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ECCELLENTE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze complete, articolate, interconnesse e consolidate 

 Applicazione autonoma e consapevole delle conoscenze e delle abilità, anche in contesti nuovi di apprendimento e 
in situazioni complesse 

 Capacità autonoma di rielaborazione interdisciplinare 

 Utilizzo corretto dei linguaggi specifici, sicura padronanza degli strumenti disciplinari e strategie di lavoro efficaci e 
flessibili 

 Iniziativa personale e impegno evidenti e costanti 
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COMPLETO RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze complete, articolate, ben collegate e consolidate 

 Applicazione autonoma delle conoscenze e delle abilità, anche in contesti nuovi di apprendimento e in situazioni di 
una certa complessità 

 Capacità autonoma di rielaborazione interdisciplinare 

 Utilizzo corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro efficaci 

 Iniziativa personale e impegno evidenti e costanti 
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BUON RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze articolate, ben collegate e consolidate 

 Applicazione corretta e con un buon grado di autonomia delle conoscenze e delle abilità, in contesti di 
apprendimento noti e in situazioni semplici 

 Capacità abbastanza autonoma di rielaborazione interdisciplinare 

 Utilizzo generalmente corretto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari;strategie di lavoro valide 

 Iniziativa personale e impegno generalmente costanti 
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SOSTANZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze essenziali, ma significative per l’apprendimento, e consolidate 

 Applicazione delle conoscenze sufficientemente corretta, anche se non consapevole; abilità autonome in contesti 
di apprendimento noti e in situazioni semplici 

 Capacità non del tutto autonoma di rielaborazione interdisciplinare 

 Utilizzo incerto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro da migliorare 

 Iniziativa personale buona, impegno incostante 
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ESSENZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze essenziali, non sempre collegate 

 Applicazione delle conoscenze non consapevole e non sempre corretta; abilità essenziali in contesti di 
apprendimento e in situazioni semplici 

 Utilizzo molto incerto dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro incerte 

 Iniziativa personale scarsa e impegno incostante 
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PARZIALE RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze frammentarie e poco adeguate 

 Applicazione delle conoscenze non consapevole e meccanica; abilità essenziali, guidate, in contesti di 
apprendimento e in situazioni semplici 

 Difficoltà nell’uso dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro ancora inefficaci 

 Iniziativa personale episodica e impegno incostante 

http://www.icspiritosanto.gov.it/
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NON RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 Conoscenze molto frammentarie e poco adeguate 

 Applicazione non consapevole e non corretta delle conoscenze e abilità 

 Uso molto limitato dei linguaggi specifici e degli strumenti disciplinari; strategie di lavoro inefficaci 

 Iniziativa personale e impegno scarsi 

 Mancata acquisizione delle competenze richieste (obiettivi minimi), nonostante gli interventi individualizzati 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 1 – TESTI E GRAMMATICA 

 

CLASSI 

1e 

• Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri 

• Ascolta e comprende testi di vario tipo 

• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca 

• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi) nelle attività di studio personali e collaborative 

• Legge e scrive testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione 

• Scrive correttamente semplici testi di tipo diverso 

• Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento di linguaggi verbali, iconici e sonori 

• Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base 

• Riconosce e usa termini delle varie discipline 

• Riconosce e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali del lessico e della morfologia 

 Usa le conoscenze per correggere i propri lavori 

 

CLASSI 

2e 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, e le informazioni 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di 
supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 

 Usa manuali delle discipline o testi per ricercare e rielaborare dati, informazioni e concetti. 

 Legge e scrive testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espressivo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario 

 Produce testi multimediali 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

 Riconosce e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 

 Utilizza le conoscenze per comprendere i testi e per correggere i propri scritti 

 

ITALIANO 2 – LETTERATURA E STORIA 

 

CLASSI 

1e 

LETTERATURA: 

 Ascolta e legge testi epici e letterari 

 Espone oralmente seguendo un ordine logico e cronologico 

 Produce semplici testi 
STORIA: 

 Acquisisce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

 Comprende testi storici e incomincia a rielaborarli con un personale metodo di studio 



 

CLASSI 

2e 

LETTERATURA: 

• Ascolta e legge testi letterari 

• Espone oralmente avvalendosi di supporti specifici 

• Produce testi adeguati anche multimediali 
STORIA: 

• Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi 

• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

• Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

• Espone oralmente e con scritture –anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 

e argomentando le proprie riflessioni 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

