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Quale spazio possibile per rilevare, 

osservare e valutare le competenze? 
 
 

• Didattica per competenze didattica per 
compito in situazioni reali 

Alcune considerazioni: 
• le competenze possono manifestarsi solo in 

situazioni reali 
• necessitano di conoscenze e abilità 
• il “luogo” in cui possono manifestarsi ed 

essere osservate e valutate è lo spazio reale di 
un compito unitario 

 



Valutare le competenze: una 
prospettiva trifocale 

SOGGETTIVO                                  INTERSOGGETTIVO 
Significati personali                                                                    sistema di attese 

OGGETTIVO 
Evidenze 

Osservabili 

AUTOVALUTAZIONE 

Diario di bordo 

Autobiografie 

                                                               ANALISI PRESTAZIONI 

                                                                Compiti di prestazione 

                                                                 Prove di verifica 

                                                                   OSSERVAZIONE 

                                                                  Rubriche valutative 

                                                                  Osservazioni in itinere 

Da Mario Castoldi 



quindi 

• Verificare i livelli di apprendimento non basta 

• Occorre rilevare quali competenze e in che 
grado sono possedute dagli allievi 

 
livelli degli 

apprendimenti 

Grado di 

competenza 

Prove oggettive 

Test 

Interrogazioni … 

 

Situazioni formative : 

compito unitario 
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REALIZZAZIONE UNITA’ DI 
APPRENDIMENTO 

• FASE IDEATIVA 

• FASE DI ATTUAZIONE 

• FASE DI VERIFICA 

 

• LE TRE FASI COESITONO SECONDO IL 
PRINCIPIO DELLA CIRCOLARITA’ 

 

 



FASE IDEATIVA 

• INDIVIDUARE COMPETENZA DA SVILUPPARE 

• SCEGLIERE APPRENDIMENTO UNITARIO DA 
PROMUOVERE 

• INDICARE CONOSCENZE E ABILITA’: 
comportamenti essenziali di apprendimento in 
riferimento agli OSA 

• STABILIRE COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE 

 

 



APPRENDIMENTO UNITARIO 

• E’ CIRCOSCRITTO E DISTINTO 

• AUTONOMO E DOTATO DI SENSO COMPIUTO 

• PERCEPITO COME SIGNIFICATIVO 

• ARTICOLATO NEI SUOI ELEMENTI COSTITUTIVI 

• ADATTO AL CONTESTO CLASSE 



Apprendimento unitario : come ? 
 

• INDIVIDUARE 

• La competenza CONCRETA ATTESA 

• Le conoscenze: i contenuti disciplinari –obiettivi 
specifici di apprendimento- che sono da 
sviluppare 

• Le abilità:l’applicazione delle conoscenze 

• Le capacità: le potenzialità degli allievi che 
possono essere mobilitate ( conoscenza alunni) 

• Standard di prestazione ( livelli) 

 



Il compito unitario in situazione:                
le caratteristiche 

• non è assimilabile ad una prova di verifica  
• non è un esercizio individuale 
• è un compito reale e complesso 
• per essere portato a termine necessita di conoscenze e 

abilità disciplinari 
• è il momento in cui osservare, rilevare e descrivere una 

specifica competenza personale 
• rappresenta uno spazio di autonomia e 

responsabilizzazione degli allievi nel quale ciascuno di 
essi può affrontare e portare a termine il compito 
affidatogli, mostrando di possedere o meno, e a quale 
grado, le competenze utili a realizzarlo.  
 



… quindi: 

• Il compito unitario è una “situazione” in grado 
di mobilitare negli allievi la competenza da 
promuovere e da valutare 

• per essere coerente con la specificità della sua 
funzione ha precise caratteristiche 



Alcune caratteristiche 
 • per essere portato a termine con successo necessita 

dell’utilizzo di conoscenze e  abilità disciplinari 
• la competenza o le competenze necessarie per portarlo a 

compimento sono quelle su cui si fonda il percorso 
disciplinare  

• non deve confondersi con il prodotto, che rappresenta  
“l’oggetto”, se esiste, in cui si concretizza il lavoro 

• Non deve ridursi alla sola verifica e valutazione del prodotto 

• nel compito finale il ruolo del docente è quello di 
osservatore, che rileva in quale grado gli allievi 
riescono autonomamente ad utilizzare ciò che sanno, 
ciò che sanno fare, le loro risorse interne ed, in 
generale,le risorse esterne per realizzare il compito. 

