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1. SITUAZIONE DI PARTENZA DELLA CLASSE 
 

COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO 

1a. Livello della classe 1b. Tipologia della classe 1c. Osservazioni 

 Alto  Vivace  Grado di socializzazione: ..................................................... 

 medio alto  Tranquilla  Livello di interesse e partecipazione: ................................... 

 Medio               Collaborativa  Rispetto delle regole: ........................................................... 

 Medio-basso  Poco collaborativa  Risposta alle proposte didattiche: ........................................ 

 Altro ...................................  Passiva  Impegno nel lavoro a casa: .................................................. 

 Individuata sulla base di: 
    

  Griglie di osservazione appositamente predisposte 



 
 
 
 
 



 
 

 
4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
 
Per la verifica degli apprendimenti si effettueranno osservazioni sistematiche relative all͛ interesse alla motivazione e all͛ impegno di ogni alunno, prove scritte e 
strutturate con esercizi per i singoli contenuti e prove orali. Nella valutazione si terrà conto di tempi, di attenzione, cura e correttezza dell͛ esecuzione in relazione 
alla effettiva capacità di ciascun alunno ed ai progressi fatti rispetto alla situazione di partenza.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
/ů�&KZD�d�ĐŚĞ�ƐĞŐƵĞ͕�ĂĚŽƚƚĂƚŽ�ĚĂů��ŽůůĞŐŝŽ��ŽĐĞŶƚŝ�ĚĞůů͛/��^ĂŶ�sŝƚƚŽƌŝŶŽ-Corcolle, si riferisce al Curricolo Verticale per Competenze allegato al PTOF, 
pertanto i contenuti che verranno inseriti dovranno essere ricavati dal Curricolo di Istituto (i contenuti inseriti nel presente FORMAT, se non presenti 
nel Curricolo di Istituto, dovranno essere aggiuntivi e non ƐŽƐƚŝƚƵƚŝǀŝ�ƌŝƐƉĞƚƚŽ�Ă�ƋƵĞƐƚ͛ƵůƚŝŵŽͿ͘ 
 
 

COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE SPECIFICHE EVIDENZE hE/d�͛��/�
APPRENDIMENTO/CONTENUTI* 

Competenza alfabetica funzionale 1. L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi 
(conversazione, discussione di 
classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro 
il più possibile adeguato alla 
situazione. 
2. Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o 

A. Ascolto e parlato 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Interagisce in modo collaborativo in 
una conversazione, in una discussione, in 
un 
dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando 
risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi. 
b. Comprende il tema e le informazioni 
ĞƐƐĞŶǌŝĂůŝ�Ěŝ�ƵŶ͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�;ĚŝƌĞƚƚĂ�Ž 

- Conversazioni 
- Discussioni 
- Dialoghi 
- Istruzioni 
- Racconti personali 
- ZĂĐĐŽŶƚŝ�Ě͛ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞ 
Descrizioni 
 



"trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
3. Legge e comprende testi di vario 
tipo, 
continui e non continui, ne individua 
il 
senso globale e le informazioni 
principali, 
utilizzando strategie di lettura 
adeguate 
agli scopi. 
4. Utilizza abilità funzionali allo 
studio: 
individua nei testi scritti informazioni 
utili 
per l'apprendimento di un 
argomento dato 
e le mette in relazione; le sintetizza, 
in 
funzione anche dell'esposizione 
orale; 
acquisisce un primo nucleo di 
terminologia specifica. 
5. Legge testi di vario genere 
facenti parte 
della letteratura per l'infanzia, sia a 
voce 
alta sia in lettura silenziosa e 
autonoma e 
formula su di essi giudizi personali. 
6. Scrive testi corretti 
ortograficamente, 
chiari e coerenti, legati 
all'esperienza e 
alle diverse occasioni di scrittura 
che la 
scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
7. Capisce e utilizza nell'uso orale e 
scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto 
uso; 
capisce e utilizza i più frequenti 
termini 
specifici legati alle discipline di 
studio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Lettura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

