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CURRICOLO DI ISTITUTO

“Il curricolo di Istituto è espressione della libertà di insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della

comunità scolastica e l’identità di istituto”

(Indicazioni Nazionali per il curricolo, 2012)

PREMESSA

Il curricolo rappresenta lo strumento di organizzazione dell’apprendimento dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino”. Nasce da un lavoro

collettivo, interno alla scuola in cui le competenze dei professionisti, appartenenti ai diversi gradi scolastici, sono valorizzate e canalizzate nella

progettazione di un percorso formativo unitario, scandito da obiettivi graduali e progressivi, che si esplica attraverso scelte specifiche che tengono

conto della propria storia, identità, fisionomia e bisogni, nonché da una stretta collaborazione con il territorio e la realtà locale, con la quale si

configura come comunità educante. Progettare il curricolo è stata un’occasione preziosa per riflettere sul modo in cui facciamo scuola, sulle

modalità didattiche, le strategie, i mezzi, i tempi, gli strumenti, le risorse interne ed esterne, la rete di relazioni, i criteri di valutazione e i risultati

attesi.
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In considerazione di quanto riportato in Fig. 1 e nella consapevolezza che la costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppa e

organizza la ricerca e l’innovazione educativa, nell’esercizio dell’autonomia scolastica e professionale, l’Istituto si è attivato per elaborare un

Curricolo Verticale per competenze che, pur nel contesto istituzionale, si ponesse sempre, all’interno del Piano Triennale dell'Offerta Formativa

(PTOF, che secondo la Legge del 13 luglio 2015, n. 107 va a sostituite il POF,) e in linea con il Piano di Miglioramento (PdM). Il curricolo risponde

ai bisogni formativi dell’utenza e tende a consentire lo sviluppo completo dell’alunno, che (nella sua evoluzione attraverso i tre ordini di scuola) può

accrescere la sua identità all’interno di un processo di insegnamento-apprendimento sviluppato nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità.

Valido strumento per la costruzione di un curricolo verticale è stato la mappa di Kerr. Si tratta di un dispositivo di rappresentazione della logica

curricolare che individua quattro “regioni” tra loro strettamente interconnesse, a loro volta declinate in componenti più analitiche (Fig. 2)1

1 lnx.laboratorioformazione.it. Progettazione Curricolare. Articolo Mario Castoldi
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Il ruolo della scuola come ambiente di apprendimento permanente non può prescindere dal tener conto della differenza tra conoscenza, abilità e

competenze, secondo le indicazioni del Consiglio Europeo (Raccomandazioni del settembre 2006 e Quadro Europeo delle Qualifiche). Di seguito

sono riportate le definizioni che ci aiutano a delineare meglio differenze e collegamenti/interconnessioni:

● Conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti,

principi, teorie e pratiche relativi a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche.
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● Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità

sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di materiali e

strumenti).

● Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termini /di responsabilità e

autonomia.

La scuola accompagna gli allievi nel loro percorso di crescita personale e culturale in una età evolutiva delicata, mediante una didattica ben

articolata e ricca di opportunità, nel rispetto di conoscenze pregresse, abilità e tempi, rappresenta il luogo deputato per l’acquisizione e la

costruzione di competenze.

Come riporta Giancarlo Cerini: “La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare

insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà

dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei

comportamenti colti promossi nella scuola” 2

La scuola si profila quindi come un fondamentale spazio di crescita, di confronto, scambio e progettualità educativa, in cui lo studente sperimenta le

proprie abilità e sviluppa la propria identità, in un continuo scambio con i pari e gli insegnanti. I processi emotivi e relazionali assumono un ruolo

fondamentale nel progressivo percorso che conduce gli alunni verso un apprendimento permanente, ciò è realizzabile solo se si riesce a stabilire

una coerenza tra prassi quotidiane e riferimenti normativi presenti nel:

● Regolamento della scuola dell’Autonomia Scolastica (DPR. n. 275/1999), che richiede ad ogni scuola di dotarsi di un Piano dell’Offerta

Formativa per sviluppare un proprio progetto educativo e culturale (il curricolo), in linea con le Indicazioni Ministeriali;

● Legge 53/2003, Atto di indirizzo 2009 (Indicazioni per il curricolo 2012), creazione degli Istituti Comprensivi sul territorio nazionale,

attraverso i documenti istituzionali degli ultimi anni si richiede un progetto formativo unitario nel rispetto delle peculiarità dei diversi gradi di

2 Formazione, ambiente di apprendimento, scelte didattiche. G. Cerini, Cascina, 2017
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istruzione. Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al termine

del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. A

partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più significative, le

strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come indicato dal

Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle istituzioni scolastiche;

● Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio (del 18/10/2006) in cui vengono chiaramente definite le otto

Competenze Chiave per l’apprendimento permanente, di seguito riportate (Fig. 3):
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1) Comunicazione nella lingua madre. La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri,

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e
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di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e

formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.

2) Comunicazione nelle lingue straniere. La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità

richieste per la comunicazione nella madrelingua: essa si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri,

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta – comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta –

in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali – istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo libero – a seconda dei desideri o delle

esigenze individuali. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il

livèllo di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione

scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo background sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze

e/o dei suoi interessi.

3) Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie dì problemi in situazioni

quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico- matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e

dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a

usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, carte). La

competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie

possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti

comprovati. La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri

o bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti

determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

4) Competenza digitale. La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società

dell’informazione per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per
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reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite

internet.

5) Sviluppo della capacità di imparare a imparare. Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare

il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo.

Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, l’identificazione delle

opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione,

l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento, il fatto di

imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e

applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia

sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza.

6) Competenze sociali e civiche. Queste includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di

comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita

in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli

strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una

partecipazione attiva e democratica.

7) Spirito d’iniziativa e imprenditorialità. Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre

le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire

progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella

società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed

è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che avviano o contribuiscono ad un’attività

sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
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8) Consapevolezza ed espressione culturale. Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed

emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.3

Il 22 maggio 2018 il Consiglio europeo, accogliendo la proposta avanzata il 17 gennaio 2018 dalla Commissione Europea, ha varato la

Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e l’Allegato Quadro di riferimento europeo, che sostituiscono la

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 e relativo Allegato sullo stesso tema. Nello stesso giorno, e sempre

sulla base di un’altra proposta della Commissione di pari data, il Consiglio ha adottato, a completamento e rafforzamento della prima, la

Raccomandazione sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento. Di seguito le nuove

competenze chiave (Fig.4)

3 http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php . La PIAZZA, Franca Da Re, Pearson, Milano, 2016
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● Decreto legislativo (n. 13 del 16 gennaio 2013) , MIUR, Sistema nazionale di certificazione delle competenze:

� Apprendimento permanente: qualsiasi attività intrapresa dalla persona in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della

vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze, in una prospettiva di crescita personale, critica, sociale e

occupazionale.

� Apprendimento formale: apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istruzioni di alta

formazione artistica, musicale coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma

professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di

ordinamenti scolastici e universitari.

� Apprendimento non formale: apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona che si realizza al di fuori dei

sistemi indicati per l’apprendimento formale, in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del

servizio civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

� Apprendimento informale: apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte

di ogni persona di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di

lavoro, familiare e del tempo libero.

� Competenza: comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un insieme

strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale o informale.

� Rilevazione e valutazione delle competenze: si basano sull’osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti che l’alunno

manifesta durante l’elaborazione di prodotti che soddisfino un determinato compito e su prove specificatamente predisposte e tali che gli
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consentano di dimostrare il conseguimento delle stesse. Le prove dovranno, quindi, coinvolgere più discipline, essere costruite in base a

descrittori e criteri precedentemente concordati e formalizzati, prevedere compiti significativi, complessi (di realtà e/o simulazioni),

essere somministrate nel corso degli anni scolastici e non solo alla fine del percorso.

� Didattica per competenze: si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono il loro sapere in modo

attivo attraverso situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza. Il docente che insegna per competenze non si limita a trasferire le

conoscenze, ma è una guida in grado di porre domande, sviluppare strategie per risolvere problemi, giungere a comprensioni più

profonde, sostenere gli studenti nel trasferimento e uso di ciò che sanno e sanno fare in nuovi contesti. Egli aiuta gli studenti a scoprire e

perseguire interessi, stimolando al massimo il loro grado di coinvolgimento, la loro produttività, i loro talenti. Insegnare per competenze

esige un cambiamento profondo sia delle modalità di progettazione sia nella scelta degli strumenti e dei metodi per la didattica.

SAPERI TRASVERSALI

Sono considerati apprendimenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo:

- L’autonomia, che è  la capacità di procedere senza la guida di un adulto, regolando il proprio comportamento.

- Il ragionamento, che implica l’abilità di pensare in termini creativi, analitici, critici, pratici ed etici e l’argomentazione è il ragionare

partendo da tesi o domande per fornire spiegazioni multifattoriali.
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- La resilienza, ovvero, l’abilità di persistere e resistere di fronte agli ostacoli e difficoltà della vita, utilizzando le proprie risorse

personali.

- La responsabilità, che è la capacità di decidere rispondendo delle scelte personali, di distinguere tra giusto e sbagliato, di prendersi

cura degli altri, sapere ciò che c’è da fare e realizzarlo.

- La motivazione che consiste nel mettere in atto abilità e conoscenze per affrontare un problema perché se ne percepisce l’utilità, la

significatività e la piacevolezza.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

La scuola dove costruire un ambiente favorente l'apprendimento permanente che promuova il confronto con i compagni e con i docenti. La scuola è

il luogo in cui i ragazzi possono sperimentare i loro punti di forza e di debolezza. Le esperienze vissute all’interno del contesto scolastico e i

rapporti favorevoli con i pari e con gli insegnanti gettano le basi nei ragazzi per lo sviluppo di una percezione positiva del sé e delle proprie

capacità. L’ambiente di apprendimento deve possedere quindi le condizioni necessarie per consentire lo sviluppo di competenze e le attività

proposte devono essere pensate come strumenti per la didattica inclusiva come indicato  nell’Index per l’inclusione (Regno Unito 2000).

Condizioni che definiscono l’ambiente di apprendimento:

● Centralità e responsabilità dell’alunno

● Didattica centrata sull’esperienza, contestualizzata nella realtà, fatta di compiti significativi

● Attenzione agli aspetti affettivi-emotivi dell’apprendimento (curiosità, interesse, significatività, fiducia, empatia…)

● Ruolo di mediatore, tutor e facilitatore del docente
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● Attenzione alla dimensione sociale dell’apprendimento: discussione, apprendimento tra pari, aiuto reciproco, collaborazione

● Attenzione ai differenti stili e modi di apprendimento degli alunni e proposte di attività che valorizzino le differenze

● Proposte di attività che mettano in gioco la responsabilità, la possibilità di fare progetti e prendere decisioni, di prendersi cura di cose o

persone da parte degli alunni

● Approccio che permetta all’alunno di acquisire consapevolezza del proprio agire, metacognizione, capacità di autovalutazione attraverso la

riflessione-ricostruzione accompagnata all’azione

● Approccio prevalentemente induttivo: dall’esperienza alla teoria e generalizzazione dell’esperienza e del modello acquisito ad altri contesti

simili e diversi.

METODOLOGIE DIDATTICHE

Le metodologie didattiche attive più efficaci si realizzano in un ambiente di apprendimento in cui è presente uno stile relazionale flessibile, che

fornisca spazio di manovra agli interessi degli alunni e ai loro vissuti. Tali metodi didattici privilegiano l’apprendimento che nasce dall’esperienza

laboratoriale, che pone al centro del processo lo studente, valorizzando le sue competenze ed il suo vissuto relazionale.

Metodologie che favoriscono l’apprendimento:

● Ascolto, conversazione, discussione

● Ricerca e laboratorialità

● Lavoro di gruppo, collaborazione

● Dibattiti, discussioni con argomentazioni

● Apprendimenti “in situazione”
13
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● Metodo scientifico

● Partire dalle conoscenze già in possesso degli alunni per completarle, riorganizzarle, modificarle

● Valorizzare le conoscenze già in possesso per ancorare quelle nuove

● Lezione frontale per dare informazioni necessarie per costruire e tenere il filo narrativo” che colloca tutti i percorsi di esperienze in un

contesto, per portare a teoria le diverse esperienze laboratoriali e  per fornire istruzioni e procedure.

PROFILO STUDENTE

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in

famiglia e nella comunità è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età,

riflettendo ed esprimendo la propria personalità.

− Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per

riconoscere e apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i

sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri

per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro

iniziato da solo o insieme ad altri.

− Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le

proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

− Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua europea

nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: posta elettronica, navigazione web, socia! network, blog, ecc ..

− Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità
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delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli consente di affrontare problemi e

situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si

prestano a spiegazioni univoche.

− Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e

produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare

dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per

interagire con soggetti diversi nel mondo.

− Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove

informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sè, come presupposto di un sano e

corretto stile di vita. Ha assimilato il senso e la necessità del rispetto delle regole nella convivenza civile. Ha attenzione per il bene comune

e per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questa può avvenire: momenti educativi informali e non formali,

esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non

agonistiche, volontariato, ecc.

− Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a

chi lo chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi motori ed artistici che gli sono

congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi  con le novità e gli imprevisti.
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LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Modalità e strumenti di valutazione

Il MIUR ha pubblicato le Linee Guida per la certificazione delle competenze degli studenti al termine della Scuola primaria e della Scuola

secondaria di primo grado. La redazione di nuove Linee Guida (ricordiamo che le prime Linee guida sono state allegate alla C.M. n. 3 del 13

febbraio 2015) si è resa necessaria in seguito alle novità introdotte dal D. Lgs n. 62/2017 e dai decreti ministeriali attuativi n. 741/2017 e n.

742/2017. Il documento fornisce il quadro culturale in cui si inserisce il tema della certificazione, illustra le connessioni tra il momento della

certificazione e le azioni progettuali, didattiche e valutative ad esso connesse, presenta gli aspetti salienti degli strumenti da adottare. La

certificazione delle competenze non rappresenta solamente 9uno strumento amministrativo che consente di ampliare l'informazione per i genitori,

ma si configura soprattutto come documento che arricchisce e integra il profilo valutativo degli alunni prendendo in considerazione aspetti legati

allo sviluppo progressivo di competenze "chiave", per valorizzarne l'iniziativa, l'autonomia, la responsabilità. La compilazione dei modelli è il

momento conclusivo di un processo educativo e formativo che stimola la ricerca di nuovi approcci didattici, coerente con un continuo ripensamento

dell'intero curricolo, come auspicato dalle stesse Indicazioni Nazionali per il curricolo. Nelle Linee Guida si evidenzia che l’elemento qualificante

delle Indicazioni nazionali è il Profilo dello studente, dove vengono indicate le competenze che si auspica l’alunno abbia maturato al termine del

primo ciclo di istruzione. Le competenze indicate nel Profilo sono le competenze chiave per l'apprendimento permanente individuate dalla

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. La competenza si presenta come un costrutto sintetico, nel quale

confluiscono diversi contenuti di apprendimento – formale, non formale ed informale – insieme a una varietà di fattori individuali che attribuiscono

alla competenza un carattere squisitamente personale. Spetta ai docenti monitorare continuamente il grado di maturazione delle competenze

dell’alunno, al fine di valorizzarle e favorirne lo sviluppo. Porre l’attenzione sulle competenze non equivale a trascurare tutti i risultati di

apprendimento, identificati principalmente sulle conoscenze e sulle abilità. La certificazione delle competenze richiede un’azione volta ad adeguare

le tre operazioni che sono alla base dell’insegnamento: la progettazione, l’attività didattica in classe, la valutazione.
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- La progettazione deve avere come punto di partenza i traguardi per lo sviluppo delle competenze gli obiettivi di apprendimento indicati per

ciascuna disciplina.