ITALIANO 



 

CLASSI 

3e 

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni 
ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociale 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, riconoscendone la 
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente 

 Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio 
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce 
sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne 

un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 
adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli 
iconici e sonori. Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità) 

 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi testuali 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e 

per correggere i propri scritti 

STORIA 

 

CLASSI 

3e 

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante risorse digitali 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere (anche digitali) e le sa organizzare in testi 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio 

 Espone oralmente e con scritture –anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 
e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati 

 
 

 

 

 
 



DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
GEOGRAFIA 

 
CLASSI 1

e
 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali 
e alle coordinate geografiche 

 Utilizza carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da elaborazioni 
digitali, grafici, dati geografici per comunicare informazioni 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisci e antropici più significativi come patrimonio naturale, culturale da 
tutelare e valorizzare. 

 
CLASSI 2

e
 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici 

 Riconosce nei paesaggi europei, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici e 
le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 

valuta gli effetti di azioni dell’uomo su sistemi territoriali 

 
CLASSI 3

e
 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle 
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti 
di riferimento fissi 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali 

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e 
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche 

 
 
 
 
 
 
 



 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

LINGUE STRANIERE 

INGLESE 

 
 

 
CLASSI 1

e
 

 L’alunno comprende brevi e semplici messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati 

 Interagisce e comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
scambi di informazioni semplici e di routine 

 Scrive semplici testi relativi al proprio vissuto 

 Comprende le indicazioni fornite dall’insegnante in lingua straniera per portare a 

termine un compito 

 Organizza una frase in modo corretto dal punto di vista strutturale 

 

 
CLASSI 2

e
 

 L’alunno comprende oralmente e per iscritto il contenuto generale di un testo su 
argomenti familiari o di studio 

 Descrive oralmente situazioni ed esperienze personali. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti 

 Scrive semplici messaggi e compone brevi lettere di tipo informale 

 

 
CLASSI 3

e
 

 L’alunno comprende i punti essenziali di una comunicazione orale 

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti 
di studio 

 Legge testi informativi su argomenti vari 

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere 

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua madre e li confronta con quelli veicolati dalla 

lingua straniera, adottando atteggiamenti critici e maturi 

FRANCESE 

CLASSI 1
e
 • L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari 

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

• Legge brevi e semplici testi 

• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

CLASSI 2
e
 • Comprende in modo essenziale espressioni orali di tipo quotidiano 

• Interagisce con uno o più interlocutori su semplici argomenti noti 

• Comprende i punti chiave di messaggi semplici su argomenti familiari e di vita 
quotidiana 

• Produce brevi e semplici testi scritti inerenti la sfera personale e familiare 

• Mette in relazione le strutture grammaticali con le relative funzioni comunicative 

CLASSI 3
e
 • Comprende messaggi orali chiari su argomenti di interesse personale e/o relativi alla vita 

quotidiana 

• Interagisce con uno o più interlocutori e si confronta su argomenti di civiltà 

• Comprende in modo adeguato testi scritti di varia tipologia 

• Produce testi scritti di vario tipo (questionari, lettere personali…) attinenti alla sfera 
privata e alla vita quotidiana 

• Elabora i propri messaggi, individua analogie e differenze culturali tra la lingua materna e la 
lingua straniera. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 

MATEMATICA 

 

CLASSI 

1e 

• L’alunno si muove consapevolmente nel calcolo in N 

• Usa i termini matematici 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà. 

• 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. 

• Produce semplici argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (utilizza i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione) 

• Rappresenta e analizza rappresentazioni di dati 

• Utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule) 

 

CLASSI 

2e 

• L’alunno si muove consapevolmente nel calcolo in N, Q + e I+, ne usa e comprende le diverse 

rappresentazioni, stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni 
• Usa un linguaggio matematico appropriato 
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha 

capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 
• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 

gli elementi 
• Riconosce e risolve problemi in contesti diversi utilizzando le formalizzazioni della matematica e valutando 

le informazioni e la loro coerenza 
• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad es. sa utilizzare i concetti di 

proprietà caratterizzante e di definizione) 
• Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 

• Utilizza il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule) e ne coglie il rapporto col linguaggio 

naturale 

 

CLASSI 

3e 

• L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo in R, stima la grandezza di un numero e il risultato di 
operazioni 

• Utilizza il calcolo letterale per matematizzare la realtà e risolve algebricamente un problema 

• Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, 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 

• Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi 

• Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di definizione) 

• Sostiene le proprie convinzioni utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta 

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col linguaggio naturale 

• Individua e rappresenta funzioni direttamente proporzionali ed inversamente proporzionali 
nell’ambito della matematica e delle scienze 

• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità 

• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e 

ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella realtà 

 

 



 
DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI 

 
CLASSI 1

e
 

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

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

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

• E' sensibile ai problemi ambientali 

• È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra e del carattere finito delle risorse 

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

 
CLASSI 2

e
 

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

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

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

• Apprende una gestione corretta del proprio corpo; interpreta lo stato di benessere e di malessere che 
può derivare dalle sue alterazioni 

• Sviluppa semplici modellizzazioni e schematizzazioni 

• Individua e analizza le maggiori problematiche dell’ambiente e adotta atteggiamenti responsabili nei 
confronti dell’ambiente 

• 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 

 
CLASSI 3

e
 

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

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo a misure 
appropriate e a semplici formalizzazioni 

• Rappresenta in diagrammi spazio/tempo diversi tipi di moto 

• Rappresenta concetti fisici costruendo modelli concettuali e rappresentazioni formali di tipo diverso 
(anche geometriche e matematiche) 

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

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

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

• Individua i rischi sismici, vulcanici ed idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali 
attività di prevenzione 

• 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 

• Utilizza un linguaggio specifico 

 
 
 
 
 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 



 

TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
CLASSI 1

e
 

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

• Conosce oggetti, strumenti e macchine di uso comune 

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

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico 

• Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire compiti operativi, anche 
collaborando con i compagni 

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

 
CLASSI 2

e
 

• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

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

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

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

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione 

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

• Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso 
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• L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici 
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali 

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

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

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

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

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

• Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un 
uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione 

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

• Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali e di programmazione 

DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
ARTE E IMMAGINE 
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 Adopera le conoscenze e le abilità per riprodurre immagini viste o inventate 

 Adopera in modo semplice ma appropriato il linguaggio specifico della materia sia per la 
storia dell’arte che per i codici visive 

 Rielabora in modo creativo le immagini adoperando tecniche e materiali diversi, compreso 
strumenti multimediali di base 

 E’ in grado di osservare e descrivere delle immagini e messaggi multimediali rappresentanti 
opere d’arte, fumetti, cartelloni, opera reali 

 Usa i termini più semplici del linguaggio visivo 

 Ha un atteggiamento più positivo rispetto alla materia attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli apprendimenti siano utili in molte situazioni per operare e orientarsi nella realtà 

 Riconosce e denomina le forme del piano 

 Individua principali aspetti formali dell’opera d’arte, li apprezza ed individua anche l’operato 
dell’uomo nello spazio e nel tempo 

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel territorio, manifestando rispetto e 

sensibilità per la loro salvaguardia 
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 Adopera le conoscenze e le abilità tecnico-grafiche per rappresentazioni viste o inventate 

 Riconosce, denomina e rielabora le forme del piano e dello spazio, sapendone adoperando 
tecniche (piano, assonometria, prospettive ed ombre) e materiali diversi 

 E’ in grado di osservare e descrivere delle immagini e messaggi multimediali rappresentanti 
opere d’arte, fumetti, cartelloni, opere reali 

 Usa in modo appropriato i termini del linguaggio visivo 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla materia attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli apprendimenti siano utili in molte situazioni per operare e orientarsi nella 
realtà 

 Individua aspetti formali dell’opera d’arte, li apprezza ed individua anche gli interventi effettuati 
dall’uomo nello spazio e nel tempo. 

 Conosce beni artistico-culturale, manifestando rispetto e sensibilità per la loro salvaguardia 
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 Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’idea e progettazione originale 

applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo 

 Sceglie in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi 

 Padroneggia gli elementi del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e 
in movimento, di filmati audio visivi e di prodotti multimediali 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte moderna e contemporanea, mettendole a 

confronto con le arti antiche; sa collocarle nei vari contesti culturali e ne riconosce il valore 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, ambientale ed artistico del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della tutela e conservazione 

 Analizza e descrive i beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio proprio 
della materia 



DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
MUSICA 
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 L’alunno comprende eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale. Conosce e usa i più semplici elementi di notazione 
tradizionale e non 