 

 



Uno strumento per analizzare un 
compito in situazione 

è progettuale? 
 

nasce da una progettazione intenzionale e partecipata  

che comporta il diretto coinvolgimento degli allievi 

 

 

è realistico? 
 

risponde cioè a un bisogno, a uno stimolo della realtà, 

ad una esigenza del contesto sociale 

 

 

è operativo? 
 

 

richiede azioni precise degli allievi, attività 

laboratoriali, concrete, con risvolti pratici e operativi 

 

offre agli allievi spazi di 

responsabilità e di autonomia?  

gli allievi sono coinvolti nel produrre un risultato,  

nel fornire un esito funzionale, nel portare a termine 

un compito complesso 

 

è spendibile? 

 

Attinente cioè al quotidiano, al vissuto, all’esperienza,  

non unicamente riferibile a un sapere teorico, astratto, 

avulso dal contesto 

 

 

 
Elena Vaj 



Uno strumento per analizzare un 
compito in situazione 

è complesso?  

 

Capace di mettere in gioco competenze molteplici, 

di attivare i vari aspetti della persona 

 

 

necessita di conoscenze e abilità 

disciplinari per essere 

realizzato? 

Non è estraneo al percorso didattico, al contrario 

necessita delle discipline quali strumenti per 

realizzarlo 

 

è trasversale?  

 

pluridisciplinare e portatore di apprendimenti anche 

metodologici, strategici, metacognitivi 

 

 

è autoconsapevolizzante ? 

 

genera stimoli, motivazioni, spunti di autovalutazione, 

assunzioni di responsabilità 

 

è comprensibile e verificabile ? 

 

non in astratto (attraverso operazionismi fittizi e 

artificiosi), ma sul campo 

 

 

è elaborato socialmente ? 

 

si realizza attraverso la contestualizzazione e la 

condivisione sociale delle informazioni 

 

 Elena Vaj 



La progettazione iniziale :situazione 
partenza 

• b) Analizzare la situazione di partenza è il 
primo passo per la progettazione: ma cosa e 
come analizzare? 

 

Allievi: il loro essere  

reale 

Allievi: il loro  

poter essere  

tramite la competenza 

Rilevare  i reali bisogni formativi 



Analisi gruppo classe 

‘Leggere’ il gruppo-classe utilizzando una 
competenza significa chiedersi: 

 quale l’essere attuale degli alunni rispetto a 
questa competenza? 

quale la dissonanza cognitiva e non tra il loro 
essere e il ‘dover essere’ competenti? 

 

 



 esempio:Regole condivise 
• Dal Profilo: Rispettare le funzioni e le 

regole della vita sociale e istituzionale, 
riconoscendone l’utilità 

 

- Qual è il senso di regola che possiedono 
questi allievi? 

- Su cosa fondano il loro vivere a scuola, 
anziché a casa, al calcio, all’oratorio ? 

- Come posso avviare e realizzare un 
percorso per far crescere la 
consapevolezza personale delle regole?  

 

Situazione formativa 

Osservazione e  

rilevazione  

di un bisogno  

Identificazione 

dell’apprendimento 

unitario 

Progettazione del compito 

unitario 



Identificazione dell’apprendimento:come 
gli alunni percepiscono le regole sociali? 

Introduco l’argomento “regole” di convivenza e 
realizzo una situazione/evento stimolo: 
 
• In piccolo gruppo fai un giro nella scuola e scrivi 

quali sono secondo te le regole su cui si basa la 
vita scolastica 

• Prepara poi una sintesi che dovrai presentare ai 
compagni, spiegando le motivazione delle scelte 

• Presentala e discutila con i tuoi compagni in 
modo da individuare le idee comuni per 
realizzare la sintesi di classe 

 



Con questa situazione cosa è possibile 
rilevare? 