- L’attività didattica in classe deve prevedere contenuti non solo disciplinari ma anche e soprattutto trasversali per abituare gli alunni a

risolvere situazioni problematiche inedite e complesse. In tale ottica risultano efficaci modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale,

capaci di trasformare la classe in una piccola comunità di apprendimento. L’apprendimento deve essere collocato cioè in un contesto il più

possibile reale e articolato in diversi elementi e fattori di comunicazione (materiali cartacei, virtuali, compagni, insegnante, contesti esterni e

interni alla scuola, ecc.); tale metodologia si configura come la modalità più efficace per l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze.

- La valutazione delle competenze si configura come un processo di valutazione complesso, che non si limita ad un momento circoscritto ma

si prolunga nel tempo, attraverso una sistematica osservazione degli alunni di fronte alle diverse situazioni che vanno ad affrontare.

Gli insegnanti sono chiamati a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze e abilità, il comportamento e a valutare e a certificare le

competenze. La valutazione delle competenze si accerta facendo ricorso a compiti di realtà (prove autentiche, prove esperte, ecc.),

osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive.

- I compiti di realtà consistono nella richiesta rivolta allo studente di risolvere situazioni problematiche, complesse, nuove e vicine, quanto

più possibile, al mondo reale; lo studente deve utilizzare conoscenze, abilità, procedure e condotte già acquisite, trasferendole in contesti

diversi da quelli resi familiari nell’ambito della pratica didattica.

- Altro elemento necessario, insieme ai compiti di realtà, ai fini della valutazione delle competenze, è costituito dalle osservazioni

sistematiche, che permettono agli insegnanti di rilevare il processo, ossia le operazioni che l'alunno compie per interpretare correttamente il

compito, per coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricercarne altre, qualora necessarie, e per valorizzare risorse esterne (libri,

tecnologie, sussidi vari) e interne (impegno, determinazione, collaborazioni dell'insegnante e dei compagni). Gli strumenti attraverso cui

effettuare le osservazioni sistematiche possono essere diversi - griglie o protocolli strutturati, semistrutturati o non strutturati e partecipati,

questionari e interviste - ma devono riferirsi ad aspetti specifici che caratterizzano la prestazione (indicatori di competenza come riportati

dalle Linee Guida) quali:
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● autonomia: è capace di reperire da solo strumenti o materiali necessari e di usarli in modo efficace;

● relazione: interagisce con i compagni, sa esprimere e infondere fiducia, sa creare un clima propositivo;

● partecipazione: collabora, formula richieste di aiuto, offre il proprio contributo;

● responsabilità: rispetta i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, porta a termine la consegna ricevuta;

● flessibilità, resilienza e creatività: reagisce a situazioni o esigenze non previste con proposte e soluzioni funzionali e

all’occorrenza divergenti, con utilizzo originale di materiali, ecc.;

● consapevolezza: è consapevole degli effetti delle sue scelte e delle sue azioni.

Unitamente alle prove di realtà e alle osservazioni sistemiche, va considerata la narrazione (il racconto), da parte dello studente, del percorso

cognitivo compiuto, per far sì che egli colga il significato del proprio lavoro, le intenzioni che lo hanno guidato nello svolgere l’attività, le

emozioni o gli stati affettivi provati. Lo studente deve “raccontare”:

● gli aspetti più interessanti del percorso compiuto;

● le difficoltà incontrate e il modo in cui le ha superate;

● la successione delle operazioni compiute, evidenziando gli errori più frequenti e i possibili     miglioramenti;

● l’autovalutazione non solo del prodotto ma anche del processo produttivo adottato.

Una volta compiute nel corso degli anni le operazioni di valutazione delle competenze con gli strumenti indicati, al termine del percorso di studio

primario e secondario di primo grado si potrà procedere alla loro certificazione mediante gli appositi modelli ministeriali. La certificazione delle

competenze si configura come un processo in cui la stessa non è il frutto delle evidenze dell’ultimo anno di scuola primaria e di scuola secondaria di

primo grado, ma di tutte quelle rilevate negli anni precedenti; bisogna accertare se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle

diverse discipline per risolvere situazioni problematiche complesse, mostrando un progressivo sviluppo di autonomia e responsabilità nello

svolgimento del compito.
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La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque:

per gli alunni e le loro famiglie

● un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza;

● una descrizione degli esiti del percorso formativo;

● un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate;

per le istituzioni scolastiche che certificano

● la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel rispetto dell'autonoma progettazione delle singole scuole;

● la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF, secondo i referenziali italiani;

● la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi;

● una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa;

● un maggiore riconoscimento sul territorio;

per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno

● un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso;

● un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola.
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“I bambini imparano quello che vivono”

Se i bambini vengono criticati,

imparano a condannare.

Se vivono nell’ostilità,

imparano ad aggredire.

Se vivono nella derisione,

imparano la timidezza.

Se vivono nella vergogna,

imparano a sentirsi colpevoli.

Se vivono nella tolleranza,

imparano a essere pazienti.

Se vivono nell’incoraggiamento,

imparano ad avere fiducia.

Se vivono nella lealtà,

imparano la giustizia.

Se vivono nella disponibilità,

imparano ad avere fede.

Se vivono nell’approvazione,

imparano ad accettare.

Se vivono nell’accettazione,

imparano a trovare amore nel mondo.

(Dorothy Law Nolte)
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NOTA METODOLOGICA
Questo documento rappresenta una prima versione del Curricolo Verticale dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino" che sarà oggetto di un
ulteriore studio, approfondimento e sviluppo.
Il prodotto realizzato è stato possibile grazie al lavoro d’equipe delle docenti della Commissione Curricolo Verticale e Valutazione. L'iter
intrapreso da questo Gruppo di Lavoro ha avuto i seguenti obiettivi:

● coniugare la teoria, indispensabile per i riferimenti concettuali, con la pratica, frutto dell’esperienza di tutti docenti;
● riflettere sul modo di fare scuola;
● fornire uno strumento di facile fruizione da adottare nella pratica didattica quotidiana
● passare dalla programmazione per soli obiettivi ad una progettazione per competenze e individuare contenuti e metodologie che facilitino

un’acquisizione progressiva e dinamica delle competenze, in rapporto alla definizione degli standard di apprendimento;



La Commissione, inoltre, si prefigge, per il triennio 2022/2025, di progettare e sviluppare una didattica per competenze verticale attraverso
l’elaborazione e la proposta di compiti di realtà, relative rubriche di valutazione per competenza e buone pratiche didattiche. A tal proposito, il
Curricolo presenta, in calce ad ogni ordine di scuola, un ventaglio di proposte di compiti di realtà, che potrà essere integrato e arricchito dai
gruppi di lavoro che si avvicenderanno.

Il gruppo di lavoro è costituito dalle insegnanti:

Addolorato Lorella
Arena Anna Maria
Arranz Antonia
Balestri Barbara
Benni Virginia
Capecchi Sabrina
Caldarelli Enza
Grassi Gina
Micillo Raffaela
Mori Letizia
Muzio Martina
Nigro Ines
Paradiso Cristina
Piviero Roberta
RavanI Maria Cristina
Selli Silvia
Tamburrini Maria
Tordella Stefano



  MODELLO CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CAMPI DI ESPERIENZA IL SE’ E L’ALTRO

SEZIONE 3 ANNI

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 le altre

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

- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni del passato, 
presente, futuro e si muove 
con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 

- Accettare semplici 
regole di gioco

- Giocare nel piccolo 
gruppo

- Accettare di partecipare
ad attività di gioco 
organizzato e non in un 
gruppo eterogeneo per 
età

- Iniziare a prendere 
coscienza della propria 
identità di genere e 
familiare

-Sviluppare una 
progressiva autonomia 
rispetto ai propri bisogni 
personali, all’ambiente, ai
materiali

- Riferire verbalmente 
semplici eventi del 
passato recente

- Orientarsi nel tempo 
della vita quotidiana

- Acquisire semplici 
regole di comportamento

- Gioco

- Conversazioni libere / 
guidate

- Esperienze / storie

- Rappresentazioni grafico-
pittoriche

- Attività espressivo-
manipolative

- Esplorazione degli spazi

- Feste / ricorrenze

- Giochi di socializzazione

- Giochi di regole

- Giochi di ruoli diversi

- Attività di vita pratica

- Attività di riordino del 
materiale

- Racconti personali dei 
bambini

- Lettura di storie

- Drammatizzazione di fiabe 
conosciute

- Feste caratteristiche

- Realizzazione di cartelloni

- Esposizioni verbali

- Esplorazione degli spazi 
della scuola



progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto 
con gli altri e 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 delle città



MODELLO CURRICOLO SCUOLA INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA IL SE’ E L’ALTRO

SEZIONE 4 ANNI

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 le altre

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

- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni del passato, 
presente, futuro e si muove 

- Conoscere le principali 
regole dei giochi e delle 
routine quotidiane

- Interagire positivamente 
con i compagni e gli adulti

- Confrontarsi con gli altri

- Essere consapevole 
delle proprie esigenze e 
dei propri sentimenti

- Rielaborare verbalmente
i propri vissuti, le storie, le
narrazioni

- Sentirsi partecipe della 
vita familiare e 
riconoscere i diversi ruoli

- Conoscere e iniziare a 
rispettare le prime regole 
di convivenza sociale e 
civica

- Conoscere le differenze 
fisiche

- Ricostruire la propria 
storia

- Orientarsi nel tempo 
attraverso la routine 
quotidiana

- Gioco

- Esperienze e storie

- Conversazioni

- Rappresentazioni grafico-
pittoriche

- Drammatizzazioni

- Attività espressivo-
manipolative

- Giochi senso-percettivi

- Feste / ricorrenze

- Giochi di socializzazione, in 
piccolo e grande gruppo

- Giochi di regole

- Giochi di ruoli diversi

- Giochi tradizionali

- Attività di vita pratica

- Attività di routine

- Attività di riordino del materiale

- Conversazioni a tema libero o 
guidato

- Racconti personali dei bambini

- Lettura di storie e racconti

- Drammatizzazione di fiabe 
conosciute

- Feste caratteristiche

- Realizzazione di cartelloni

- Esplorazione degli spazi della 
scuola

- Progettare e realizzare insieme



con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto
con gli altri e 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 delle città

- Esplorare e conoscere 
gli spazi della scuola

- Conoscere la propria 
realtà territoriale (paese / 
tradizioni)



MODELLO CURRICOLO SCUOLA INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA IL SE’ E L’ALTRO

SEZIONE 5 ANNI

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 le altre

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

- Si orienta nelle prime 
generalizzazioni del passato, 
presente, futuro e si muove 

- Conoscere le regole dei 
giochi e delle routine 
quotidiane

- Inventare nuove regole e
nuovi giochi

- Conoscere e rispettare 
le prime regole di 
convivenza sociale e 
civica

- Riconoscere l’altro come
diverso da sé

- Conoscere le differenze 
fisiche

- Conoscere e 
denominare le parti del 
corpo (su si sé / su gli altri
/ su immagini) e le loro 
funzioni

- Conoscere / distinguere i
cinque sensi

- Collocare situazioni ed 
eventi nel tempo

- Riordinare in sequenza 
immagini relative a storie 
narrate

- Acquisire concetti 

- Gioco

- Esperienze e storie

- Conversazioni

- Drammatizzazioni

- Attività espressivo-
manipolative

- Giochi senso-percettivi

- Osservazione allo specchio

- Esplorazione degli spazi

- Giochi individuali e di gruppo

- Giochi di collaborazione

- Giochi di regole

- Giochi tradizionali

- Attività di vita pratica

- Routine

- Conversazioni a tema libero
o guidato

- Racconti personali dei bambini

- Lettura di storie e racconti

- Realizzazione di cartelloni

- Esplorazione degli spazi della 
scuola

- Predisposizione di uscite 
didattiche nel proprio territorio 
per conoscerle
- Feste caratteristiche legate a 
tradizioni culturali e religiose



con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli 
sono familiari, modulando 
progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto
con gli altri e 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 delle città

temporali

- Rielaborare verbalmente
e graficamente i propri 
vissuti, le storie, le 
narrazioni

- Esplorare e conoscere 
gli spazi della scuola

- Collocare correttamente 
nello spazio se stesso, 
oggetti, persone, 
seguendo delle 
indicazioni verbali

- Conoscere la propria 
realtà territoriale



 

 

COMPETENZE EUROPEA 

Fonte di legittimazione: 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del 

Consiglio( 18/12/2006) relative alla consapevolezza 

ed espressione culturale.  

COMPETENZE DI BASE 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 
idee, esperienze ed emozioni attraverso il proprio corpo e il 
movimento 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

Fonte di legittimazione 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

consapevolezza e espressione culturale 

 

3 ANNI    

TRAGUARDI DI  
COMPETENZE 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

Il bambino vive completamente 
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 per la cura di 

-Riconoscere e 
muoversi negli ambienti 
della scuola in modo 
autonomo (angoli della 
sezione, bagni, salone 
etc…) 
-Interiorizzare semplici 
regole di cura personale 
e di igiene. 
-Essere in grado di 
alimentarsi in modo 
autonomo utilizzando 
correttamente le posate.  

-Routines quotidiane  
-Attività di riordino  dei 
giochi 
-Operazioni di igiene 
personale 
-Percorsi e giochi 
psicomotori 
- I primi concetti 
topologici (sopra 
,sotto,dentro ,fuori) 
-Storie ,canzoni,  
filastrocche e 
drammatizzazioni 

-Attività di routine 
-Giochi, filastrocche e 
attività per il riconoscimento 
del proprio corpo. 
-Giochi e attività per la 
coordinazione grosso-
motoria e fine-motoria   
-Attività di gioco volte al 
potenziamento 
dell’equilibrio.  
-Percorsi motori 
accompagnati dalla musica.  



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 ambientarli 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. 

-Riconoscere, nominare 
e indicare le principali 
parti del corpo. 
-Riconoscere le  
differenze sessuali e 
individuare la propria. 
-Acquisire e consolidare 
gli schemi  motori di 
base statici e dinamici. 
-Partecipare a semplici 
giochi/percorsi motori 
rispettando le regole e le 
indicazioni spaziali. 
-Partecipare a semplici 
attività motorie 
accompagnate da 
narrazioni e ritmi 
musicali 
(drammatizzazioni) 

 -Attività rivolte alle capacità 
sensoriali e percettive.  
-Attività di gioco con regole  

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE EUROPEA 

Fonte di legittimazione: 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio( 

18/12/2006) relative alla consapevolezza ed espressione 

culturale.  

COMPETENZE DI BASE 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa 

di idee, esperienze ed emozioni attraverso il proprio corpo 

e il movimento 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

Fonte di legittimazione 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

consapevolezza e espressione culturale 

 

 

 

 

4 ANNI    

TRAGUARDI  DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

Il bambino vive 
completamente 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 

-Utilizzare autonomamente i 
servizi igienici.  
-Usare adeguatamente 
oggetti di igiene personale  -
Sapersi vestire e svestire 
senza richiedere l’intervento 
dell’adulto.   
-Riconoscere la propria 
identità di genere. 
-Adottare un comportamento 
corretto a tavola ed essere 
disponibile all’assaggio di 
nuovi alimenti. 