 Fruisce del patrimonio musicale 

 Partecipa attivamente alla pratica vocale e strumentale 

 Utilizza voce e strumenti per riprodurre semplici brani musicali 

 Esprime sensazioni e pensieri mediante l’uso di varie tecniche 

 Realizza eventi sonori partecipando a processi di elaborazione collettiva utilizzando anche sistemi 
informatici 
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 L’alunno comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche 
in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura e alla produzione di brani musicali 

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

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 
di appropriati codici e sistemi di codifica 
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 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti 

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

musicali 

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

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione 
alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica 



DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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• L’alunno è consapevole delle proprie capacità motorie 

• Utilizza le abilità motorie acquisite adattando il movimento in situazione 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in 
relazione con gli altri 

• Riconosce comportamenti di promozione dello «star bene» in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

• È capace di integrarsi nel gruppo 
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• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei 
limiti 

• Utilizza le abilità motorie acquisite adattando il movimento in situazione 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole 

• Riconosce, ricerca e applica a sé stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune 
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• L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei 
limiti 

• Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. Ha 
capacità di assumersi responsabilità nei confronti delle proprie azioni 

• Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con 
gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole 

• Riconosce, ricerca e applica a sè stesso comportamenti di promozione dello «star bene» in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione 

• Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri 

• È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene 
comune 



 
DESCRITTORI DEI TRAGUARDI DISCIPLINARI 

 
STRUMENTO MUSICALE 
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 L’alunno è capace di usare esattamente la terminologia tecnico musicale 

 Legge e scrive correttamente i simboli musicali 

 Riconosce il rapporto tra suono e segno, e viceversa 

 Riesce ad applicare facili elementi teorici alla pratica ritmica e strumentale 

 Assume un corretto assetto psico-fisico: postura, rilassamento, respirazione, 
coordinamento, etc. 

 Possiede una corretta impostazione tecnica sullo strumento 

 E capace di rispettare la dinamica e il fraseggio durante l’esecuzione strumentale 

 Esegue semplici brani tratti da repertori solistici di diversi generi, stili, epoche e nazionalità 

 Ascolta in maniera efficace brevi sequenze musicali ed è capace di applicare la giusta 
concentrazione durante le fasi di pre-ascolto, ascolto e post-ascolto 

 Riesce ad individuare durante l’ascolto i più semplici elementi costitutivi (ritmici, melodici, 

timbrici, etc.) 

 Prende parte in modo corretto all’esecuzione strumentale di gruppo ed è capace di interagire 
positivamente con gli altri rispettando le regole di esecuzione e la sensibilità nei confronti 
dell’impegno altrui 
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 L’alunno è capace di usare esattamente la terminologia tecnico musicale 

 Legge e scrive semplici ritmi e melodie 

 Riconosce gli aspetti grammaticali e sintattici del linguaggio musicale 

 Assume una corretta postura 

 E’ capace di consolidare le specifiche abilità tecniche 

 E’ capace di consolidare le specifiche abilità espressive 

 Esegue correttamente semplici brani solistici e d’insieme appartenenti a diversi generi, stili, 

epoche e nazionalità 

 Riconosce all’ascolto, di volta in volta, lo schema costruttivo delle forme musicali più 

semplici (forma mono/bitematica) e i parametri di ripetizione, di contrasto e di variazione 

 Prende parte regolarmente all’esecuzione strumentale di gruppo dimostrando il rispetto delle 
regole di esecuzione e la sensibilità nei confronti dell’impegno altrui 
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• L’alunno è capace di decodificare con accuratezza i segni della notazione 

• Comprende e analizza la struttura musicale attraverso l’analisi del brano. 

• Costruisce l’esecuzione espressiva sulla scorta dell’analisi delle caratteristiche strutturali e 
stilistiche del pezzo 

• Controlla con autonomia e consapevolezza la correttezza della postura. Sceglie consapevolmente 
la tecnica esecutiva in funzione del risultato sonoro atteso e utilizza strategie di studio efficaci 

• Esegue i brani proposti nel rispetto del fraseggio, della dinamica e dell’agogica, sfruttando 

le potenzialità dello strumento 

• Produce il suono ricercando adeguatamente la valorizzazione degli aspetti espressivi e 
comunicativi della pagina musicale e del genere d’appartenenza 

• Partecipa costruttivamente alle attività d’insieme, nel rispetto delle regole musicali e sociali 
prefissate. Mette a disposizione degli altri le proprie risorse speciali 

• Propone proprie soluzioni in attività creative 

 