1) La capacità di percepirsi come competente in relazione 
ad obiettivi prefissati: 

• - gli allievi si organizzano e cominciano attivamente a 
confrontare le idee 

• - affrontano tranquillamente il compito 
• - discutono mostrando di essere preoccupati, di non 

aver idea di come iniziare il lavoro… 
• - cercano di capire come gli altri compagni si stanno 

muovendo (..copiano…) 
• - chiedono ripetutamente all’insegnante spiegazioni, 

chiarimenti… 
• ……… 
 
Attraverso questi descrittori il docente rileva 

l’autoefficacia percepita 
 



Cosa è possibile rilevare? 

2) La capacità di focalizzarsi sulle risorse piuttosto 
che sui limiti: 

• - propongono soluzioni 
• - discutono sulle diverse possibilità per 

predisporre il piano 
• - trovano problemi e difficoltà più che soluzioni 
• - vedendo tanti limiti preparano un piano 

estremamente semplice 
• …………………… 
 
Attraverso questi descrittori emerge il pensiero 

operativo positivo  
 



Cosa è possibile rilevare? 

3) La capacità di sentirsi artefice delle proprie 
scelte: 

• presentando il lavoro sottolinea che le  scelte 
sono particolari e ne spiega i motivi; 

• le scelte sono il risultato di una lunga discussione 
• le scelte scontentano un po’ tutti anziché 

soddisfare 
• ………………………………………………… 
 
Attraverso questi elementi si rilevano 

responsabilità e protagonismo 

 



Tabella capacità osservabili 

Percepirsi come 

competente 
 

Focalizzarsi sulle 

risorse 
 

Sentirsi artefici 

delle proprie 

scelte 
 

sì 

Incerto 

no 



Progettazione  compito unitario in 
situazione 

• COMPETENZA  
dal Profilo: Rispettare le funzioni e le regole della 
vita sociale e istituzionale, riconoscendone l’utilità 

• COMPITO 

• Presenta al Consiglio di Istituto la proposta della 
tua classe per inserire nel regolamento della 
scuola i punti che qualificano la partecipazione 
responsabile degli allievi alla vita della scuola  

 



Componenti della competenza 
osservata nel compito 

 

• elaborare 
• esprimere 
• argomentare 
• comprendere 
• scegliere 
• selezionare 
• capacità espressiva 
• strategie 
• esposizione 
• validità 
• Convinzioni 
• ……… 

 
 
 
 
 
 
 



Quali conoscenze disciplinari servono 
per realizzarlo? 

• Italiano 

• Storia 

• Matematica 

• Educazione alla CC 

• Informatica 

• ….. 

 



Quali metodologie possono essere 
funzionali? 

 
• Piccolo gruppo 

• Ricerca 

• Intervista 

• Strumenti, materiali 

• Suddivisione in fasi di lavoro 

• Definizione Ruoli 

• …….. 

 



Proviamo ad analizzare  

 
• Le conoscenze: i contenuti disciplinari –obiettivi 

specifici di apprendimento- da verificare 

• Le abilità:l’applicazione delle conoscenze 

• Le capacità: le potenzialità degli allievi che 
possono essere mobilitate; 

• Le  metodologie di lavoro funzionali 

• I momenti e gli spazi  

• La valutazione 

 



Valutazione delle competenze: una 
prospettiva trifocale 

• GUIDA DI OSSERVAZIONE DELLE COMPONENTI DELLA 
COMPETENZA   
che consenta  

• Analisi in itinere del comportamento 
“sul campo” e delle prestazioni che ne scaturiscono    

VALUTAZIONE OGGETTIVA 
che si incroci  

• Autovalutazione  VALUTAZIONE SOGGETTIVA 
    che coniughi 
• Valutazioni incrociate  
VALUTAZIONE DEL SISTEMA DELLE ATTESE 



SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE SUL LAVORO SVOLTO 

Il lavoro mi ha interessato       molto                          poco                           per niente 

Sono soddisfatto dei risultati ottenuti( si’ perché, no perché solo in parte perché per niente perché) 

Data                                       docente                                                                                alunno 

alunno 



Esempio 
Compito unitario in situazione 

• Realizzare un incontro con i compagni della cl. 
quinta scuola primaria per spiegare come 
realizzare una presentazione del proprio 
percorso scolastico da consegnare all’avvio 
della scuola successiva 

• QUALE COMPETENZA ? 
 



momenti preliminari del lavoro 
ATTIVITA’ 

 
• Predisponi sotto forma di elaborato il tuo 

percorso comprensivo di testi, documenti, 
immagini, grafici, dati, disegni e 
testimonianze.  