-Giochi motori di esplorazione 
dello spazio 
-Attività di routine per 
consolidare l’autonomia 
-Giochi cooperativi per 
incoraggiare la conoscenza 
reciproca 
-Giochi finalizzati alla 
coordinazione dei movimenti 
situazioni grosso-
motorie:percorsi, giochi di 
squadra 

-Giochi motori di esplorazione 
dello spazio ambiente Attività 
di routine per consolidare 
l’autonomia. 
-Giochi cooperativi per 
incoraggiare la conoscenza 
reciproca. 
-Giochi finalizzati alla 
coordinazione dei movimenti 
in situazioni grosso-motorie: 
percorsi, giochi di squadra, 
giochi della tradizione -



corrette per la 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 ambientarli 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. 

-Impugnare correttamente ed 
in modo efficace oggetti  di 
vario uso (pennarelli, matite, 
pennelli, forbici, posate…).  -
Affinare la coordinazione 
oculo-manuale in attività 
grafiche, manipolative e 
manuali.  
-Orientarsi autonomamente e 
a richiesta negli spazi della 
scuola interni ed esterni 
-Sperimentare percorsi motori 
rispettando le indicazioni 
spaziali e le regole. 
-Riconoscere, denominare  e 
riprodurre graficamente la 
figura umana 
 
 

-Esperienze percettivo-
sensoriali attraverso giochi 
ritmici con 
accompagnamento sonoro 
-Osservazione della propria 
immagine allo specchio e in 
foto 
 
 

Manipolazione di vari 
materiali. 
 -Esperienze 
percettivosensoriali 
attraverso gesti, azioni, giochi 
ritmici con 
accompagnamento sonoro, 
discriminazione di oggetti e 
materiali. 
- Osservazione della propria 
immagine allo specchio e in 
fotografia . 
-Attività laboratoriale 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZE EUROPEA 

Fonte di legittimazione: 

Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio( 

18/12/2006) relative alla consapevolezza ed espressione 

culturale.  

COMPETENZE DI BASE 

Consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di 

idee, esperienze ed emozioni attraverso il proprio corpo e il 

movimento 

CAMPI DI ESPERIENZA: 

Fonte di legittimazione 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

consapevolezza e espressione culturale 

 

5 ANNI    

TRAGUARDI DI 
COMPETENZE 

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’ 

Il bambino vive 
completamente 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 per la 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 

-Adottare pratiche corrette di 
cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione 
-Riconoscere le 
caratteristiche particolari dei 
due sessi. 
- Conoscere le diverse parti 
del corpo e rappresentare il 
corpo in situazioni statiche e 
dinamiche.  
-Interiorizzare la lateralità.  -
Coordinare i movimenti 
globali e segmentari.  
-Affinare gli schemi motori 
dinamici generali.  
-Scoprire il proprio tono 
muscolare nell’uso della 
forza.  

-Conversazioni guidate.  -
Disegni e schede sulla 
ricostruzione dello schema 
corporeo e sulla descrizione 
delle proprie caratteristiche 
fisiche. 
 -Drammatizzazione e uso 
delle sagome per imitare 
movimenti corporei. 
-Giochi allo specchio . 
-Percorsi motori. 
-Giochi individuali e di gruppo 
finalizzati all’acquisizione di 
orientamento, senso dello 
spazio, coordinamento, 
rispetto delle regole e 
collaborazione. 
-Esercizi di rilassamento.  -
Canti e filastrocche sul corpo. 
-Racconti. 

-Giochi cooperativi, di ruolo e  
drammatizzazioni.giochi di 
fiducia per incoraggiare la 
conoscenza reciproca. -
Esplorazione dello spazio per 
orientarsi all’interno di spazi 
circoscritti.  
-Attività di routine per 
consolidare l’autonomia -
Incarichi e consegne per 
organizzare la propria azione 
nei diversi momenti della vita 
di comunità. 
-Giochi finalizzati alla 
coordinazione dei movimenti 
in situazioni grosso-motorie: 
percorsi, giochi di squadra, 
giochi della tradizione. 



è in grado di ambientarli 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. 

-Eseguire percorsi ed 
organizzare spazi sulla base 
di indicazioni.  
-Acquisire consapevolezza 
delle percezioni sensoriali 
proprie e altrui.  
-Muoversi in accordo con 
brani musicali diversi.  -
Rispettare le regole di gioco e 
di comportamento.  
-Conseguire pratiche corrette 
di cura di sé, di igiene e di 
sana alimentazione. 

-Realizzazione di cartelloni. -Attività di motricità fine: 
ritaglio, incollatura, strappo, 
manipolazione. 
-Esperienze percettivo 
sensoriali attraverso gesti, 
azioni, giochi ritmici con 
accompagnamento sonoro -
Osservazione della propria 
immagine allo specchio e in 
fotografia. 
-Rappresentazioni grafiche e 
completamento dello schema 
corporeo. 
 -Attività laboratoriale 

 

 

 



MODELLO CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA
EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPI DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI

SEZIONE  3 ANNI

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 la fruizione di opere
d’arte.

- Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di

- Associare il proprio nome ad
un simbolo

- Sperimentare diverse forme di
espressione artistica

- Conoscere alcuni materiali e
strumenti per rappresentare

- Associare i colori con gli
elementi naturali e gli oggetti

- Conoscere i colori primari

- Esplorare i materiali a
disposizione

- Stimolare la fantasia,
l'immaginazione e la creatività

- Accompagnare una melodia
con semplici movimenti del
corpo

- Ascoltare con curiosità brani di
vario genere

- Gioco

- Racconti, spettacoli, filmati

- Esperienze con diversi
materiali e strumenti

- Proiezioni di filmati

- Ascolto di canti, filastrocche
e poesie

- Tecnologia massmediali

- Giochi per conoscersi

- Lettura di storie, poesie e
filastrocche

- Esperienze con diverse
tecniche: colori a dita,
collage, stampe

- Visione e produzione di
spettacoli teatrali

- Feste caratteristiche

- Ascolto di cd musicali

- Visione e produzione di
immagini

- Completamento di schede
operative



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



MODELLO CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPI DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI

SEZIONE  4  ANNI

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 la fruizione di opere
d’arte.

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

- Comprendere semplici
contenuti di
drammatizzazioni di storie
narrate

- Descrivere un’immagine,
un'opera d’arte

- Osservare ed imitare
un’espressione di una
persona

- Verbalizza una situazione
prodotta con un linguaggio
mimico-gestuale

- Disegnare
spontaneamente su
consegna

- Conoscere i colori primari
e secondari

- Acquisire semplici abilità
manipolative

- Produrre suoni e rumori
con le parti del corpo e con
oggetti

- Racconti, spettacoli, filmati

- Colori

- Brani musicali

- Opere d’arte

- Fenomeni sonori: suoni,
rumori, ritmi del corpo e
dell’ambiente

- Tecniche di manipolazione

- Tecnologie mass mediali

- Letture e memorizzazione di
storie, poesie e filastrocche

- Visione e produzione di
spettacoli teatrali

- Ascolti di cd musicali

- Conversazioni libere

- Conversazioni guidate

- Attività
grafiche-pittoriche-manipolative

- Visione produzione
d’immagini

– Completamento di schede
operative e realizzazione di
disegni liberi

-Creazione di elaborati di vario
tipo (Cartelloni, lavoretti,
bigliettini, ecc.) da realizzare
da soli e in gruppo



- 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

- cantare in gruppo unendo
parole e gesti

- Conoscere e utilizza
semplici strumenti mass
media con l’aiuto
dell’insegnante



MODELLO CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPI DI ESPERIENZA IMMAGINI, SUONI, COLORI

SEZIONE 5 ANNI

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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 la fruizione di opere
d’arte.

-  Riuscire ad esprimere con
immaginazione e creatività le
proprie emozioni e i propri
pensieri usando linguaggi
differenti: la voce, i gesti, la
drammatizzazione, i suoni, la
musica e la trasformazione di
diversi materiali, le esperienze
grafico-pittoriche

- Utilizzare strumenti e
materiali in modo adeguato

- Osservare ed imitare le
espressioni di una persona

- Seguire consegne

- Produrre suoni e rumori con
le parti del corpo e con oggetti

- Cantare in gruppo unendo
parole e gesti

- Riprodurre semplici ritmi con
movimenti liberi e guidati
utilizzando il proprio corpo

- Racconti, spettacoli, filmati

- Colori

- Brani musicali

- Opere d’arte

- Fenomeni sonori: suoni,
rumori, ritmi del corpo e
dell’ambiente

- Tecniche di manipolazione

- Tecnologie mass mediali

- Letture e memorizzazione di
storie, poesie e filastrocche

- Rappresentazione grafica in
modo spontaneo e guidato

- Giochi simbolici liberi e guidati

- Drammatizzazione, narrazione

- Esperienze espressive con
l’utilizzo di materiale da recupero e
non: stoffe, giornali, foglie, carta,
cartone

- Esperienze di manipolazione con
pongo, pasta di sale e creazioni
spontanee e non

- Esperienze con diverse tecniche:
colori a dita, collage, stampe,
ritaglio e incollaggio

- Partecipare a spettacoli teatrali,
musicali

- Feste caratteristiche

- Giochi con maschere e burattini



- 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

- Riconoscere i colori primari e
secondari

- Esplorare le possibilità offerte
dalle tecnologie per fruire delle
diverse forme artistiche, per
comunicare  e per esprimersi
attraverso di esse

- Attività di laboratorio



CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPI DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE

SEZIONE 3 ANNI

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITA’

- 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.

- Esprimere verbalmente i
bisogni primari

- Rafforzare la fiducia nelle
proprie capacità

- Sviluppo  ed arricchimento
del proprio lessico

- Ascoltare e comprendere
brevi testi narrativi

- Riconoscere il prima e il dopo
di un racconto

- Verbalizzare il proprio
elaborato grafico

- Ascoltare e memorizzare
brevi poesie e filastrocche

- Scoprire l’esperienza di altre
lingue e cercare un primo
approccio con una seconda
lingua

- Racconti di storie  lette dalle
insegnanti

- Storie raccontate senza
supporto di immagini

- Conversazioni guidate e non

- Canzoni e filastrocche

- Giochi di parole

- Giochi mimati, animazione
con i burattini

- Attività grafiche e pittoriche

- Attività espressivo/creative

- Attività musico teatrali

- Lettura e memorizzazione di
brevi storie, poesie e
filastrocche

- Ascolto di cd musicali



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



CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA  MADRELINGUA

CAMPI  DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE

SEZIONE 4  ANNI

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ’

- 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,

- Comunicare
verbalmente,descrivere le
proprie esperienze e il mondo

- Usare la lingua per esprimere
le proprie intenzioni, i propri
pensieri e desideri, per
interagire con gli altri, per
conversare, dialogare,
scambiare punti di vista, le
proprie opinioni,  per formulare
ipotesi

- Migliorare le competenze
fonologiche

- Percepire e discriminare suoni

- Cogliere il senso generale di
una semplice storia

- Racconti di storie lette dalle
insegnanti

- Storie raccontate senza
supporto di immagini

- Conversazioni libere e
guidate, in gruppo in
circle-time

- Canzoni e filastrocche

- Giochi di parole

- Giochi mimati, animazione
con i burattini

- Attività grafiche e pittoriche

- Attività espressivo/creative

- Attività musico teatrali

- Lettura e memorizzazione
di storie, poesie, filastrocche

- Drammatizzazione



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.

- Riordinare una storia in tre
sequenze

- Cominciare a consolidare la
propria identità personale e
culturale, aprendosi alle altre
culture e ad altre lingue per poi
iniziare ad apprendere anche
una seconda lingua

- Feste e ricorrenze



CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA EUROPEA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPI DI ESPERIENZA I DISCORSI E LE PAROLE

SEZIONE 5 ANNI

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ

- 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

- Utilizzare un linguaggio sempre
più ricco e appropriato

- Comprendere consegne
complesse

- Intervenire adeguatamente in
discussioni di gruppo

- Riferire  verbalmente fatti, azioni
ed eventi in maniera più
dettagliata e articolata

- Arricchire il codice linguistico:

-       Pronuncia corretta

- Utilizzo termini nuovi

- Racconti di storie lette dalle
insegnanti

- Storie raccontate senza
supporto di immagini

- Conversazioni libere e
guidate, in gruppo in
circle-time

- Canzoni e filastrocche

- Giochi di parole

- Giochi di metafonologia

- Giochi mimati, animazione con
i burattini

- Conversazione
individuale/collettiva

- Lettura d’immagine

- Rielaborazione verbale e
grafica



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.

- Uso dei tempi e dei verbi

- Frasi di senso compiuto

- Inventare storie e finali

- Inventare rime e
filastrocche

- Rispettare l’opinione ed il parere
altrui-seguire  un ordine
logico-ricostruire in ordine logico e
temporale

- Giocare con la lingua scritta e
orale

- Sperimentare semplici forme
comunicative diverse dalla propria
lingua (inglese)

- Ricostruzione in sequenza
della storia

- Sperimentazione di forme di
prescrittura

- Creazione di libri  con la storia
personale del  bambino

- Memorizzazione di poesie  e
filastrocche



COMPETENZA EUROPEA
Fonte di legittimazione:
Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relative a competenze
chiave per l’apprendimento
permanente (18/12/2006)

COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA
È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli,
schemi, grafici).

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

CAMPI DI ESPERIENZA
Fonte di legittimazione:
Indicazioni Nazionali per il
Curricolo 2012

LA CONOSCENZA DEL MONDO
I bambini esplorano continuamente le realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti
scientifici e matematici

SEZIONE: 3 ANNI
TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ
-Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
-Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
-Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
-Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
-Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
-Ha familiarità sia con le
strategie del contare e

-Riconoscere e denominare gli oggetti di
uso comune e discriminare alcune
semplici analogie e differenze (colore,
dimensione ecc.…)
-Raggruppare e classificare secondo un
criterio scelto o indicato dall’insegnante
(categoria di animali, pennarelli,
costruzioni...)
-Confrontare grandezze (grande-piccolo)
e lunghezze (alto-basso)
-Riconoscere la figura del cerchio.
-Individuare il prima e il dopo nel
succedersi dei fatti della giornata
scolastica.
-Percepire le principali parti del proprio
corpo, riconoscerle e denominarle.
-Osservare ed esplorare l’ambiente
circostante attraverso l’uso di tutti i sensi.
-Osservare le trasformazioni dell’ambiente
prodotte dai cambiamenti stagionali.
-Mostrare curiosità ed interesse verso
l’ambiente naturale, gli animali e le piante.
-Distinguere le quantità in termini di tanto,
poco.

-La quotidianità scolastica in ogni
momento della giornata:
● accoglienza
● routine per le presenze
● giochi di socializzazione
● giochi guidati e con materiale

strutturato
● attività strutturate
● riordino pre-pranzo
● Operazioni di igiene personale

(uso del bagno, lavarsi le mani)
● Giochi liberi e guidati

-Favole, storie, filastrocche
-Percorsi e giochi psicomotori

-Giochi liberi e guidati con materiale
strutturato e non.
-Conversazioni e osservazioni
guidate di materiale ludico e didattico
a disposizione (costruzioni,
pennarelli, animaletti giocattolo,
oggetti per l’angolo della cucina).
-Messa a confronto di materiale
ludico e didattico a disposizione degli
alunni.
-Ascolto di narrazioni, favole, storie
e/o filastrocche.
-Attività di routine relative al riordino
del materiale ludico e didattico.
-Attività grafico-pittoriche ed
espressive.
-Attività manipolativo-creative con
materiali di vario tipo (didò, pasta di
sale, terra, sabbia, farine, semi ecc.).
-Attività motorie con attrezzi specifici
(palle, cerchi, aste, birilli ecc.).



dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire
le prime misurazioni di
lunghezze, pesi e altre quantità.
-Individua le posizioni di oggetti
e persone nello
spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.;
-Esegue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

-Collocare gli oggetti e le persone nello
spazio secondo i principali termini
topologici (sopra/sotto, dentro/fuori).