trasmessa); comprende lo scopo e 
ů͛ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�ŵĞƐƐĂŐŐŝ�ƚƌĂƐŵĞƐƐŝ�ĚĂŝ�
media 
(annunci, bŽůůĞƚƚŝŶŝ͙Ϳ͘ 
c. Formula domande precise e pertinenti 
di spiegazione e di approfondimento 
ĚƵƌĂŶƚĞ�Ž�ĚŽƉŽ�ů͛ĂƐĐŽůƚŽ͘ 
d. Comprende consegne e istruzioni per 
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�Ăƚƚŝǀŝƚă�ƐĐŽůĂƐƚŝĐŚĞ�ĞĚ 
extrascolastiche. 
e. Coglie in una discussione le posizioni 
espresse dai compagni ed esprimere la 
propria opinione su un argomento in 
modo chiaro e pertinente. 
f. Racconta esperienze personali o storie 
inventate organizzando il racconto in 
ŵŽĚŽ�ĐŚŝĂƌŽ͕�ƌŝƐƉĞƚƚĂŶĚŽ�ů͛ŽƌĚŝŶĞ�
cronologico e logico e inserendo gli 
opportuni 
elementi descrittivi e informativi. 
g. Organizza un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe o 
ƵŶ͛ĞƐƉŽƐŝǌŝŽŶĞ�ƐƵ�ƵŶ�ĂƌŐŽŵĞŶƚŽ�Ěŝ�
studio utilizzando una scaletta. 
 
 
a. Impiega tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
b. Usa, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
ĐŽŶƚĞŶƵƚŽ͖�Ɛŝ�ƉŽŶĞ�ĚŽŵĂŶĚĞ�Ăůů͛ŝŶŝǌŝŽ�Ğ�
durante la lettura del testo; coglie indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione. 
c. Sfrutta le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi 
ƵŶ͛ŝĚĞĂ�ĚĞů�ƚĞƐƚŽ�ĐŚĞ�ŝŶƚĞŶĚĞ�ůĞŐŐĞƌĞ͘ 
d. Legge e confronta informazioni 
provenienti da testi diversi per farsi 
ƵŶ͛ŝĚĞĂ�Ěŝ�ƵŶ 
argomento, per trovare spunti a partire 
dai quali parlare o scrivere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lettura ad alta voce e silenziosa 
 -Significato di parole ed espressioni 
- I legami del testo 
- Il significato globale del testo e 
delle sue parti  
- Testi narrativi 
- Racconti realistici 
- Racconti fantastici 
- Descrizioni 
- Poesie 
- Testi informativi 
- Testi regolativi 



8. Riflette sui testi propri e altrui per 
cogliere 
regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce 
che 
le diverse scelte linguistiche sono 
correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 
9. È consapevole che nella 
comunicazione 
sono usate varietà diverse di lingua 
e 
lingue differenti (plurilinguismo). 
10. Padroneggia e applica in 
situazioni 
diverse le conoscenze fondamentali 
UHODWLYH�DOO¶RUJDQL]]D]LRQH�
logicosintattica 
della frase semplice, alle parti 
del discorso (o categorie lessicali) e 
ai 
principali connettivi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e. Ricerca informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza (compresi moduli, 
orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi 
pratici o conoscitivi, applicando tecniche 
di 
supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi, 
ecc.). 
f. Segue istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 
per 
ƐǀŽůŐĞƌĞ�ƵŶ͛Ăƚƚŝǀŝƚă͕�ƉĞƌ�ƌĞĂůŝǌǌĂƌĞ�ƵŶ�
procedimento. 
g. Legge testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
ů͛ŝŶǀĞŶǌŝŽŶĞ�ůĞƚƚĞƌĂƌŝĂ�ĚĂůůĂ�ƌĞĂůƚă͘ 
h. Legge testi letterari narrativi, in lingua 
italiana contemporanea, e semplici testi 
poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, 
ů͛ŝŶƚĞŶǌŝŽŶĞ 
ĐŽŵƵŶŝĐĂƚŝǀĂ�ĚĞůů͛ĂƵƚŽƌĞ͘ 
 