• Illustra il tuo percorso ai compagni, 
argomentandone alcuni passi e intuendone 
alcuni sviluppi.   

• Valutalo, quindi, tenendo conto di quanto 
emerso dalla discussione con i compagni. 

 



1 Competenza da promuovere 

• Elabora, esprime e argomenta un proprio 
progetto di vita che tenga conto del percorso 
svolto nell’ambito dell’Orientamento 

 



1 Compito unitario in situazione 

Cercare e scegliere tra gli adulti che conosco e che 
penso “mi conoscano” quelli a cui posso rivolgere 
la seguente domanda: “secondo te cosa farò da 
grande?” (genitori, ma anche educatori, adulti che 
frequento per altri motivi: scuola, oratorio, piscina, 
calcio..)  

• Spiegare loro il perché di quella domanda 
– Trovare il modo per documentare e raccogliere le 

risposte  

– Analizzare le risposte raccolte cercando la/le  costante/ti 
che emerge/gono 

 



Quali obiettivi specifici di 
apprendimento per realizzarlo? 

Italiano 
• ascoltare: 
• - Prestare attenzione in situazioni comunicative orali diverse, tra cui 

le situazioni formali, in contesti sia abituali sia inusuali 
• - Comprendere semplici testi cogliendone i contenuti principali 
• leggere: 
• - Partecipare a discussioni di gruppo, individuando il problema 

affrontato e le principali opinioni espresse 
• - Ricercare informazioni in funzione di una sintesi 
• - Tradurre testi discorsivi in grafici, tabelle, schemi e viceversa 
• - Manipolare semplici testi in base a un vincolo dato                               
• - dato un testo orale/scritto produrre una sintesi orale/scritta 

efficace e  significativa 
Storia: 
• - collocare nello spazio eventi, individuando i possibili nessi tra 

eventi  
• storici e caratteristiche geografiche di un territorio 

 



Quali obiettivi specifici di 
apprendimento per realizzarlo? 

Geografia: 
• - effettuare confronti tra realtà spaziali vicine e lontane 
• - esplicitare il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le 

condizioni di vita dell’uomo 
Matematica: 
• - Consolidare la capacità di raccolta dati e distinguere il 

carattere qualitativo da quello quantitativo 
Tecnologia e informatica: 
• - Individuare, analizzare e  riconoscere potenzialità e 

limiti dei mezzi di telecomunicazione 
• - Creare semplici pagine personali o della classe da 

inserire nel sito web della scuola 

 



Quali obiettivi specifici di 
apprendimento per realizzarlo? 

Arte e immagine: 
• - Esprimersi e comunicare mediante tecnologie 

multimediali 
Educazione alla cittadinanza: 
• - Indagare le ragioni sottese a punti di vista diversi dal 

proprio, per un confronto critico 
• - Manifestare il proprio punto di vista e le esigenze 

personali in forme corrette e argomentative 
• - Mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo,fiducia in sé 
• - Suddividere incarichi e svolgere compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune Avvalersi in modo 
corretto e costruttivo dei servizi del territorio  
 



Elabora, esprime 

e argomenta un proprio progetto 

di vita che tiene conto 

del  percorso svolto 

MATEMATICA

ITALIANO

ARTE E 

IMMAGINE

GEOGRAFIA

TECNOLOGIA 

E INFORMATICA

COMUNICAZIONE

ICONICA

TESTO

VISIVO

TECNICHE

ARTISTICHE

FUNZIONI DELLE

IMMAGINI 

VIDEOSCRITTURAORDINAMENTO 

E RICERCA

OPERE 

MULTIMEDIALI

LA MISURA
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IL NUMERO

DATI E PREVISIONI

ASCILTARE

PARLARE

MORFOSINTASSI

LEGGERE
SCRIVERE

CARTE E SCALE

GRAFICI E 

PROBLEMI

RAPPRESENTA

ZIONI TABELLARI E

GRAFICHE

NESSI E RELAZIONI

Elena vaj 



Compito unitario 

Presentazione del territorio per un gruppo di studenti 
provenienti da un altro paese in visita. 