COMPETENZA EUROPEA
Fonte di legittimazione:
Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relative a competenze
chiave per l’apprendimento
permanente (18/12/2006)

COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA
È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli,
schemi, grafici).

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

CAMPI DI ESPERIENZA
Fonte di legittimazione:
Indicazioni Nazionali per il
Curricolo 2012

LA CONOSCENZA DEL MONDO
I bambini esplorano continuamente le realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti
scientifici e matematici

SEZIONE: 4 ANNI
TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ
-Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
-Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
-Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire

-Riconoscere e denominare gli oggetti di
uso comune, discriminare alcune analogie
e differenze (colore, dimensione ecc.) e
conoscerne la loro funzione.
-Raggruppare e classificare secondo criteri
indicati (colore, forma, tipologia di oggetti).
-Confrontare dimensioni e disporre gli
oggetti secondo un criterio di seriazione
(3/4 elementi).
-Riconoscere e denominare le principali
figure geometriche: cerchio, quadrato e
triangolo.

-La quotidianità e le routine
scolastiche.
-Giochi ed attività strutturate con
materiale strutturato e non (blocchi
logici, domino delle quantità, giochi
motori, ecc.)
-Il calendario settimanale
-Giochi e percorsi motori
-Favole, storie e filastrocche

-Giochi liberi e guidati con materiale
strutturato e non.
-Attività di routine relative al riordino
del materiale ludico e didattico.
-Conversazioni e osservazioni
guidate di materiale ludico e didattico
a disposizione (costruzioni,
pennarelli, animaletti giocattolo,
oggetti per l’angolo della cucina).
-Registrazione delle presenze sul
calendario settimanale



cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
-Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
-Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
-Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire
le prime misurazioni di
lunghezze, pesi e altre quantità.
-Individua le posizioni di oggetti
e persone nello
spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.;
-Esegue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

-Riconoscere e scandire i ritmi della
giornata scolastica (orientarsi nella
sequenza dei principali momenti).
-Riconoscere i giorni della settimana
attraverso una simbologia (colore, oggetto,
ecc.).
-Eseguire sequenze ritmiche.
-Raccontare un proprio vissuto personale.
collocandolo opportunamente nel tempo.
-Osservare i cambiamenti stagionali e
riconoscere le principali caratteristiche
(colori, frutti, profumi, ecc.).
-Porsi domande sui cambiamenti dei
fenomeni naturali e gli esseri viventi e
formulare semplici ipotesi.
-Intuire semplici nessi logici tra due fatti.
-Confrontare piccole quantità e
distinguerle (uno- pochi- tanti).
-Conoscere e ripetere la sequenza
numerica entro il 10.
-Confronta gli oggetti in base alla
dimensione e alla lunghezza Orientarsi
negli spazi interni ed esterni della scuola
-Stabilire semplici relazioni esistenti fra
oggetti e/o persone.
-Riconoscere i rapporti topologici e
rispettarli nell’esecuzione di un percorso
motorio.

-Messa a confronto di materiale
ludico e didattico a disposizione degli
alunni
-Ascolto di narrazioni, favole, storie
e/o filastrocche
-Ricostruzioni in sequenze.
-Rielaborazioni grafiche (disegni,
cartelloni, plastici)
-Rielaborazioni verbali di fatti o
accadimenti personali e/o avvenuti
nel contesto scolastico
-Attività grafico-pittoriche ed
espressive.
-Attività manipolativo creative



COMPETENZA EUROPEA
Fonte di legittimazione:
Raccomandazione del
Parlamento Europeo e del
Consiglio relative a competenze
chiave per l’apprendimento
permanente (18/12/2006)

COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA
È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la
capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli,
schemi, grafici).

La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l'insieme delle conoscenze e delle
metodologie possedute per spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le
conclusioni che siano basate su fatti comprovati.

CAMPI DI ESPERIENZA
Fonte di legittimazione:
Indicazioni Nazionali per il
Curricolo 2012

LA CONOSCENZA DEL MONDO
I bambini esplorano continuamente le realtà e imparano a riflettere sulle proprie esperienze descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti
scientifici e matematici

SEZIONE: 5 ANNI
TRAGUARDI DI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI ATTIVITÀ
-Raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi,
ne identifica alcune proprietà,
confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle;
esegue misurazioni usando
strumenti alla sua portata.
-Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
-Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
-Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
-Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
-Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia con

-Discriminare e raggruppare in base a
criteri dati.
-Usare semplici tabelle e istogrammi
(compilazione con simboli, significato e
lettura).
-Riconoscere e denominare le principali
figure geometriche cerchio, quadrato,
rettangolo e triangolo, individuare le
simmetrie e asimmetrie.
-Raccontare un proprio vissuto o un
evento collocandolo opportunamente nel
tempo con i parametri del prima, adesso,
dopo.
-Orientarsi nei ritmi della giornata
scolastica, del succedersi dei giorni della
settimana, dei mesi  e delle stagioni.
-Eseguire sequenze ritmiche con il corpo,
con gli oggetti.
-Eseguire sequenze ritmiche binarie e
ternarie a livello grafico.
-Osservare ed esplorare attraverso l’uso
di tutti i sensi.
-Porsi domande formulare ipotesi e/o
previsioni.

-La quotidianità e le routine
scolastiche.
-I giorni della settimana.
-I mesi.
-Le stagioni.
-Il calendario settimanale.
-Il calendario metereologico.
-Percorsi motori.
-Favole, storie e filastrocche
-Osservazioni, analisi dei dati,
sperimentazioni.
-Conte, uso dei numeri, insiemi.

-Giochi liberi e guidati con materiale
didattico e non.
-Attività di routine.
-Conversazioni e osservazioni
guidate.
-Registrazione delle presenze sul
calendario settimanale.
-Registrazione del tempo
metereologico.
-Ascolto di narrazioni, favole, storie
e/o filastrocche.
-Ricostruzioni in sequenze.
-Rielaborazioni grafiche (disegno
nelle varie forme/tecniche)
-Rielaborazioni verbali di fatti o
accadimenti personali
-Attività grafico-pittoriche ed
espressive.
-Attività manipolativo creative.
-Esperienze con materiali naturali
(acqua, terra, sabbia ecc) e strumenti
specifici quali lente di ingrandimento,
becher, misurini ecc....
-Attività con giochi logici, materiali
strutturati (domino delle quantità,



quelle necessarie per eseguire
le prime misurazioni di
lunghezze, pesi e altre quantità.
-Individua le posizioni di oggetti
e persone nello
spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra ecc.;
-Esegue correttamente un
percorso sulla base di
indicazioni verbali.

-Manipolare materiali naturali per
compiere sperimentazioni.
-Cogliere i nessi logici causa- effetto.
-Argomentare e giustificare l’evidenza e
l’esito delle sperimentazioni.
-Confrontare piccole quantità e
distinguerle (uno- pochi- tanti nessuno).
-Conoscere e ripetere la sequenza
numerica entro il 10 associandola alla
cifra.
-Stabilire una corrispondenza biunivoca
tra lo scorrimento del contare e la
sequenza numerica.
-Eseguire confronti e comparazioni tra gli
insiemi e gli elementi in esso contenuti
(maggiore, minore, uguale, di più, di
meno, tanto quanto).
-Orientarsi negli spazi interni ed esterni
della scuola.
-Stabilire relazioni esistenti fra oggetti e/o
persone e saperle riferire.
-Eseguire percorsi motori e rielaborarli
graficamente.

pallottoliere, abaco, numeri in legno
ecc...).



COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE  NELLA  MADRELINGUA
Comprensione e  comunicazione.
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non in vari contesti.

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

ASCOLTO E PARLATO

L’alunno partecipa a scambi
comunicativi con compagni ed
insegnanti rispettando il turno
e formulando messaggi chiari
e pertinenti.
Ascolta e comprende
situazione comunicative
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo;
Capisce e utilizza nell’uso
orale e scritto i vocaboli
fondamentali e quelli ad uso
ricorrente.
Narra brevi esperienze
personali.

ASCOLTO E PARLATO

-Mantenere l’attenzione sul messaggio
orale.
-Intervenire nel dialogo in modo
ordinato e pertinente.

-Comprendere ed eseguire istruzioni
e   consegne.

-Produrre messaggi orali diretti a
varie persone e per diversi scopi
(comunicare bisogni, raccontare
vissuti, chiedere).

-Ascoltare e comprendere brevi
storie lette o raccontate.

-Produrre messaggi orali diretti a varie
persone e per diversi scopi.

-Riferire correttamente un messaggio.

-Ricordare e riferire esperienze
personali rispettando l’ordine
temporale.

ASCOLTO E PARLATO

-Regole della comunicazione interpersonale.

-Frase come unità comunicativa.

-Ascolto e individuazione del senso  globale  di
discorsi, testi narrativi, semplici istruzioni.

-Narrazione, guidata e non, di esperienze vissute.

-Filastrocche e poesie.

ASCOLTO E PARLATO

-Comprendere le consegne e i comandi.
-Comprendere narrazioni orali, letture,
conversazioni.
-Rispettare il proprio turno in una
conversazione.
-Intervenire in modo pertinente.
-Porre domande per chiedere aiuto,
chiedere spiegazioni, esprimere
bisogni.
-Raccontare in modo chiaro,rispettando
l’organizzazione logico‐temporale.
-Memorizzare e recitare poesie  e
filastrocche.



LETTURA LETTURA LETTURA LETTURA

L’alunno legge e comprende
semplici frasi e brevi testi

Legge e riordina le fasi
narrative di un racconto in
successione temporale.

-Acquisire la strumentalità di base della
lettura.

-Attribuire significato alle parole lette.

-Leggere frasi e brevi testi.

-Leggere e comprendere semplici
testi individuando il significato
globale.

-Leggere semplici e brevi filastrocche e
poesie.

-Riconoscere e distinguere i caratteri
corsivo e stampato.
-Ricostruire un breve testo riordinando
sequenze.

-Conoscere i principali convenzioni di lettura: i diversi
caratteri grafici, corrispondenza tra fonemi e grafemi,
digrammi, raddoppiamenti, consonanti, vocali,
accento, elisione, troncamento, suddivisione in
sillabe, principali segni di punteggiatura.

-Funzione e utilizzo delle immagini come guida alla
comprensione.

-Leggere e comprendere frasi e brevi
testi.
-Leggere e riordinare le fasi narrative di
un racconto in successione temporale.
-Consolidare e potenziare la tecnica
della lettura.

SCRITTURA

L’alunno scrive brevi frasi
corrette nell’ortografia, chiare e
coerenti.

Utilizza i vocaboli
fondamentali.

SCRITTURA

-Discriminare i fonemi.

-Comprendere e padroneggiare la
corrispondenza fonema- grafema.

-Distinguere i fonemi simili.

-Formare parole utilizzando suoni
sillabici.

-Usare i caratteri stampato e corsivo.

-Scrivere parole con il supporto delle
immagini.

-Produrre parole e semplici frasi per
autodettatura.

-Produrre brevi didascalie per
immagini.

-Scrivere brevi e semplici testi sotto

SCRITTURA

-Alfabetizzazione strumentale della scrittura.

-La struttura della frase.

-Costruzione di semplici frasi per comunicare
esperienze vissute.

SCRITTURA

-Organizzare lo spazio grafico.
-Scrivere tutte le lettere dell’alfabeto.
-Scrivere sillabe e parole.
-Scrivere frasi.



dettatura utilizzando le regole
ortografiche apprese.

-Riordinare parole per ottenere una
frase di senso compiuto.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

L’alunno usa in modo
appropriato le parole apprese
e comprende in brevi e
semplici testi il significato di
parole non note.
Riconosce e utilizza i caratteri
di scrittura presentati.
Riconosce e produce gruppi
consonantici complessi,
digrammi e trigrammi e  le
consonanti doppie.
Divide le parole in sillabe.
Riconosce la frase come un
insieme ordinato di parole.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

-Conoscere ed utilizzare le principali
convenzioni ortografiche

-Percepire la divisione in sillabe delle
parole.

-Conoscere i principali segni di
punteggiatura.

-Riordinare parole per ottenere frasi di
senso compiuto.

-Riconoscere nel linguaggio orale e
scritto le principali strutture
morfologiche.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

-Riconoscere ed utilizzare le principali convenzioni
ortografiche.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA
-Usare in modo appropriato le parole
apprese.
-Conoscere la struttura della frase.
-Acquisire competenze ortografiche.
-Scrivere autonomamente parole
semplici e complesse.
-Scrivere autonomamente brevi frasi
relative al proprio vissuto.
-Scrivere sotto dettatura.
-Riconoscere e usare intuitivamente le
parole che indicano le cose, le persone,
gli animali.
-Riconoscere e usare intuitivamente gli
articoli.
-Riconoscere intuitivamente le parole
che indicano le azioni.
-Riconoscere la frase come un insieme
ordinato e coerente di parole.

COMPETENZA EUROPEA Comprensione e  comunicazione.
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non in vari contesti.



DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno/a 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.

Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.

ASCOLTO  e PARLATO

-Ascoltare e comprendere le
informazioni principali delle
conversazioni affrontate in
gruppo o classe.

- Seguire la narrazione di vissuti
o di semplici testi mostrando di
saperne cogliere il senso
globale.

-Comprendere ed eseguire
consegne.

-Comprendere ed eseguire
istruzioni multiple relative ad
attività di gruppo più complesse

-Interagire in una conversazione
formulando domande e dando
risposte pertinenti su argomenti
di esperienza diretta.

-Raccontare esperienze
personali rispettando l’ordine
cronologico e logico.

- Riferire correttamente un breve
testo ascoltato.
-Raccontare una storia fantastica
partendo da stimoli sensoriali.

ASCOLTO  e PARLATO

-Le modalità di ascolto e d’intervento: le
regole della comunicazione.

- Forme e modalità di comunicazione: i
tratti prosodici (intensità, timbro, velocità,
ritmo) che possono contraddistinguere
una comunicazione, conversazione,
dialogo, discussione

-Forme di espressione personale di stati
d’animo, emozioni

-Lingua come strumento di espressione
per raccontare: criterio della successione
temporale, la frase e le sue funzioni
affermativa, negativa, interrogativa,
esclamativa

-Testi poetici: rime, espressioni
linguistiche

-Testi descrittivi: dati sensoriali

-Elementi caratterizzanti della fiaba

ASCOLTO  e PARLATO

-Porsi in atteggiamento di ascolto.
- Mantenere l’attenzione di volta in volta
necessaria alla situazione.
- Comprendere le informazioni principali
di discorsi affrontati in classe.
- Comprendere ed eseguire una
sequenza di consegne operative.
- Seguire la narrazione di semplici testi
cogliendone il senso globale.
- Riordinare sequenze secondo lo
sviluppo temporale di una narrazione
ascoltata.
- Individuare personaggi, luoghi e tempi di
un racconto.
- Cogliere gli elementi che caratterizzano
fiabe, racconti, poesie, filastrocche.
- Comprendere le istruzioni relative a
giochi di gruppo.
- Partecipare alla discussione rispettando
il proprio turno.
- Chiedere il significato dei termini non
conosciuti.
- Intervenire in modo pertinente
all'argomento e alla situazione.
- Raccontare ai compagni o all'insegnante
brevi esperienze personali in modo logico
e consequenziale.
- Esprimere pensieri e stati d’animo
pertinenti alla situazione comunicativa.
- Raccontare oralmente una storia
fantastica secondo l’ordine cronologico.
- Recitare in modo espressivo poesie e
filastrocche.
- Dare semplici istruzioni su attività ludiche
conosciute



L’alunno 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.
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.
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.