 
a. Raccoglie le idee, le organizza per 
punti, pianifica la traccia di un racconto 
o di 
ƵŶ͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ͘ 
b. Produce racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano 
le informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 
azioni. 
c. Scrive lettere indirizzate a destinatari 
noti, lettere aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino scolastico o per 
il sito web della scuola, adeguando il 
testo ai destinatari e alle situazioni. 
d. Esprime per iscritto esperienze, 
ĞŵŽǌŝŽŶŝ͕�ƐƚĂƚŝ�Ě͛ĂŶŝŵŽ�ƐŽƚƚŽ�ĨŽƌŵĂ�Ěŝ�
diario. 
e. Rielabora testi (ad esempio: parafrasa 
o riassume un testo, lo trasforma, lo 

- Racconti di fantascienza 
-  Testo poetico 
-  Testo argomentativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Le tappe del processo di scrittura: 
ideazione, pianificazione, stesura, 
revisione 
 - Riassunto 
- Racconti realistici 
- Racconti fantastici 
- ZĂĐĐŽŶƚŝ�Ě͛ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Acquisizione ed 
espansione del 
lessico ricettivo e 
produttivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

completa) e ne redige di nuovi, anche 
utilizzando programmi di videoscrittura. 
f. Scrive semplici testi regolativi o 
progeƚƚŝ�ƐĐŚĞŵĂƚŝĐŝ�ƉĞƌ�ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�
attività 
(ad esempio: regole di gioco, ricette, 
ecc.). 
g. Realizza testi collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche e argomenti di 
studio. 
h. Produce testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti brevi, 
poesie). 
i. Sperimenta liberamente, anche con 
ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�ĚĞů�ĐŽŵƉƵƚĞƌ͕�ĚŝǀĞƌƐĞ�ĨŽƌŵĞ�Ěŝ 
scrittura, adattando il lessico, la 
ƐƚƌƵƚƚƵƌĂ�ĚĞů�ƚĞƐƚŽ͕�ů͛ŝŵƉĂŐŝŶĂǌŝŽŶĞ͕�ůĞ�
soluzioni 
grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo 
verbale 
con materiali multimediali. 
j. Produce testi sostanzialmente corretti 
dal punto di vista ortografico, 
morfosintattico, lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 
 
a. Comprende ed utilizza in modo 
appropriato il lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale e di quello ad 
alto uso). 
b. Arricchisce il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di 
lettura 
e di scrittura e attivando la conoscenza 
delle principali relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, differenze, 
appartenenza a un campo semantico). 
c. Comprende che le parole hanno 
ĚŝǀĞƌƐĞ�ĂĐĐĞǌŝŽŶŝ�Ğ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂ�ů͛ĂĐĐĞǌŝŽŶĞ 
specifica di una parola in un testo. 

- Racconti autobiografici 
- Descrizioni 
- Poesie 
- Testi informativi 
- Testi regolativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
E. Elementi di 
grammatica 
esplicita e 
riflessione sugli 
usi della lingua. 

d. Comprende, nei casi più semplici e 
frequenti, l͛ƵƐŽ�Ğ�ŝů�ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŽ�ĨŝŐƵƌĂƚŽ�
delle 
parole. 
e. Comprende e utilizza parole e termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
f. Utilizza il dizionario come strumento di 
consultazione. 
 
 
a. Relativamente a testi o in situazioni di 
esperienza diretta, riconosce la 
variabilità 
della lingua nel tempo e nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
b. Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole 
semplici, 
derivate composte). 
c. Comprende le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
d. Riconosce la struttura del nucleo della 
frase semplice (la cosiddetta frase 
minima): predicato, soggetto, altri 
elementi richiesti dal verbo. 
e. Riconosce in una frase o in un testo le 
parti del discorso, o categorie lessicali, 
ne 
riconosce i principali tratti grammaticali; 
riconosce le congiunzioni di uso più 
frequente (come e, ma, infatti, perché, 
quando). 