• Realizzazione di: 
• depliant  
• Prodotto multimediale su CD ROM 
• Video 
• Raccolta dati sul territorio 
• Selezione dati significativi 
• Organizzazione del materiale 
• Preparazione del supporto informatico 
• Elaborazione della presentazione 
• ………. 
QUALE COMPETENZA? 

 



Quale/i competenza/e ? 

UDA : Urrà si mangia ( scienze) 

Compito 
Infanzia : preparare macedonia di frutta 

Primaria : costruire una dieta equilibrata 
giornaliera 

Secondaria : costruire una tabella dietetica 
settimanale 



SCIENZE Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola primaria  

 • L'alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l'aiuto dell'insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 

• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 

• Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 

• Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli 
intuitivi ed ha cura della sua salute. 

• Ha atteggiamenti di cura verso l'ambiente scolastico che condivide con gli altri; 
rispetta e apprezza il valore dell'ambiente sociale e naturale. 

• Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 

• Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 



SCIENZE Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola secondaria di primo grado  

 

• Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, 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 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. 

• 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. 
 



SCUOLA INFANZIA  
1 Traguardi per lo sviluppo della competenza  

 
• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
• Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 

della comunità e le mette a confronto con altre. 
• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 
diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole 
condivise. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 
 



2 SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il 
potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli 
consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e 
motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l'uso 
di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali 
all'interno della scuola e all'aperto. 

• Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli 
altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva. Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
 



3 SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l'ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d'arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 
 



4 SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, 
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni 
comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre 
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la 
fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di 
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie 
digitali e i nuovi media. 
 



Lingua inglese primaria 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria per la lingua inglese  

• (I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di 
Riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa) 

• 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 ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati. 

• Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con 
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 
 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della 
scuola secondaria di primo grado per la lingua inglese  

 
• (I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 

per le lingue del Consiglio d'Europa) 
• L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone 

argomenti di studio. 
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre 

discipline. 
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per 

apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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



INFANZIA  
 Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e 
bambini. 

• Sviluppa il senso dell'identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 

• Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni 
della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 

• Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 

• Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una 
prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del 
vivere insieme. 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 
si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità 
e della città. 

 

• APPRENDIMENTO UNITARIO 
DA PROMUOVERE:  

• Scuola dell'infanzia 
• Conoscere le principali 

tradizioni dei paesi anglofoni. 
• COMPITO UNITARIO IN 

SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di 
puzzle/memory con l'utilizzo 
della Lim con difficoltà man 
mano crescenti e maggiore 
partecipazione degli alunni 
nella elaborazione dei giochi 
stessi. 
 



INFANZIA  
Lingua inglese 

Apprendimento unitario + compito 
• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 

SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne 
percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, 
matura condotte che gli consentono una buona autonomia 
nella gestione della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze 
sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

• Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi 
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l'uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni ambientali all'interno della scuola e 
all'aperto. 

• Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella 
musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 
rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 

 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DA 
PROMUOVERE:  

• Scuola dell'infanzia 

• Conoscere le principali tradizioni 
dei paesi anglofoni. 

• COMPITO UNITARIO IN 
SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di puzzle/memory 
con l'utilizzo della Lim con 
difficoltà man mano crescenti e 
maggiore partecipazione degli 
alunni nella elaborazione dei 
giochi stessi. 

 

 



INFANZIA  
Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo 
(teatrali, musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa 
interesse per l'ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d'arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione 
e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli 
di una notazione informale per codificare i suoni percepiti 
e riprodurli. 

 

 

 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DA 
PROMUOVERE:  

• Scuola dell'infanzia 

• Conoscere le principali tradizioni 
dei paesi anglofoni. 

• COMPITO UNITARIO IN 
SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di puzzle/memory 
con l'utilizzo della Lim con 
difficoltà man mano crescenti e 
maggiore partecipazione degli 
alunni nella elaborazione dei 
giochi stessi. 

 

 



INFANZIA  
Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
SCUOLA INFANZIA 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 
proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui 
significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa 
nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, 
chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare 
attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura 
con la creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime 
forme di comunicazione attraverso la scrittura, 
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

 

 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DA 
PROMUOVERE:  

• Scuola dell'infanzia 

• Conoscere le principali tradizioni 
dei paesi anglofoni. 