LETTURA

-Leggere in modo
adeguatamente veloce e corretto
rispettando i principali segni di
punteggiatura.

-Leggere semplici e brevi testi,
cogliendone il senso globale.

- Leggere brevi testi (descrittivi,
narrativi) cogliendo l’argomento
centrale e le informazioni
essenziali.

- Leggere brevi testi poetici
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.

LETTURA

-Modalità di lettura (intonazione, pause).

-Le diverse tipologie di lettura (ad alta
voce, drammatizzata, silenziosa).

- Le tipologie testuali: testo narrativo,
descrittivo, filastrocche e poesie.

-Gli elementi principali di un testo:
personaggi, luoghi e tempi.

- Individuazione delle parti di un testo:
inizio, parte centrale, parte finale

LETTURA

-Leggere semplici testi, (narrativi,
descrittivi) cogliendo l’argomento centrale.
-Intuire il contenuto di un testo in base al
titolo e/o alle immagini.
-Comprendere il significato di parole
sconosciute in base al contesto.
-Leggere rispettando i segni di
punteggiatura (punto, virgola, punto
interrogativo ed esclamativo) mirati ad una
lettura espressiva.
-Analizzare un testo rispondendo a
domande inerenti agli elementi essenziali:
personaggi, luoghi/ambienti, il tempo.
-Ricomporre una serie di sequenze
ricostruendo il racconto.
-Leggere semplici testi poetici,
cogliendone il messaggio.

L’alunno riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse
scelte linguistiche sono correlate alla

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

-Riconoscere e raccogliere per
categorie le parole ricorrenti.
-Consolidare le fondamentali
convenzioni ortografiche
affrontate in prima.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

-Le convenzioni ortografiche e le loro
principali eccezioni.

-L’accento e l’apostrofo.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

-Riconoscere e classificare i nomi.
-Riconoscere e classificare gli articoli.

-Riconoscere le qualità e le azioni.
-Avviare al riconoscimento della frase



varietà di situazioni comunicative.
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice,
alle parti del discorso o categorie
lessicali.

- Conoscere la struttura di una
semplice frase, individuare in una
frase qual è l’azione e chi la
compie.

- Conoscere ed usare alcune
delle parti variabili del discorso:
nome (genere e numero), articolo
determinativo e indeterminativo
(genere e numero), aggettivo
qualificativo, verbo.

-Nomi: genere, numero, proprio,
comune, cosa, animale, persona.

- Verbi/azioni; il tempo dell’azione: ieri,
oggi, domani, prima, ora, poi.

- Articoli: genere e numero.

-Aggettivi qualificativi/qualità d
ei nomi.
- Distinzione frasi non frasi.

- Costruzione della frase: soggetto e
predicato.

- Concordanza di parole

minima, soggetto e predicato.
-Riconoscere ed usare correttamente le
principali convenzioni ortografiche.
-Costruire correttamente enunciati.

L’alunno scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre.
Rielabora testi completandoli e
trasformandoli.

SCRITTURA

-Scrivere sotto dettatura rispettando
le principali difficoltà ortografiche ed i
segni di punteggiatura presentati.

-Comunicare per iscritto con frasi
semplici e compiute, rispettando le
fondamentali convenzioni
ortografiche, utilizzando anche il
carattere corsivo.

-Produrre semplici e brevi testi
narrativi e descrittivi   sulla base di
esperienze personali.

SCRITTURA

-Le convenzioni ortografiche I segni
di punteggiatura: punto fermo,
esclamativo, interrogativo, virgola,
due punti.

-Prime strategie di autocorrezione.

-Costruzione di un testo: inizio, parte
centrale e parte finale.

-Descrizione di oggetti, persone,
animali in base a semplici schemi.

SCRITTURA

-Verbalizzare il contenuto di
un’immagine con una frase scritta.
-Avviarsi alla scrittura autonoma di
didascalie relative ad immagini in
sequenza.
-Scrivere sotto dettatura rispettando
le convenzioni grafiche e
ortografiche conosciute.
-Avviarsi alla scrittura autonoma di
brevi frasi rispettando le convenzioni
ortografiche conosciute.
-Scrivere in modo graficamente
corretto tutti i suoni della lingua
italiana.
-Completare un racconto seguendo
modalità conosciute.
- Scrivere in autonomia semplici frasi
relative ad una esperienza personale
corredate da un proprio disegno.



-Avviarsi alla scrittura autonoma di
semplici frasi descrittive di animali,
persone e oggetti.

COMPETENZA
EUROPEA

COMUNICARE  NELLA  MADRELINGUA
Comprensione e  comunicazione.
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non in vari contesti.

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE TERZA



TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno partecipa a
scambi comunicativi
rispettando il turno e
formulando
messaggi chiari e
pertinenti.

Ascolta e comprende
messaggi orali …

ASCOLTO  e PARLATO

-Porsi in modo attivo all’ascolto
mantenendo tempi di attenzione
sempre più lunghi.

-Ascoltare e comprendere
informazioni, racconti, resoconti
di insegnanti e compagni.

-Cogliere i punti di vista, e
intenzioni, i messaggi delle
comunicazioni.

- Rispondere oralmente a
domande specifiche
sull’argomento affrontato.

-Verbalizzare il contenuto di
argomenti trattati in classe.

-Riferire con parole
proprie il contenuto e gli
elementi essenziali di ciò
che si è ascoltato o letto.

-Costruire un testo verbale
partendo da una sequenza
illustrata.

-Sulla traccia di alcuni indizi,
costruire una narrazione orale e
completa.

- Ipotizzare possibili sviluppi di
storie ascoltate o interrotte.

ASCOLTO  e PARLATO

-Tipologie di argomento in base ai criteri: logico,
temporale, spaziale

-Tipologie di testo: narrativo, descrittivo, regolativo

-La descrizione: schemi e domande guida

-Lingua come strumento di espressione corretta.

-Mediatori espressivi per esposizione orale: immagini,
scalette o schemi similari

ASCOLTO  e PARLATO

-Ascoltare e comprendere testi narrativi
ed espositivi individuandone le
informazioni principali.
-Comunicare rispettando le regole di
intervento stabilite.
-Intervenire nelle conversazioni in modo
corretto e pertinente, facendo uso di
alcuni nessi logici.
-Riferire con ordine e con chiarezza
esperienze, vissuti personali e attività
condivise.
-Raccontare storie personali e/o fantastiche,
rispettando la successione dei fatti e
fornendo informazioni, in base ad uno
schema proposto.
-Conoscere gli elementi della comunicazione.
-Comprendere il significato e lo scopo di
una conversazione.
-Interiorizzare e rispettare istruzioni impartite
oralmente.



-Aggiungere informazioni ai
propri messaggi per meglio
esplicitarli.

-Imparare ad addurre
motivazioni a sostegno delle
proprie affermazioni.

L’alunno legge e
comprende testi di
vario tipo,
individuandone il
senso globale e le
informazioni
principali, utilizzando
strategie di lettura
adeguate agli scopi.

Utilizza abilità
funzionali allo studio:
individua nei testi
scritti informazioni
utili per
l’apprendimento di
un argomento dato,
le mette in relazione,
le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione
orale, acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per

LETTURA

-Leggere ad alta voce ed in
modo espressivo semplici testi.

-Comprendere il significato di
semplici testi riconoscendone la
funzione (descrivere, narrare,
regolare).

-Individuare gli elementi
essenziali in un testo narrativo .

-Utilizzare forme di lettura
diverse, funzionali allo
scopo,alta voce, silenziosa, per
ricerca, per studio, per
piacere…

-Leggere vari  testi sia descrittivi
e sia narrativi evincendo da essi
informazioni.

-Leggere semplici e brevi testi
letterari sia poetici sia narrativi,
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.

-Leggere semplici testi di
divulgazione per ricavarne

LETTURA

-Testi di narrativa per l’infanzia

-Lettura silenziosa e ad alta voce

-Punteggiatura come elemento essenziale per la lettura
espressiva

-Linguaggio per esprimere sentimenti, emozioni

-Struttura del testo ed elementi costitutivi

-Testi: narrativo, descrittivo, regolativo, poetico,
informativo …

LETTURA

-Leggere in modo espressivo testi narrativi,
espositivi, poetici, descrittivi, informativi,
letterari…
-Anticipare il contenuto di un testo osservando
immagini e titolo.
-Dedurre dal contesto il significato di nuove
parole.
-Leggere testi narrativi, espositivi, poetici,
descrittivi, informativi, letterari individuando gli
elementi che li caratterizzano (tempi,
personaggi, luoghi…) e le loro relazioni.
-Praticare tecniche di lettura silenziosa nel
lavoro individuale e per svago .
-Leggere e comprendere testi di diverso tipo in
vista di scopi pratici, di intrattenimento e/o di
svago.
-Leggere semplici testi informativi e ampliare
le proprie conoscenze.
-Leggere, comprendere e memorizzare
filastrocche, poesie e brevi dialoghi.



l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa e
autonoma e formula
su di essi giudizi
personali.

informazioni utili ad ampliare
conoscenze su temi noti.

SCRITTURA SCRITTURA SCRITTURA

L’alunno scrive testi
corretti
nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati a
esperienze collettive
e personali.

Rielabora, completa
ed inventa testi.

-Scrivere sotto dettatura
curando in modo particolare
l’ortografia.

-Scrivere testi narrativi in
relazione ad esperienze
collettive e personali.

-Produrre semplici testi narrativi
raccontando una sequenza di
immagini.

-Produrre testi di vario genere.

-Inventare, completare,
riordinare storie e rielaborarle.

-Realizzare sintesi di semplici e
brevi testi.

-Produrre e rielaborare brevi
testi di tipo poetico.

-Rispettare le convenzioni ortografiche.

-Conoscere ed usare i segni di punteggiatura.

-Conoscere la struttura della frase.

-Scrivere correttamente sotto dettatura,
rispettando tutte le convenzioni ortografiche e
i segni di punteggiatura.
-Scrivere testi realistici per comunicare
esperienze e vissuti personali.
-Scrivere semplici testi di vario tipo in modo
chiaro, coerente e corretto.
-Sintetizzare e rielaborare brevi testi di vario
tipo.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA



L’alunno
padroneggia ed
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice.

-Confrontare testi per coglierne
alcune caratteristiche specifiche
(ad es. maggiore o minore
efficacia comunicativa,
differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.).

-Riconoscere se una frase è o
no completa, costituita cioè
dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo, complementi
necessari).

-Prestare attenzione alla grafia
delle parole nei testi e applicare
le conoscenze ortografiche nella
propria produzione scritta.

-Riflettere sulle varie modalità di comunicazione e sui
codici espressivi (mimico-gestuale, sonoro, artistico,
alfabetico…).

-Riconoscere frasi complete e non, evidenziando gli
elementi che le costituiscono (soggetto, predicato,
complementi).

-Riconoscere e analizzare le strutture morfologiche della
lingua.

-Utilizzare in modo corretto le convenzioni ortografiche
nella produzione di testi personali.

-Individuare il significato di parole riferendole
al contesto.
-Conoscere l’ordine alfabetico per ordinare le
parole ed usare il vocabolario.
-Rispettare le convenzioni ortografiche.
-Conoscere ed usare i segni di punteggiatura.
-Saper scomporre la frase in sintagmi.
-Individuare la frase minima e le espansioni.
-Riconoscere e classificare i nomi, gli articoli, i
verbi e gli aggettivi qualificativi.

COMPETENZA
EUROPEA

COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE
Comprensione e comunicazione.
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non in vari contesti.

DISCIPLINA ITALIANO



CLASSE QUARTA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno 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.

Comprende il tema e
le informazioni
essenziali di
un’esposizione.
Formula domande
precise e pertinenti
durante e dopo
l’ascolto.
Comprende
consegne ed
istruzioni per
l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.

ASCOLTO e PARLATO

-Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un dialogo su
argomenti di esperienza
diretta, formulando domande e
dando risposte.

-Comprendere il tema e le
informazioni essenziali di
un’esposizione; comprendere
lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media.

-Formulare domande precise
di spiegazione e di
approfondimento durante o
dopo l’ascolto.

-Comprendere consegne ed
istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.

-Cogliere in una discussione le
opinioni altrui ed esprimere la
propria opinione su un
argomento in modo chiaro.

ASCOLTO e PARLATO

-Atteggiamenti che favoriscono l’ascolto.

-Le modalità corrette di ascolto e di intervento nelle
conversazioni.

-Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale,
non verbale.

-Lingua come strumento di espressione regolata da
strutture grammaticali e lessicali

-Esposizione e rielaborazione su argomenti trattati.
-I principi essenziali di organizzazione del discorso
narrativo, descrittivo, espositivo

ASCOLTO e PARLATO

-Sapersi confrontare con i compagni cercando
di sostenere le proprie opinioni.
-Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione.
-Comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi scritti e iconici.
-Raccontare esperienze personali o storie
inventate, organizzando il racconto in modo
chiaro sul piano personale e logico.
-Organizzare un semplice discorso orale su
un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza.
-Memorizzare testi poetici.



-Raccontare esperienze
personali o storie inventate
organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e
informativi.

-Organizzare un semplice
discorso orale su un tema
affrontato in classe.



L’alunno legge e
comprende testi di
vario tipo,
individuandone il
senso globale e le
informazioni
principali, utilizzando
strategie di lettura
adeguate agli scopi.

Utilizza abilità
funzionali allo studio:
individua nei testi
scritti informazioni
utili per
l’apprendimento di un
argomento dato, le
mette in relazione;
le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa e
autonoma e formula

LETTURA

-Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.

-Usare, nella lettura dei vari tipi
di testo, opportune strategie
per analizzare e sintetizzare il
contenuto.

-Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende
leggere.

-Leggere e confrontare
informazioni provenienti da
varie tipologie di testi.

-Seguire istruzioni scritte per
svolgere un’attività, per
realizzare un procedimento.

-Leggere testi narrativi e
descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.

-Leggere semplici testi poetici
cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più
evidenti.

LETTURA

-Tecniche di lettura analitica.

-Tecniche di lettura espressiva.

-Lettura di:
testi narrativi realistici e fantastici;
testi descrittivi soggettivi ed oggettivi;
brevi testi letterari;
testi informativi-espositivi;
testi regolativi;
testi poetici

LETTURA

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura ad alta voce.
-Ricercare informazioni in testi di diversa
natura per scopi pratici e conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla
comprensione.



su di essi giudizi
personali.

L’alunno scrive testi
corretti
nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati a
esperienze collettive
e personali.

Rielabora, completa
e inventa testi.

SCRITTURA

-Raccogliere le idee,
pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

-Produrre racconti scritti di
esperienze personali o vissute
da altri che contengono le
informazioni essenziali relative
a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

-Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni, stati
d’animo.

-Rielaborare testi: riassumere
un testo, trasformarlo,
completarlo.

-Scrivere semplici testi
regolativi.

-Realizzare testi collettivi per
relazionare su esperienze
scolastiche.

-Produrre testi creativi sulla
base di modelli dati
(filastrocche, brevi racconti,
poesie).

-Produrre testi
sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico,

SCRITTURA

-Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre.

-Strategie funzionali al riassumere.

-Produzione di testi narrativi, fantastici, poetici, descrittivi,
regolativi, corretti dal punto di vista ortografico, morfologico,
sintattico e con uso adeguato della punteggiatura.