- Parole di alto uso 
- Parole specifiche 
- Il dizionario 
- Sinonimi e contrari 
- Parole polisemiche 
- Iperonimi e iponimi 
- Meccanismi di formazione delle 
parole: derivazione, alterazione, 
composizione 
- Famiglie di parole 
- Conversazioni, discussioni, 
interazione verbale 
- Lettura, scrittura 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere la struttura del nucleo 
della frase semplice 
Frase minima 
I verbi 
I verbi transitivi e intransitivi 
La forma attiva e passiva 
La forma riflessiva 
I verbi impersonali 
I verbi irregolari 
I verbi servili 
Predicato verbale e nominale 
Soggetto 
Le parti del discorso 
Complemento oggetto 
Complementi indiretti  



Complemento di specificazione e di 
termine 
Complemento di tempo 
Complemento di luogo 
Complemento di compagnia e di 
unione 
Complemento di causa e fine 
Complemento di mezzo e modo 
>͛�ĂƚƚƌŝďƵƚŽ�Ğ�ů͛�ĂƉƉŽƐŝǌŝŽŶĞ 
Uso di complementi e attributi 
Principali difficoltà ortografiche 
Discorso diretto e indiretto 
La punteggiatura 
I nomi 
Aggettivi qualificativi (grado 
comparativo e grado superlativo) 
Aggettivi e pronomi possessivi 
Aggettivi e pronomi dimostrativi 
Aggettivi e pronomi indefiniti 
Aggettivi e pronomi numerali 
Gli aggettivi ed i pronomi 
interrogativi ed esclamativi 
I pronomi relativi 
Le funzioni di CHE e CHI  
�Ăůů͛ĂŐŐĞƚƚŝǀŽ�Ăů�ƉƌŽŶŽŵĞ 
Modo congiuntivo 
Modo condizionale 
Modo imperativo 
I modi finiti e indefiniti 
Il modo infinito 
Il modo participio 
Il modo gerundio 
 
 
 

     



 
 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
 
 

 
 
���/¶DOXQQR�XWLOL]]D�DELOLWj�IXQ]LRQDOL�
allo 
studio, individua nei testi scritti 
informazioni utili per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 
2. Apprende autonomamente nuove 
nozioni utilizzando, con efficacia, 
personali strategie di studio. 
3. Sa riconoscere in modo critico le 
conoscenze acquisite ed è in grado 
di 
farne un uso adeguato a seconda 
delle 
diverse situazioni. 
4. Costruisce ragionamenti 
formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie e 
confrontandosi con il punto di vista 
degli 
altri. 
5. L'alunno sviluppa atteggiamenti 
di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo 
che lo stimolano a cercare 
spiegazioni 
di quello che vede succedere. 
6. Riflette sul proprio modo di 
apprendere. 

 
A. Ricerca delle 
informazioni 
 
 
 
 
 
 
B. Apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. Riflessione 
metacognitiva 
 
 

 
 
a. Sa ricavare e selezionare informazioni 
da fonti diverse. 
b. Sa realizzare sintesi scritte di testi non 
troppo complessi e sa fare collegamenti 
tra nuove informazioni e quelle già 
possedute, con domande stimolo 
ĚĞůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͘ 
 
 
a. Sa utilizzare strategie di 
organizzazione del testo letto: 
sottolineature, mappe. 
b. Sa applicare strategie di studio. 
c. Sa utilizzare strategie di 
autocorrezione. 
d. Sa pianificare un proprio lavoro e 
descrivere le fasi; esprimere giudizi sugli 
esiti. 
 
 
a. Sa riflettere sui propri errori tipici, 
ƐĞŐŶĂůĂƚŝ�ĚĂůů͛ŝŶƐĞŐŶĂŶƚĞ͕�ĂůůŽ�ƐĐŽƉŽ�Ěŝ 
imparare ad autocorreggerli e sa 
ĐŽŵƉƌĞŶĚĞƌĞ�ůĞ�ƌĂŐŝŽŶŝ�ĚĞůů͛ŝŶƐƵĐĐĞƐƐŽ͘ 
b. È consapevole delle proprie capacità e 
dei propri punti di forza. 
 