• COMPITO UNITARIO IN 
SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di puzzle/memory 
con l'utilizzo della Lim con 
difficoltà man mano crescenti e 
maggiore partecipazione degli 
alunni nella elaborazione dei 
giochi stessi. 

 

 



Primaria 
Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
della scuola primaria per la lingua inglese  

• 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 ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 

• Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 

• Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall'insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 

• Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 
 

• APPRENDIMENTO UNITARIO DA 
PROMUOVERE:  

• Scuola primaria 
• Conoscere e confrontare 

tradizioni e usanze di altri popoli 
in riferimento alle festività 
comuni e non . 

• COMPITO UNITARIO IN 
SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di puzzle/memory 
con l'utilizzo della Lim con 
difficoltà man mano crescenti e 
maggiore partecipazione degli 
alunni nella elaborazione dei 
giochi stessi. 
 
 



Lingua inglese 
Apprendimento unitario + compito + attività 

• QUALI ATTIVITA’ 

• per far emergere la 
competenza acquisita? 

• Come strutturo il compito ?  

• Cosa osservo? 

• Con quale modalità osservo 
e registro i dati osservativi 
in funzione della 
valutazione  della 
competenza? 

• COMPITO UNITARIO IN 
SITUAZIONE INFANZIA E 
PRIMARIA: 

• Realizzazione di 
puzzle/memory con 
l'utilizzo della Lim con 
difficoltà man mano 
crescenti e maggiore 
partecipazione degli 
alunni nella elaborazione 
dei giochi stessi. 

 



Secondaria  
Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• INDICAZIONI SECONDARIA 

• L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o 
di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 
libero. 

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

• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e 
su argomenti noti. 

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o 
di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

• APPRENDIMENTO UNITARIO DA PROMUOVERE:  

• Scuola secondaria di 1°. 

• Tutte le classi:  

• Conoscere le caratteristiche e le origini storiche di 
festività che appartengono alle aree anglosassone, 
statunitense e italiana  per capire che ogni ricorrenza 
affonda le proprie radici in eventi storici o tradizioni 
che connotano fortemente l’immaginario collettivo ed 
il modo di percepirsi di ogni gruppo culturale a cui 
appartengono. 

• Seconde e terze:  

• Riflettere sui significati profondi (spesso ormai 
nascosti, perché ignorati) delle festività, per 
apprezzarne appieno la carica simbolica. 

• Ampliare il patrimonio lessicale di lingua inglese, 
attraverso la lettura di testi che descrivono le festività. 

• Solo terze:  

• Consolidare in un’ottica interdisciplinare conoscenze 
storiche del periodo oggetto di studio (nascita e 
affermazione della monarchia nazionale inglese vs 
spinte autonomistiche regionali, questione irlandese, 
migrazioni dall’Inghilterra e colonizzazione del 
continente americano). 

 



Secondaria  
Lingua inglese Apprendimento unitario + compito 

• INDICAZIONI SECONDARIA 

• L'alunno comprende oralmente e per iscritto i punti 
essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari 
o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero. 

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

• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari 
e su argomenti noti. 

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 
scopo. 

• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 

• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 
o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche 
di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

• COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE scuola 
secondaria 1° 

• Classi prime: 

• Gli alunni lavoreranno a gruppi ( eterogenei per 
competenze linguistiche e operative) per ritrovare in 
testi scritti e multimediali le informazioni relative alle 
principali festività anglosassoni già affrontate alla 
scuola primaria, approfondendone  e rielaborandone 
le conoscenze e apportando un contributo personale.    

• Classi seconde: 

• Anche in questo caso, gli alunni lavoreranno in gruppi 
eterogenei al fine di mettere a confronto e riconoscere 
analogie e differenze fra le festività delle diverse aree 
culturali, per poi riflettere sulle origini storiche di tali 
analogie o differenze; 

• Classi terze: 

• In vista del colloquio pluridisciplinare d’esame, gli 
alunni approfondiranno lo studio delle festività 
statunitensi partendo da documenti storici.  

