musicali 

 

 

 

USO DELLE FONTI STORICO_MUSICALI 

L’alunno:  

 Conosce le funzioni sociali della musica e i suoi 

molteplici impieghi nei vari periodi artistici.  

  Conosce l’evoluzione storica della musica  dal 



civiltà del passato e nel Medioevo. 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi artistici 

dei brani ascoltati di diversi compositori. 

 

 

 

 

 

molteplici impieghi nei vari periodi artistici. 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi artistici 

dei brani ascoltati di diversi compositori.(fino al 

1600) 

 

 

Mille ai giorni nostri. 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi artistici 

dei brani ascoltati di diversi compositori. 

 

 

 

 

 

 



Gruppo di ricerca CAPDI e LSM adattato ad IC Bruno Munari Roma 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 FINE CLASSE PRIMA SECONDARIA 1° FINE CLASSE SECONDA SECONDARIA 1° FINE CLASSE TERZA SECONDARIA 1° 

CONOSCERE IL CORPO E LE PROPRIE 
MODIFICAZIONI 

• Saper controllare segmenti corporei in 
situazioni semplici 

• Saper controllare segmenti corporei in 
situazioni semplici e complesse 

• Saper controllare segmenti corporei e i 
loro movimenti in situazioni complesse 
adattandoli ai cambiamenti morfologici 

• Riconoscere la funzione del sistema 
cardio-respiratorio nel movimento 

• Riconoscere e controllare le 
modificazioni cardio-respiratorie 
durante movimento 

• Saper coordinare la respirazione alle 
esigenze del movimento 

• Conoscere le principali procedure per il 
miglioramento delle capacità condizionali 
(forza, rapidità, resistenza, mobilità 
articolare) 

• Utilizzare le principali procedure per 
l’incremento delle capacità condizionali 
e realizzare propri piani di lavoro 

• Riconoscere il rapporto tra attività 
motoria e cambiamenti psico-fisici della 
preadolescente per adattare un piano di 
lavoro allenante 

COORDINAZIONE - SCHEMI MOTORI, 
EQUILIBRIO, ORIENTAMENTO SAPZIO-
TEMPO 

• Utilizzare efficacemente le proprie 
capacità condizionali 

• Utilizzare le posizioni più adatte dei 
diversi segmenti corporei per affrontare 
situazioni complesse di disequilibrio 

• Prevedere correttamente l’andamento 
di un’azione valutando tutte le 
informazioni utili al raggiungimento di 
un risultato positivo 

• Utilizzare le variabili spazio-temporali 
nella gestione di ogni azione 

• Realizzare movimenti e sequenze di 
movimenti su strutture temporali 
sempre più complesse 

• Utilizzare le variabili spazio-temporali 
nelle situazioni collettive per cercare 
l’efficacia del risultato 

ESPRESSIVITÀ CORPOREA 
• Rappresentare idee, stati d’animo 

mediante gestualità e posture, 
individualmente e a gruppo 

• Usare consapevolmente il linguaggio del 
corpo utilizzando i vari codici espressivi 

• Rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture, 
individualmente, a coppie e in gruppo 

GIOCO, GIOCO-SPORT E SPORT 

• Gestire in modo consapevole abilità 
specifiche relative a situazioni tecniche e 
tattiche  semplificate negli sport 
individuali e di squadra 

• Utilizzare le conoscenze tecniche per 
svolgere funzioni di giuria e arbitraggio 

• Partecipare attivamente alle scelte 
tattiche della squadra e alla sua 
realizzazione 

• Inventare nuove forme di attività ludico-
sportive 

• Relazionarsi positivamente con il gruppo 
rispettando le diverse capacità, le 
esperienze pregeresse, le caratteristiche 
personali 

• Conoscere gli aspetti essenziali della 
struttura e dell’evoluzione deifichi e 
degli sport di rilievo nazionale e della 
tradizione locale 

SICUREZZA E SALUTE 
• Utilizzare in modo responsabile spazi, 

attrezzature, sia individualmente sia in 
gruppo 

• Riconoscimento che le attività e le 
procedure utilizzate  migliorano le 
qualità condizionali e coordinative e 
fanno acquisire uno stato di benessere 

• Mettere in atto autonomamente 
comportamenti funzionali di sicurezza 
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• Sperimentare piani di lavoro 
personalizzati 

• Rispettare le regole del fair play 
• Mettere in atto comportamenti 

equilibrati dal punto di vista fisico, 
emotivo, cognitivo 

 