 

 
- Leggere un testo e porsi 
domande su di esso 
- Rispondere a domande 
- Scoprire le fasi di un processo 
- Scoprire i concetti, strumenti 
logici, modelli e procedure 
operative 
- Trasferire le conoscenze in 
diversi contesti 
- Memorizzare i concetti 
- Sistematizzare le nuove 
acquisizioni in una rete di 
concetti organizzati in strutture 
e schemi per conoscere, 
comprendere, memorizzare, 
integrare le conoscenze 

Competenza in materia di 
cittadinanza 

���/¶DOXQQR�KD�FXUD�H�ULVSHWWR�GL�Vp� 
GHJOL�DOWUL�H�GHOO¶DPELHQWH�FRPH 
presupposto di uno stile di vita sano 
e corretto. Rispetta criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
2. Riconosce i sistemi e le 
organizzazioni a livello locale e 
nazionale, e i principi fondamentali 
della Costituzione. 
3. Interagisce in diverse situazioni 
comunicative, sostenendo le proprie 
idee e i propri punti di vista 
rispettando le idee degli altri. 
4. Interagisce con persone di 
religione 
e/o cultura diverse, sviluppando 

A. Salute e benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 
 
 
 
B. Legalità e fair play 
 
 
 
 
 

a. Sa applicare i principi della corretta 
ĂůŝŵĞŶƚĂǌŝŽŶĞ�Ğ�ĚĞůů͛ŝŐŝĞŶĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůĞ�Ğ�
conosce 
ŝ�ďĞŶĞĨŝĐŝ�ĐŚĞ�ů͛Ăƚƚŝǀŝƚă�ĨŝƐŝĐĂ�ƉĞƌ�
prendersi cura di sé. 
c. Sa applicare correttamente le 
procedure di evacuazione. 
 
a. Conosce diritti e doveri degli studenti 
ĞĚ�ğ�ĐŽŶƐĂƉĞǀŽůĞ�ĐŚĞ�ů͛ƵŐƵĂŐůŝĂŶǌĂ�ƐŝĂ�
un 
pilastro per la costruzione di un futuro 
equo 
ď͘�EĞůů͛ƵƐŽ�ĚĞůůĂ�ƌĞƚĞ͕�ĐŽŶŽƐĐĞ�Ğ�ƐĂ�
rispettare le norme sulla privacy. 
 

 - Comprende i concetti del 
prendersi cura di se, della 
ĐŽŵƵŶŝƚă͕�ĚĞůů͛ĂŵďŝĞŶƚĞ 
- Rispetto delle regole 
- Conoscere i propri diritti e 
doveri 
- Rispettare persone, animali e 
cose 
- Riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i 
rapporti fra i cittadini 
- Lettura e analisi di alcuni 
articoli della costituzione 



capacità di accoglienza. 
5. Collabora con gli altri 
QHOO¶RUJDQL]]D]LRQH�GL�JLRFKL�H�QHOOD 
realizzazione di semplici prodotti. 
6. Assume responsabilità adeguate 
alle proprie capacità e porta a 
termine il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 
���$�SDUWLUH�GDOO¶DPELWR�VFRODVWLFR� 
assume responsabilmente 
atteggiamenti e ruoli e sviluppa 
comportamenti di partecipazione 
attiva e comunitaria. 

 
C. Convivenza civile e 
solidale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D. Partecipazione e 
Responsabilità 

a. Sa esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni. 
b. Sa assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al lavoro 
collettivo secondo 
gli obiettivi condivisi. 
c. Sa prestare aiuto a compagni e altre 
persone in difficoltà. 
d. Sa riconoscere e rispettare la diversità 
di religione e/o cultura come elemento 
di 
arricchimento personale e sociale. 
 
a. Sa leggere e analizzare alcuni articoli 
della Costituzione italiana per 
approfondire il 
concetto di Democrazia 
b. Sa mettere in relazione le regole 
stabilite Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽ�ĚĞůůĂ�ĐůĂƐƐĞ͕�ŝŶ�
famiglia e nella 
comunità di vita con alcuni articoli della 
Costituzione. 
c. Sa assolvere responsabilmente agli 
obblighi scolastici. 
d. Sa riconoscere i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
fra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte 
Internazionali 

Competenza imprenditoriale ���/¶DOXQQR�LQWHUDJLVFH�LQ�PRGR�
efficace in 
diverse situazioni comunicative 
sostenendo le proprie idee e i propri 
punti 
di vista. 
2. Effettua valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, 
al contesto; valuta alternative, 
prende 
decisioni. 
3. Assume e porta a termine compiti 
e 
iniziative. 
4. Pianifica e organizza il proprio 
lavoro. 