SCRITTURA

-Produrre testi coerenti e coesi per raccontare
esperienze personali, esporre argomenti noti,
esprimere opinioni, stati d’animo.
-Sintetizzare un testo.
-Compiere operazioni di rielaborazione sui
testi.
-Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, rispettando l’ortografia.



L’alunno padroneggia
ed applica in
situazioni diverse
le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice,
alle parti del
discorso.

morfosintattico, lessicale,
rispettando l’ortografia.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

-Comprendere le principali
relazioni di significato tra le
parole.

-Riconoscere la struttura della
frase semplice: predicato,
soggetto, altri elementi.

-Riconoscere in una frase o in
un testo le parti della
morfologia.

-Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta.

-Comprendere ed utilizzare
parole e termini specifici legati
alle discipline di studio

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

-Predicato, soggetto e principali complementi diretti e
indiretti..

-Frase minima.

-Categorie grammaticali.

-Punteggiatura.

-Convenzioni ortografiche.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

-Riconoscere e denominare le parti principali
del discorso e gli elementi basilari di una
frase.
-Riconoscere ed usare in modo consapevole i
modi e i tempi del verbo.
-Analizzare la fase nelle sue funzioni.



COMPETENZA
EUROPEA

COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE
Comprensione e comunicazione.
Padroneggiare i linguaggi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e non in vari contesti.

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno 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.
Comprende il tema e
le informazioni
essenziali di
un’esposizione.
Formula domande
precise e pertinenti
durante e dopo
l’ascolto.
Comprende
consegne ed
istruzioni per
l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.

ASCOLTO e PARLATO

-Interagire 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.

-Comprendere il tema e le
informazioni essenziali di
un’esposizione; comprendere
lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media.

-Formulare domanda precise e
pertinenti di spiegazione e di
approfondimento durante o
dopo l’ascolto.

-Comprendere consegne ed
istruzioni per l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.

-Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai
compagni ed esprimere la
propria opinione su un
argomento in modo chiaro e
pertinente.
-Raccontare esperienze
personali o storie inventate
organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando
l’ordine cronologico e logico e
inserendo gli opportuni
elementi descrittivi e
informativi.

ASCOLTO e PARLATO

-Regole degli scambi comunicativi nei diversi contesti.

-Le modalità corrette di ascolto e di intervento nelle
conversazioni.

-Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale,
non verbale.

-Ascolto, comprensione e individuazione, in testi di vario
genere: tema, informazioni essenziali, scopo, argomento,
consegne, istruzioni, opinioni altrui.

-Comunicazione del proprio parere in modo corretto,
pertinente e motivato.

-Esposizione e rielaborazione su argomenti trattati.

-Le forme di discorso parlato dialogico: l’interrogazione, il
dialogo e la conversazione.

-Gli elementi della comunicazione.

ASCOLTO e PARLATO

-Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione.
-Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di una esposizione.
-Comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media.
-Raccontare esperienze personali o storie
inventate, organizzando il racconto in modo
chiaro, rispettando l’ordine cronologico e
logico e inserendo gli opportuni elementi
descrittivi ed informativi.
-Organizzare un semplice discorso orale su
un tema affrontato in classe con un breve
intervento preparato in precedenza.
-Memorizzare testi poetici.



-Organizzare un semplice
discorso orale su un tema
affrontato in classe con un
breve intervento preparato in
precedenza o un’esposizione
su un argomento di studio.



L’alunno legge e
comprende testi di
vario tipo,
individuandone il
senso globale e le
informazioni
principali, utilizzando
strategie di lettura
adeguate agli scopi.

Utilizza abilità
funzionali allo studio:
individua nei testi
scritti informazioni
utili per
l’apprendimento di
un argomento dato,
le mette in relazione;
le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa e
autonoma e formula

LETTURA

-Impiegare tecniche di lettura
silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.

-Usare, nella lettura dei vari tipi
di testo, opportune strategie
per analizzare il contenuto.

-Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende
leggere.

-Leggere e confrontare
informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di
un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali
parlare o scrivere.

-Ricercare informazioni in testi
di diversa natura o
provenienza.

-Seguire istruzioni scritte per
realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per
svolgere un’attività, per
realizzare un procedimento.

-Leggere testi narrativi e
descrittivi, sia realistici sia
fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.
-Leggere semplici testi poetici
cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più

LETTURA

-Tecniche di lettura analitica.

-Tecniche di lettura espressiva.

-Lettura di:
testi narrativi realistici e fantastici;
testi descrittivi soggettivi ed oggettivi;
brevi testi letterari;
testi informativi-espositivi;
testi regolativi;
testi poetici

LETTURA

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di
lettura ad alta voce.
-Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi un’idea di
un argomento.
-Ricercare informazioni in testi di diversa
natura per scopi pratici e conoscitivi,
applicando tecniche di supporto alla
comprensione.



su di essi giudizi
personali.

L’alunno scrive testi
corretti
nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati a
esperienze collettive
e personali.

Rielabora, completa
e inventa testi.

evidenti, l’intenzione
comunicativa dell’autore.

SCRITTURA

-Raccogliere le idee,
organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

-Produrre racconti scritti di
esperienze personali o vissute
da altri che contengono le
informazioni essenziali relative
a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

-Scrivere lettere indirizzate a
destinatari noti, lettere aperte o
brevi articoli di cronaca.

-Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.

-Rielaborare testi: riassumere
un testo, trasformarlo,
completarlo.

-Scrivere semplici testi
regolativi.

-Realizzare testi collettivi per
relazionare su esperienze

SCRITTURA

-Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre.

-Operazioni propedeutiche al riassumere.

-Produzione di testi narrativi, fantastici, poetici, descrittivi,
regolativi, informativi-espositivi

corretti dal punto di vista ortografico, morfologico,
sintattico e con uso adeguato della punteggiatura.

SCRITTURA

-Produrre testi coerenti e coesi per raccontare
esperienze personali, esporre argomenti noti,
esprimere opinioni, stati d’animo.
-Sintetizzare un testo.
-Compiere operazioni di rielaborazione sui
testi.



L’alunno
padroneggia ed
applica in
situazioni diverse
le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice,
alle parti del
discorso.

scolastiche e argomenti di
studio.

-Produrre testi creativi sulla
base di modelli dati.

-Produrre testi
sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale,
rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

-Conoscere i principali
meccanismi di formazione
delle parole.

-Comprendere le principali
relazioni di significato tra le
parole.

-Riconoscere la struttura del
nucleo della frase semplice:
predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.

-Riconoscere in una frase o in
un testo le parti del discorso e i
principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di
uso più frequente.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA

-Predicato, soggetto e principali complementi diretti e
indiretti..

-Frase minima.

-Categorie grammaticali.

-Punteggiatura.

-Convenzioni ortografiche.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA
E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

-Riconoscere e denominare le parti principali
del discorso e gli elementi basilari di una
frase.
-Individuare ed usare in modo consapevole i
modi e i tempi del verbo.
-Analizzare la frase nelle sue funzioni.



-Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali errori.



COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno comprende parole relative ad
ambiti familiari. Interagisce nel gioco;
Comprende semplici istruzioni e segue
alcune indicazioni in lingua straniera.
Identifica alcuni elementi relativi alle
principali festività anglosassoni.

ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere vocaboli  adeguati alle
attività svolte in classe.

PARLATO (produzione orale)
Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi
e  persone.
-Interagire con un compagno per
salutare e  presentarsi.

LETTURA (comprensione scritta)
Decodificare vocaboli accompagnati da
immagini.

SCRITTURA (produzione scritta)
Copiare e trascrivere parole attinenti alle
attività svolte in classe.

-Comprendere semplici parole; lessico
essenziale; semplici istruzioni.

- Ripetere semplici parole utilizzate
nell’unità didattica di riferimento;
-Rispondere a semplici domande;

-Ripetere parole e identificare brevi
messaggi.

-Copiare e trascrivere parole attinenti
alle attività svolte in classe.

-Comprendere semplici vocaboli
correlati alla vita di classe.

-Usare semplici parole adatte al
contesto.

-Decodificare alcuni termini
accompagnati da supporti audiovisivi.

-Copiare e trascrivere  parole e semplici
espressioni attinenti alle attività svolte in
classe.



RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riconoscere gli aspetti linguistici
essenziali presentati.

CULTURA E CIVILTA’
Conoscere usi e tradizioni dei Paesi di
lingua Inglese.

-Riprodurre parole rispettando le
principali regole fonetiche.

-Identificare elementi e parole relative
alle principali festività.

-Ripetere con la giusta pronuncia alcuni
vocaboli della lingua inglese.

-Identificare alcuni elementi relativi alle
principali festività dei paesi
anglosassoni.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
semplice.
Svolge semplici compiti assegnati in
lingua straniera.
Conosce le principali festività
anglosassoni.

ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere vocaboli e semplici
strutture comunicative adeguate al
contesto.

PARLATO (produzione orale)

-Comprendere semplici fumetti; lessico,
comuni istruzioni.

-Utilizzare semplici espressioni
precedentemente acquisite;
-Interagire in semplici dialoghi.

-Comprendere vocaboli e semplici
messaggi in contesti adeguati.

-Usare un semplice lessico  adatto alla
situazione.



Produrre parole e frasi significative
riferite ad oggetti, luoghi e  persone.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare.

LETTURA (comprensione scritta)
Decodificare dialoghi e brevi messaggi
prevalentemente sotto forma di fumetto
o immagine.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere parole e brevi frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riconoscere gli aspetti linguistici
essenziali presentati.

CULTURA E CIVILTA’
Conoscere usi e tradizioni dei Paesi di
lingua Inglese.

-Leggere e comprendere parole e brevi
messaggi.

-Completare, copiare e scrivere parole e
brevi frasi attinenti alle attività svolte in
classe.

-Conoscere semplici regole fonetiche.

’

-Conoscere le principali festività

-Decodificare biglietti e brevi messaggi
accompagnati da contenuti audiovisivi
visivi e riconoscere parole già
memorizzate.

-Completare, copiare e scrivere  parole
e brevi frasi attinenti alle attività svolte in
classe.

-Familiarizzare con  i principali suoni e
intonazioni della lingua inglese.

-Conoscere le principali festività dei
paesi anglosassoni.



COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Guidato dall’insegnante, descrive
oralmente e per iscritto semplici aspetti
del proprio vissuto. Interagisce nel
gioco; comunica in modo semplice.
Svolge alcuni compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera,
chiedendo eventualmente spiegazioni.
Conosce i principali aspetti culturali.

ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano,
pronunciati chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.

PARLATO (produzione orale)
Produrre frasi significative riferite ad
oggetti, luoghi, persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per
presentarsi e/o giocare, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte
alla situazione.

LETTURA (comprensione scritta)
Decodificare cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente
da supporti audiovisivi o sonori,

-Comprendere semplici testi, lessico,
comuni istruzioni.

-Utilizzare semplici espressioni adatte al
contesto e alla situazione;
-Interagire in brevi dialoghi.

-Leggere e comprendere parole e brevi
frasi.

-Comprendere il linguaggio in situazioni
familiari.

-Usare parole e semplici frasi note
adatte alla situazione.

-Decodificare brevi messaggi
accompagnati da supporti audiovisivi.
-Identificare alcune semplici strutture
linguistiche.



cogliendo parole e frasi già acquisite a
livello orale.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe e ad interessi personali e del
gruppo.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Riconoscere gli aspetti essenziali delle
strutture linguistiche presentate.

CULTURA E CIVILTA’
Conoscere usi e tradizioni dei Paesi di
lingua Inglese.

-Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano.

-Conoscere semplici  regole.

-Conoscere festività e abitudini.

-Produrre parole e semplici frasi di uso
quotidiano.

-Conoscere e usare parole e semplici
strutture.

-Descrivere usi e tradizioni dei Paesi
anglosassoni.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA LINGUA INGLESE



CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in
modo semplice, aspetti del proprio
vissuto. Interagisce nel gioco; comunica
in modo semplice.
Svolge alcuni compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

Conosce i principali aspetti culturali.

ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere brevi testi su argomenti
noti.

PARLATO (produzione orale)
Riferire semplici informazioni relative al
contesto in cui agisce.

LETTURA (comprensione scritta)
Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati anche da contenuti
audiovisivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi
familiari.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile
messaggi semplici e brevi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Osservare, riconoscere e utilizzare le
parole e strutture adeguate nei contesti
d’uso.

CULTURA E CIVILTÀ

-Comprendere semplici testi, lessico e
funzioni varie, istruzioni.

-Utilizzare semplici espressioni adatte al
contesto e alla situazione;
-Interagire in brevi dialoghi.

-Leggere e comprendere brevi e
semplici testi.

-Comporre frasi e brevi  testi.

-Conoscere e rispettare le principali
regole e strutture grammaticali.

-Conoscere festività e abitudini.

-Comprendere istruzioni, espressioni,
frasi, dialoghi e semplici testi relativi ad
argomenti familiari.

-Presentare e presentarsi
-Descrivere in maniera schematica
persone e luoghi
-Chiedere e dare informazioni.

-Decodificare brevi frasi accompagnate
anche da contenuti audiovisivi.
Identificare semplici strutture
linguistiche.

-Produrre semplici testi guidati attinenti
alla sfera personale, quotidiana e
scolastica.

-Conoscere e usare parole appropriate
al contesto utilizzando strutture
adeguate.



Conoscere usi e tradizioni dei Paesi di
lingua Inglese.

-Descrivere usi e tradizioni dei Paesi
anglosassoni.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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.

ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere brevi testi multimediali e
non su argomenti conosciuti
identificando parole chiave e il senso
generale.

PARLATO (produzione orale)
Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi note.
Riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale.  Interagire in modo
comprensibile con un compagno o un
insegnante.

LETTURA (comprensione scritta)
Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il loro

-Comprendere semplici testi, lessico e
funzioni: dati personali, date e orari,
informazioni per fare acquisti, istruzioni.

-Utilizzare espressioni adatte al contesto
e alla situazione;
-Interagire in brevi dialoghi.

-Leggere e comprendere brevi e
semplici testi.

-Comprendere istruzioni, espressioni,
frasi, dialoghi e semplici testi relativi ad
argomenti familiari: la famiglia, il tempo
libero, la scuola.

-Presentare e presentarsi
-Descrivere persone e luoghi
-Chiedere e dare informazioni.

-Decodificare brevi messaggi e vari tipi
di testo accompagnati preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo parole e frasi
con cui si è familiarizzato oralmente.



significato globale e identificando parole
e frasi familiari.

SCRITTURA (produzione scritta)
Scrivere in forma comprensibile e
corretta semplici e brevi messaggi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Osservare, riconoscere e utilizzare le
parole e strutture adeguate nei contesti
d’uso e rilevare le variazioni di
significato.

CULTURA E CIVILTÀ
Conoscere usi e tradizioni dei Paesi di
lingua Inglese.

-Comporre brevi testi.

-Saper usare le principali strutture
grammaticali riferite ai traguardi previsti
dal livello A1.

-Conoscere festività e abitudini.

-Produrre autonomamente vari tipi di
testo attinenti alla sfera personale,
quotidiana e scolastica.

-Conoscere e usare parole appropriate
al contesto utilizzando strutture
adeguate.

-Descrivere usi e tradizioni dei Paesi
anglosassoni.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA
STORIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
conosce elementi significativi del passato e
del suo ambiente di vita:
usa la linea del tempo per collocare un fatto o
un periodo storico;
conosce gli aspetti fondamentali della
preistoria della protostoria della storia antica;
sa raccontare i fatti studiati;
riconosce le tracce presenti sul territorio e
comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.