 



Lingua inglese 
Apprendimento unitario + compito + attività 

• QUALI ATTIVITA’ 

• per far emergere la 
competenza acquisita? 

• Come strutturo il compito?  

• Cosa osservo? 

• Con quale modalità 
osservo e registro i dati 
osservativi in funzione 
della valutazione  della 
competenza? 

• COMPITO UNITARIO IN SITUAZIONE scuola 
secondaria 1° 

• Classi prime: 
• Gli alunni lavoreranno a gruppi ( eterogenei per 

competenze linguistiche e operative) per 
ritrovare in testi scritti e multimediali le 
informazioni relative alle principali festività 
anglosassoni già affrontate alla scuola primaria, 
approfondendone  e rielaborandone le 
conoscenze e apportando un contributo 
personale.    

• Classi seconde: 
• Anche in questo caso, gli alunni lavoreranno in 

gruppi eterogenei al fine di mettere a confronto 
e riconoscere analogie e differenze fra le 
festività delle diverse aree culturali, per poi 
riflettere sulle origini storiche di tali analogie o 
differenze; 

• Classi terze: 
• In vista del colloquio pluridisciplinare d’esame, 

gli alunni approfondiranno lo studio delle 
festività statunitensi partendo da documenti 
storici.  
 



ESEMPI DI COMPITI 
compito disciplinare 

• UN PAESE SICURO: INTERVISTA AL SINDACO 

• Formulare una serie di domande per un'intervista 
al sindaco relativa alla viabilità  e alla sicurezza 
sulle strade del paese con particolare riferimento 
a via Roma e all'uscita dell'edificio scolastico. 

• Elaborare un articolo relativo all'intervista da 
pubblicare sul giornalino della scuola e su quello 
comunale. 

• Scrivere una lettera a un amico per raccontare 
l'esperienza vissuta. 

 



Esempio :PROGETTARE UN VIAGGIO 
compito pluridisciplinare  

• I fase di lavoro 
• Raccolta del materiale sulla regione da visitare (carte geografiche, orari dei 

mezzi di trasporto, guida turistica). 
• Raccolta di informazioni sui mezzi di trasporto disponibili per raggiungere 

la meta stabilita (per esempio: Se utilizzi l'aereo da quale aeroporto della 
Lombardia parti e dove arrivi?), 

• Individuazione dei luoghi più interessanti da visitare usando la guida 
turistica. 

• II fase di lavoro 
• Partendo da un documento (vaso, anfora, tempio) identificare la civiltà  di 

riferimento e spiegare le cause della sua presenza in quella regione. 
• III fase di lavoro 
• Attraverso la lettura di grafici e tabelle (tabelle climatiche) individuare il 

tipo di abbigliamento da utilizzare. 
• Individuare, dopo aver osservato le caratteristiche climatiche e territoriali, 

coltivazioni e attività  economiche. 
 



ARTE E IMMAGINE primaria 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
primaria  

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

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

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

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



Arte e immagine secondaria 

• Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di 
primo grado  

• L'alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un'ideazione e 
progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, 
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con 
l'integrazione di più media e codici espressivi. 

• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 
multimediali. 

• Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

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

• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il 
linguaggio appropriato. 
 



Progettare un giardino 
Compito pluridisciplinare 

  
Il compito richiede la progettazione di un 
giardino con l'uso di forme geometriche.  

Gli alunni dopo aver raccolto dei depliant sui 
prezzi dei fiori e delle piante hanno progettato 
il loro giardino con un disegno calcolando 
anche il costo totale. 

 



CREARE IL JINGLE DELLA CLASSE 
compito pluridisciplinare 

• Su una base musicale data: 

• inventare il testo, 

• creare un accompagnamento musicale 
ritmico, 

• trovare dei movimenti. 

 



Scuola infanzia : musica 

• Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le 
varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 

• Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, visivi, di animazione ...); sviluppa interesse per l'ascolto 
della musica e per la fruizione di opere d'arte. 

• Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e 
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

• Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo 
semplici sequenze sonoro-musicali. 

• Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli 



Musica primaria 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria  
• L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
• Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 

musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 

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

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

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

• Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella 
pratica. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
 



Musica secondaria 

• Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 
secondaria di primo grado (*)  

• 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.  