A. Iniziativa 
comunicativa 
 
 
 
 
 
 
B. Iniziativa di 
ricerca e 
acquisizione 
 
 

a. È in grado di cogliere in una 
discussione le posizioni espresse dai 
compagni e di 
esprimere la propria opinione su un 
argomento, rispettando tempi e i turni 
di 
parola e fornendo un contributo 
personale. 
 
a. È in grado assumere gli impegni 
affidati e semplici iniziative personali di 
gioco e di 
lavoro, e di portarli a termine. 
b. È in grado di decidere tra due 
alternative (nel gioco e nella scelta di un 
libro o di 

- Pianificare il lavoro secondo 
logica 
- Dimostrare originalità e spirito 
Ě͛ŝŶŝǌŝĂƚŝǀĂ 
- Realizzare un progetto 
ĂƚƚƌĂǀĞƌƐŽ�ů͛ƵƚŝůŝǌǌŽ�Ěŝ�ĐĂƉĂĐŝƚă�
operative e manuali 
- Favorire discussioni informali 
in classe 
- Sapersi assumere le proprie 
responsabilità 
- Chiedere aiuto in caso di 
difficoltà 



5. Collabora fattivamente con i 
compagni 
nella realizzazione di attività di 
gruppo e 
progetti. 
6. Trova soluzioni nuove a problemi 
di 
esperienza; adotta strategie di 
problem solving. 

 
 
 
C. Capacità 
imprenditoriali 

ƵŶ͛ĂƚƚŝǀŝƚăͿ͘ 
 
a. È in grado di convincere altri a fare 
una scelta o a condividere la propria, 
spiegando 
i vantaggi e i rischi. 
b. È in grado di descrivere le azioni 
necessarie a svolgere un compito, 
individuando 
gli strumenti a propria disposizione e 
quelli mancanti. 
c. È in grado di collocare i propri impegni 
nel calendario giornaliero e settimanale. 
d. È in grado di progettare in gruppo 
ů͛ĞƐĞĐƵǌŝŽŶĞ�Ěŝ�ƵŶ�ƐĞŵƉůŝĐĞ�ŵĂŶƵĨĂƚƚŽ�Ğ�
di un 
piccolo evento da organizzare nella vita 
di classe, analizzando le soluzioni 
ipotizzate e scegliendo quella ritenuta 
più vantaggiosa. 

- Fornire aiuto a chi lo chiede 

Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione 
culturali 

5. Organizza le informazioni e le 
conoscenze, 
tematizzando e usando le 
concettualizzazioni 
pertinenti. 
6. Comprende i testi storici proposti 
e sa individuarne 
le caratteristiche. 
8. Racconta i fatti studiati e sa 
produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali. 

D. Produzione scritta e 
orale 

c. Sa esporre con coerenza conoscenze e 
concetti appresi, usando il 
linguaggio specifico della disciplina. 
d. Sa elaborare testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

- Sa esporre in modo 
consapevole i concetti appresi 
- Rielabora testi orali e scritti 

 
                                                                                                                                                                                                      h���͗�>ĞƚƚŽƌŝ�Ɛŝ�ĐƌĞƐĐĞ͙ĂĚ�ŽŐŶŝ�Ğƚă�Ğ�ŝŶ�ŽŐŶi luogo  
                                                                                                                                                                                                                   Si legge per vivere. 
*Allegare le unità di apprendimento che si intende svolgere, elencate nel presente FORMAT. 
 
 

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP 
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