USO DELLE FONTI
-Conoscere  elementi significativi  del
passato e del proprio ambiente di vita

-La successione delle azioni. Gli
organizzatori temporali.

-I momenti della giornata, i giorni della
settimana, i mesi dell’anno. La necessità
delle regole in una comunità.

-Primo approccio con le fonti(fonti orali)

-Individuare e usare le diverse fonti



ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Utilizzare correttamente gli indicatori
temporali di successione e durata.
-Riconoscere i rapporti di successione
e/o contemporaneità esistenti in fatti ed
esperienze vissute.
-Conoscere i concetti temporali

-Fatti vissuti nel proprio contesto di
vita,esperienze personali o fatti desunti
da racconti ascoltati.

-Descrivere il contenuto di immagini usando
correttamente i termini:
PRIMA-DOPO-INFINE-IERI-OGGI-DOMANI
-Utilizzare gli strumenti convenzionali per
la misurazione del tempo e la
periodizzazione
-Riconoscere la successione e la
contemporaneità partendo dal proprio vissuto
personale.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Utilizzare gli strumenti convenzionali

-Esperienze personali o fatti desunti da
racconti ascoltati.

-Riconoscere la successione e la
contemporaneità partendo dal proprio vissuto
personale.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:
-Riordinare le vignette secondo l’ordine
cronologico e inventare una semplice
storia.

I giorni della settimana, mesi e stagioni.
esperienze personali o fatti desunti da
racconti  ascoltati.

-Raccontare  esperienze vissute o  storie
ascoltate rispettando l’ordine cronologico e
utilizzando gli indicatori temporali.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA STORIA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno:
conosce elementi significativi del suo passato
e del suo ambiente di vita, usa la linea del
tempo per collocare un fatto o un periodo
storico
conosce gli aspetti fondamentali della
preistoria, della protostoria, della storia antica.
sa raccontare i fatti studiati;
riconosce le tracce presenti sul territorio e
comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.

USO DELLE FONTI:
-Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
-Individuare le tracce e usarle come fonti
per produrre conoscenze sul proprio
passato

-Gli organizzatori temporali. L’ordine
cronologico dei fatti.

-La contemporaneità dei fatti.

-La durata. La ciclicità.

-I rapporti di causa-effetto nei fatti. La
misurazione del tempo:la linea del tempo.
L’orologio, il calendario.

-Il racconto della storia personale.

-La necessità delle fonti(vari tipi) per la
ricostruzione del proprio vissuto. Le
regole nei vari gruppi di appartenenza.

-L’ordine cronologico nei racconti orali e
scritti.

-raccogliere informazioni relative alla storia
personale per rilevarne cambiamenti nel
tempo e sulla persona.

-ricavare da fonti di tipo diverso informazioni
e conoscenze su aspetti del proprio passato

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Organizzare in senso temporale e
spaziale le informazioni relative al
passato personale e della classe e a
sequenze di fatti narrati, ascoltati, letti.

-Esperienze personali o fatti desunti da
racconti ascoltati

-Utilizzare strumenti



STRUMENTI CONCETTUALI
-Seguire e comprendere vicende storiche
attraverso l’ascolto o lettura di testi.
-Ricostruire il passato sulla base delle
fonti e delle testimonianze.

-Costruire linee del tempo per collocare
avvenimenti del vissuto personale in
successione o in contemporaneità.

-Usare gli indicatori temporali.

-Esporre semplici frasi, esperienze, racconti
con l’utilizzo degli organizzatori temporali
della contemporaneità

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
-Esporre semplici frasi, esperienze,
racconti con l’utilizzo degli organizzatori
temporali della durata.

-Analisi degli elementi che ricorrono nel
calendario costruito/convenzionale.

-Utilizzare del calendario convenzionale.

-Relazioni di causa-effetto.

-Concetti spazio-temporali.
Passato, presente e futuro.
-Il tempo ciclico e lineare.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA
STORIA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno:
conosce elementi significativi del passato e
del suo ambiente di vita;
usa la linea del tempo per collocare un fatto o
un periodo storico;
conosce gli aspetti fondamentali della
preistoria, della protostoria, della storia antica;
sa raccontare i fatti studiati;
riconosce le tracce presenti sul territorio e
comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.

USO DELLE FONTI
-Ricavare da fonti di tipo diverso
informazioni e conoscenze su aspetti del
passato.

-Le fonti storiche: materiali,
iconografiche, scritte, orali; la funzione
delle fonti storiche per la ricostruzione
storica.

-Ricavare informazioni dalle fonti storiche

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI:
-Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.

-Organizzatori temporali di successione,
durata, periodizzazione.

-Linee del tempo.

-Ricercare e classificare fonti storiche.

-Data la linea del tempo, collocare
avvenimenti e fasi evolutive in successione.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.
-Individuare analogie e differenze
attraverso il confronto tra periodi storici.

- L'origine ed evoluzione della vita sulla
Terra.
-Il Paleolitico.
-Il Neolitico.
-L'Età dei metalli.

-Riconoscere i comportamenti degli uomini
nelle varie fasi evolutive come risposte alle
necessità primarie -Conoscere le tappe
dell’evoluzione dell’uomo
-Costruire il quadro di vita dell’uomo
primitivo
-Comprendere i grandi cambiamenti avvenuti
nel Paleolitico e nel Neolitico -



PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:
-Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante grafismi e disegni.

-Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

L'origine ed evoluzione della vita sulla
Terra.
-Il Paleolitico.
-Il Neolitico.
-L'Età dei metalli.

-Rispondere a domande sugli argomenti
sviluppati
- Riferire gli argomenti sviluppati
-Avviarsi all’acquisizione di un metodo di
studio
-Completare schemi di sintesi

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA
STORIA

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
conosce elementi significativi del passato e
del suo ambiente di vita;
usa la linea del tempo per collocare un fatto o
un periodo storico;
conosce gli aspetti fondamentali della
preistoria, della protostoria, della storia antica;

USO DELLE FONTI
-Leggere e usare fonti e documenti per
ricavare le principali informazioni
storiche.

-Tracce e fonti storiche.
-Ambienti di vita del passato.
-Evoluzione delle civiltà.
-Successione di fatti storici sulla linea del
tempo.
-Contemporaneità tra le civiltà.

-Dare un ordine temporale e spaziale alle
informazioni



sa raccontare i fatti studiati;
riconosce le tracce presenti sul territorio e
comprende l’importanza del patrimonio
artistico e culturale.
.

-Usare cronologie e carte
storico/geografiche per rappresentare le
conoscenze studiate

-Causa, conseguenza e durata di eventi
e civiltà.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI:
-Cogliere dalle fonti elementi utili alla
comprensione di un fenomeno storico.
- Organizzare le conoscenze acquisite in
quadri di vita e di civiltà significativi:
aspetti della vita sociale, politico
istituzionale, economica, artistica e
religiosa.

-Quadri di civiltà del passato. -Orientarsi nel tempo/spazio delle civiltà
antiche studiate e rappresentarle attraverso
mappe e linee del tempo.
-Organizzare le conoscenze di un periodo
storico secondo alcuni indicatori di civiltà.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate.
-Distinguere tra preistoria e storia.
-Conoscere gli aspetti più importanti delle
grandi civiltà dei fiumi (Mesopotamia,
Egitto, India e Cina) e del mar
Mediterraneo (Fenici, Ebrei, Cretesi e
Micenei).

-Quadri di sintesi sulle civiltà dei fiumi e
dei mari.

-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
realtà affrontate.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE:
-Rielaborare le informazioni per
realizzare schemi.
-Verbalizzare in maniera pertinente gli
argomenti studiati.

-Lessico specifico.
-Schemi e mappe concettuali
degli argomenti e delle
civiltà.

-Leggere semplici testi e documenti,
individuando e selezionando le informazioni.
-Acquisire il linguaggio storico e i
concetti-chiave.
-Comunicare le conoscenze attraverso la
narrazione orale o la compilazione di schemi
di sintesi.
-Potenziare l’utilizzo del metodo di studio



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA
STORIA

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
conosce elementi significativi del
passato e del suo ambiente di vita;
usa la linea del tempo per
collocare un fatto o un periodo
storico;
conosce gli aspetti fondamentali
della preistoria, della protostoria,
della storia antica;
sa raccontare i fatti studiati;
riconosce le tracce presenti sul
territorio e comprende l’importanza
del patrimonio artistico e culturale.

-Produrre informazioni
con fonti di diversa
natura utili alla
ricostruzione di un
fenomeno storico

-Rappresentare, in un
quadro storico-sociale, le
informazioni che
scaturiscono dalle tracce
del passato presenti sul
territorio.

-La periodizzazione storica: vari
tipi di periodizzazioni a partire
da quella occidentale(nascita di
Cristo-anno zero).

-Confronto fra gli elementi
caratterizzanti le società del
passato e quella attuale.

-La civiltà romana.

-La romanizzazione del
Mediterraneo.

-La crisi dell’Impero romano:
questioni politiche,
economiche,culturali e religiose.

-Il significato storico del
patrimonio artistico - culturale

-Usare cronologie e carte storico -geografiche per rappresentare le
conoscenze.



presente nel territorio di
appartenenza e valorizzazione
di esso.

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI
-Confrontare i quadri
storici delle civiltà
affrontate.

-La contemporaneità in luoghi
diversi
-La civiltà greca: forme di
governo, religione, cultura,
colonie, guerre, le Olimpiadi
-I popoli italici
-Le colonie nell’Italia
meridionale

-Organizzare le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni

STRUMENTI
CONCETTUALI
-Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti

-Cronologia essenziale delle
civiltà studiate

-Cause e conseguenze di fatti
ed eventi storici ( ad es. crisi
dell’Impero Romano)

-Cronologia essenziale della
storia antica (con alcune date
paradigmatiche)

-Ricavare da un testo storico le informazioni
principali.

PRODUZIONE SCRITTA
E ORALE:
-Esporre con coerenza
conoscenze e concetti
appresi, usando il
linguaggio
specifico della disciplina.
-Elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti
studiati, anche usando
risorse digitali

-Esporre in modo chiaro e
completo utilizzando una
terminologia specifica e  altri
strumenti come schemi,mappe
concettuali per organizzare le
conoscenze

-Elaborare ed esporre testi orali e scritti gli argomenti studiati con la
terminologia propria della disciplina
-utilizzare tabelle,schemi e/o mappe,cronologie,carte storico-geografiche
per riferire le conoscenze apprese





COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, GEO - SCIENZE E TECNOLOGIA È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno si orienta nello spazio
circostante, utilizzando riferimenti
topologici.

Orientamento
Orientarsi nello spazio fisico e nello
spazio rappresentato.

● Indicatori spaziali (vicino -
lontano, davanti - dietro, sopra
- sotto, a destra - a sinistra...)

Localizzare la propria posizione e quella
degli oggetti rispetto a diversi punti di
riferimento.

Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare percorsi.

Linguaggio della geo-graficità

Descrivere verbalmente un percorso effettuato
da se stesso / da un compagno all’interno
dell’aula.

● Percorsi nei locali della
scuola.

● I simboli convenzionali
concordati.

Verbalizzare i propri spostamenti nello
spazio vissuto.

Rappresentare oggetti da diversi punti di
vista.

-Riconosce negli spazi vissuti gli
elementi significativi.

Paesaggio
Osservare e descrivere ambienti conosciuti.

Gli ambienti (scolastico, domestico,
circostante).

Analizzare uno spazio utilizzando
l’approccio percettivo e l’osservazione
diretta.

Si rende conto che lo spazio Regione e sistema territoriale Gli ambienti: domestico, scolastico, Individuare le funzioni degli ambienti.



geografico vissuto è costituito da
elementi fisici e antropici.

Individuare le funzioni degli ambienti. circostante.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, GEO - SCIENZE E TECNOLOGIA È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero
(logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
-si orienta nello spazio circostante,
utilizzando riferimenti topologici;

Orientamento

Orientarsi nello spazio fisico e
nello spazio rappresentato.

ORIENTAMENTO
- Indicatori topologici.
- Punti di riferimento.
- Mappe.
- Percorsi negli spazi vissuti.
- Descrizione di percorsi e
rappresentazione di oggetti da
diversi punti di vista.

- Descrizione della
posizione di oggetti nello
spazio.

- Riconoscere la propria posizione e quella degli
oggetti nello spazio vissuto e rappresentato rispetto
a diversi punti di riferimento.

- Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un
percorso proprio e/o altrui.



- utilizza il linguaggio della geo-graficità
per rappresentare percorsi;

Linguaggio della geo-graficità

Rappresentare il paesaggio e
ricostruirne le caratteristiche
anche in base alle
rappresentazioni.

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ

- Piante di spazi noti.
- Legenda.
- Simboli.
- Rappresentazione grafica di
spazi geografici e percorsi
attraverso l’utilizzo di
simbologie convenzionali.

- Gli indicatori spaziali.

- Rappresentare graficamente percorsi effettuati e
spazi grafici servendosi anche di simboli
convenzionali.

- Utilizzare gli indicatori spaziali: destra/sinistra,
sopra/sotto,vicino/lontano, davanti/dietro.

-coglie nei paesaggi le trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio
naturale;
-si rende conto che lo spazio geografico
è costituito da elementi fisici e antropici;
-
-individua e descrive gli elementi di un
paesaggio;

Paesaggio

Individuare le trasformazioni nel
paesaggio naturale e antropico.

PAESAGGIO
- Spazi chiusi e aperti.
- Elementi naturali ed

antropici.
- I diversi tipi di paesaggio.
- Relazione tra attività umane e
paesaggio

- Osservare, descrivere e confrontare lo spazio
vissuto.

- Esplorare il territorio circostante attraverso
l'approccio senso-percettivo e l'osservazione diretta.

- Individuare e descrivere un paesaggio nei suoi
elementi essenziali.

- riconosce le modifiche del territorio
operate dalla natura e dall’uomo nel
tempo;

- riconosce le modalità di intervento non
idonee alla protezione dell’ambiente.

Regione e sistema territoriale

Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo fatti ed

elementi relativi
l'ambiente di vita, al paesaggio
naturale e antropico

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
I cambiamenti osservati nel
tempo in un ambiente

analizzato.
Regole comportamentali per il
rispetto dell’ambiente.

- Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato dall’uomo.

- Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni
dei vari spazi, le loro connessioni.



COMPETENZA
EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, GEO - SCIENZE E TECNOLOGIA È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno: Orientamento - I punti di riferimento
- I punti cardinali

- Orientarsi nello spazio vissuto utilizzando i punti di riferimento e
organizzatori topologici.



-si orienta nello spazio
circostante, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali;

Orientarsi nello spazio fisico e
nello spazio rappresentato.

- Mappe di spazi noti
- Simboli convenzionali
- Carte geografiche, fisica,
politica, tematica, percorsi
e reticoli

- Descrivere verbalmente un percorso effettuato.
- Individuare su una carta elementi, posizioni, direzioni utilizzando i
concetti topologici.

-utilizza il linguaggio della
geo-graficità;

Linguaggio della geo-
graficità

- Rappresentare il
paesaggio e ricostruirne le
caratteristiche anche in
base alle rappresentazioni;

- Elementi essenziali di
cartografia: simbologia,
coordinate cartesiane,
rappresentazione dall’alto,
riduzione ed
ingrandimento;

- Piante, mappe e carte.

- Rappresentare con punto di vista dall’alto e in scala ridotta oggetti,
ambienti noti, percorsi effettuati nello spazio circostante.

- Leggere e interpretare piante, mappe e carte.

-riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici
(fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani,
ecc.);

-individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.);

Paesaggio

- Individuare trasformazioni
nel paesaggio
naturale e antropico.

- Nomenclatura, lessico
specifico dei vari ambienti.

- Gli elementi di uno spazio
fisico.

- Gli elementi che
caratterizzano uno spazio
antropico.

- Rapporto tra ambiente,
flora e fauna.

- Interazione ambienti e
attività umane

- Gli elementi di uno spazio
fisico (morfologia,
orografia,idrografia, clima).

- L’origine di: montagne,
colline, pianure, laghi,
fiumi.

- Le caratteristiche
antropiche: insediamenti

- Distinguere in ogni paesaggio gli elementi naturali da quelli
antropici

- Conoscere le caratteristiche principali della montagna, della collina
e della pianura, del mare, dei fiumi e dei laghi.

- Individuare gli elementi caratterizzanti un ambiente, utilizzando la
terminologia specifica
- Cogliere rapporti di connessione tra ambiente naturale e
uomo e i principali problemi ad essi legati (problematiche ecologiche,
impatto ambientale…)

- descrivere le attività economiche legate alle caratteristiche del
territorio (agricoltura, allevamento, pesca...)



umani, vie di
comunicazione, attività
economiche.

- coglie le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale;
- si rende contoche lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione
e/o interdipendenza.

Regione e sistema
territoriale

- Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo - fatti ed
elementi relativi l'ambiente
di vita, al paesaggio
naturale e antropico.

- Danni che l’uomo che può
provocare all’ambiente.

- Soluzioni per diminuire
l’inquinamento.

- Riconoscere, nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi
e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell'uomo e
progettare soluzioni

- Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane

COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, GEO - SCIENZE E TECNOLOGIA È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale)
e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare



in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
- si orienta nello spazio circostante e sulle
carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

Orientamento

Orientarsi nello spazio fisico e
nello spazio rappresentato.

- I punti cardinali e la bussola.
- Orientamento spaziale
attraverso carte e mappe.

- Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante,
mappe, carte stradali.
- Orientarsi nel territorio italiano collocando luoghi ed
elementi significativi (rilievi, mari, fiumi...).

- utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche;
- ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti;

Linguaggio della geo-
graficità

- Rappresentare il paesaggio e
ricostruirne le caratteristiche
anche in base alle
rappresentazioni.

- Carte geografiche di diversa
scala

- Carte tematiche
- Grafici.
- Paralleli, meridiani- latitudine,
longitudine.

- Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche,
tematiche, cartogrammi.
- Confrontare diversi tipi di carte geografiche, traendone
informazioni.
- Utilizzare i diversi tipi di scala per calcolare

distanze su carte geografiche.
- Riprodurre e/o completare carte geografiche e/o
tematiche.



- riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari, oceani ecc…);
- individua i caratteri che connotano i
paesaggi italiani (di montagna,

collina, pianura, vulcanici, ecc.);
- coglie nei paesaggi le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale;
- riconosce le principali caratteristiche
morfologiche di un ambiente del territorio
nazionale: rilievi, pianure, fiumi, laghi;
- riconosce le regioni climatiche italiane e
individua i fattori del clima.
- Conosce l'origine dello spazio fisico
dell'Italia.

Paesaggio

- Individuare trasformazioni nel
paesaggio naturale e
antropico.

- Caratteristiche del paesaggio
italiano: rilievi, colline,
pianure, coste.

- Fattori climatici, tipo di clima,
regioni climatiche italiane.
- Elementi fisici e antropici che
caratterizzano il territorio
italiano.
- Relazioni tra le risorse del
territorio e le attività
economiche. Analogiee

differenze.
- Valorizzazione del patrimonio

naturale e culturale.

- Riconoscere le principali caratteristiche morfologiche di
un ambiente del territorio nazionale: rilievi, pianure,
fiumi, laghi.
- Conoscere l'origine dello spazio fisico dell'Italia.

- Si rende conto che lo spazio geografico è
un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o interdipendenza.

Regione e sistema territoriale
- Conoscere e collocare nello
spazio e nel tempo fatti ed
elementi relativi

l'ambiente di vita, al
paesaggio naturale e antropico

- Localizzazione sul planisfero e
sul globo della posizione
dell’Italia in Europa e nel
mondo.
- Fenomeni immigratori:
popolazione e flussi

demografici.
- Gli elementi del territorio fisico
italiano (morfologia, orografia,
idrografia, clima).
- Comportamenti e interventi per
la tutela e il rispetto

- Riconoscere le conseguenze dell'intervento dell'uomo nel
tempo sul territorio.
- Riconoscere la posizione geografica dell’Italia nel
Mediterraneo.
- Riconoscere le risorse del territorio italiano e il
conseguente sviluppo dei vari settori economici.
- Esprimere il nesso tra l'ambiente, le sue risorse e le
condizioni di vita dell'uomo.
- Esaminare le conseguenze positive e/o negative
dell'intervento dell'uomo sull'ambiente circostante.



dell’ambiente.

COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, GEO - SCIENZE E TECNOLOGIA È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere
una serie di problemi in situazioni quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e spaziale)
e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici).
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Competenze personali, interpersonali e interculturali. Riguardano tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare
in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
- si orienta utilizzando la bussola
e i punti cardinali anche in
relazione al Sole.

Orientamento

- Orientarsi nello spazio fisico e nello
spazio rappresentato.

- Le carte geografiche
- Il reticolo geografico
- Le coordinate geografiche:
latitudine e longitudine

- Orientarsi sul territorio e sulle carte geografiche
utilizzando i punti cardinali.

- utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,

Linguaggio della geo-graficità

- Rappresentare il paesaggio e

- Simbologia e scala di riduzione
della carta geografica

- Leggere e analizzare la carta geografica.
- Interpretare carte geografiche di diverso tipo



per realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
per progettare percorsi e
itinerari di viaggio;

- ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie);

ricostruirne le caratteristiche anche in
base alle rappresentazioni;

- Gli elementi del territorio fisico
italiano (morfologia, orografia,
idrografia, clima…).
- Settori economici, concetti di
patrimonio naturale, tutela,
valorizzazione
- Concetto di “regione” nelle diverse
accezioni (fisica, amministrativa,
climatica...).

ricavando informazioni sul territorio.
- Costruire una carta inserendo gli elementi costitutivi
principali.

- riconosce e denomina i
principali «oggetti» geografici
fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.);

- individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi
europei e di altri continenti;

Paesaggio

- Individuare trasformazioni nel
paesaggio naturale e antropico.

- Gli elementi fisici e antropici
di un territorio.

- Le risorse che hanno favorito
l’insediamento umano nel

territorio nazionale.

- I settori economici: primario,
secondario,terziario. L’economia
italiana: agricoltura,allevamento,
pesca, industria, artigianato,
commercio, servizi. Le reti dei
trasporti e delle comunicazioni.

- Interventi dell’uomo sul territorio:
bonifiche, agricoltura

intensiva, urbanizzazione,
industrializzazione, inquinamento.

- Caratteristiche dei paesaggi:
analogie e differenze.

- Valorizzazione del patrimonio
ambientale e culturale.

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani (analogie e differenze).



- Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale.

- Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o
di interdipendenza.

-

Regione e sistema territoriale

- Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fatti ed elementi relativi
all’ambiente di vita, al paesaggio

naturale e antropico.

- Funzioni di una città.

- Regioni italiane: confini,
capoluoghi, province, elementi
fisici, densità, settori economici e
amministrativi.

- Comportamenti e interventi
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente.

- I principali problemi ecologici del
territorio italiano.

- L’utilizzo delle fonti rinnovabili.

- Regole comportamentali per il
rispetto dell’ambiente.

- Principali problemi ecologici del
territorio italiano.

- Comprendere il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica) applicandolo
all’Italia.

- Tutelare il patrimonio naturale.

- Mettere in relazione le caratteristiche della città con la
morfologia del territorio.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA

DISCIPLINA MATEMATICA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

-Conoscere il numero. -I numeri naturali. Conoscerli e
ordinarli in senso progressivo
e regressivo.

-Associazione numero-quantità

-Concetto di maggiore, minore,
uguale
.
-Addizioni e sottrazioni con i
numeri naturali entro il 20.

- Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
- Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale, avendo
consapevolezza della
notazione posizionale; confrontarli e
ordinarli, anche rappresentandoli sulla
retta.
- Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.

Riconosce e denomina le
forme del piano e le loro
rappresentazioni.
Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche geometriche

-Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o
oggetti, usando termini
adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/ sinistra,
dentro/fuori).

-Eseguire un semplice
percorso partendo dalla

-Le relazioni spaziali:
individuazione della posizione
di oggetti rispetto a se stessi e
ad altri.

-Collocazione di oggetti in
una posizione data.

-Lettura e disegno di percorsi e
mappe.

- Individuare e riconoscere la posizione di
elementi in riferimento a sé e agli altri
utilizzando termini topologici (sotto/sopra,
davanti/dietro, destra/sinistra…..).
-Riconoscere la posizione di caselle o
incroci sul piano quadrettato (tabelle a
doppia entrata).
- Distinguere confini e regioni.
-Riconoscere e classificare semplici figure
geometriche piane(blocchi logici).
- Disegnare le principali figure piane.



descrizione verbale o dal
disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso
desiderato.

-Riconoscere, denominare e
disegnare figure geometriche.

-Linee aperte e chiuse,,
riconoscimento e
rappresentazione grafica

-Le principali figure
geometriche: riconoscimento,
denominazione e
rappresentazione grafica

Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici

-Riconoscere, rappresentare
e risolvere problemi

-Leggere e rappresentare
relazioni e dati.

-Comprensione e risoluzione di
semplici situazioni
problematiche

-Rappresentazioni iconiche e
grafiche di semplici dati

- Esplorare, rappresentare (con disegni,
parole e simboli) e risolvere situazioni
problematiche.
- Analizzare immagini e situazioni reali.
- Individuare i dati numerici e le
informazioni utili alla soluzione di un
problema dato.
- Individuare la domanda di un problema
dato.

COMPETENZA
EUROPEA

COMPETENZA MATEMATICA

DISCIPLINA
MATEMATICA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e

-Conoscere il numero.
-Leggere e scrivere i
numeri naturali avendo
consapevolezza della

-Lettura, scrittura,
ordinamento e
conoscenza del valore
posizionale delle cifre

-Conoscere i numeri naturali nei loro aspetti cardinali e
ordinali e saperli rappresentare.



mentale con i
numeri naturali.

notazione posizionale.
Confrontare  e ordinare
numeri, anche
rappresentandoli sulla
retta.
-Eseguire mentalmente
semplici operazioni con
i numeri naturali e
verbalizzare le
procedure di calcolo
(addizione, sottrazione,
moltiplicazione e avvio
alla divisione).
-Eseguire le operazioni
con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti
usuali

-Corrette  relazioni fra
numeri interi.

-Uso degli algoritmi
delle quattro
operazioni

-Conoscenza delle
proprietà delle quattro
operazioni

-Sviluppo delle
strategie per il calcolo
mentale.

-Le tabelline

Riconosce e
rappresenta forme
del piano e dello
spazio.

Ricerca dati per
ricavare
informazioni e
costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).

–Operare con figure
geometriche,
grandezze e misure.

-Utilizzare semplici
linguaggi logici.

-Leggere e
rappresentare relazioni

-Rappresentazione di
posizioni e
spostamenti nel piano
e su  reticoli

-Conoscenza degli
elementi fondamentali
della geometria: punto
e retta.

-Argomentazione sui
criteri usati per la
realizzazione di
determinate
classificazioni e/o
ordinamenti

-Eseguire le quattro operazioni tra numeri naturali con
metodi, strumenti e tecniche diverse (uso di materiale
strutturato e non, carta e penna, calcolo mentale,calcolo
ragionato, tabelle, linee dei numeri, macchine che
trasformano ecc…)

-Denominare e rappresentare le figure geometriche del
piano e dello spazio

-Riconoscere e saper spiegare in base a quali criteri sia
stato formato un insieme



e dati con diagrammi,
schemi e tabelle

Legge e
comprende testi
che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.

-Riconoscere,
rappresentare e
risolvere problemi.

-Risoluzione di
situazioni
problematiche
utilizzando opportune
rappresentazioni.

Riconoscere in contesti diversi situazioni problematiche e
risolverle con le strategie più opportune.

COMPETENZA
EUROPEA

COMPETENZA  MATEMATICA

DISCIPLINA
MATEMATICA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

Riconosce e
rappresenta forme
del piano e dello
spazio.

-Conoscere il numero.

-Leggere e scrivere i
numeri naturali in
notazione decimale,
avendo consapevolezza
della notazione
posizionale.

-Confrontare  e ordinare
numeri, anche
rappresentandoli sulla
retta.

-Eseguire mentalmente
semplici operazioni con i
numeri naturali e
verbalizzare le procedure
di calcolo

-Eseguire le operazioni
con i numeri naturali con
gli algoritmi scritti usuali.

-Operare con figure
geometriche, grandezze e
misure.

-Utilizzare semplici
linguaggi logici.

-Lettura, scrittura,
ordinamento e
conoscenza del valore
posizionale delle cifre

-Corrette  relazioni fra
numeri interi e decimali

-Uso degli algoritmi delle
quattro operazioni

-Conoscenza e utilizzo
delle proprietà delle
quattro operazioni

-Sviluppo delle strategie
per il calcolo mentale.

-Rappresentazione di
posizioni e spostamenti
nel piano e su  reticoli

-Conoscenza degli
elementi fondamentali
della geometria: punto,
retta,semiretta,
segmento, angoli

-Simmetria

-Confrontare, ordinare e mettere in successione i numeri naturali,,
riconoscere le relazioni tra numeri.

-Rappresentare graficamente ed eseguire le quattro operazioni tra
numeri naturali con metodi, strumenti e tecniche diverse (uso di
materiale strutturato e non, carta e penna, calcolo mentale, tabelle,
linee dei numeri, macchine che trasformano ecc…)

-Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare semplici figure
geometriche.



Ricerca dati per
ricavare informazioni
e costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).
Ricava informazioni
anche da dati
rappresentati in
tabelle e grafici

Legge e comprende
testi che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.

-Classificare numeri,
figure, oggetti in base a
due o più proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune, a seconda dei
contesti e dei fini.
-Leggere e rappresentare
relazioni e dati con
diagrammi, schemi e
tabelle

-Riconoscere,
rappresentare e risolvere
situazioni problematiche,
aritmetiche e non

-Criteri di classificazione

.

-Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando
opportune
rappresentazioni e
diagrammi

-Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati

-Riconoscere in contesti diversi situazioni problematiche e risolverle
con le strategie più opportune.

COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZA  MATEMATICA



DISCIPLINA MATEMATICA

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno utilizza con
sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico scritto e mentale
anche con riferimento a
contesti reali.

-Conoscere il numero. -Le quattro operazioni con i
numeri naturali

-Conoscenza, confronto e
calcolo fra frazioni

-Lettura, scrittura sulla linea
dei numeri e confronto fra
numeri decimali.

-Addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni con i numeri
decimali.

-Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.

-Leggere, scrivere, confrontare i numeri decimali

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta

- Eseguire semplici numerazioni progressive e regressive
con i numeri decimali

- Applicare gli algoritmi di calcolo delle operazioni nella
soluzione di problemi

- Usare le proprietà delle quattro operazioni per
sviluppare il calcolo mentale

Riconosce e denomina le
forme del piano e dello
spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi

-Operare con figure
geometriche, grandezze
e misure.

-Descrizione, denominazione e
classificazione di  figure
geometriche, identificandone
elementi significativi.

-Perimetro di figure
geometriche conosciute

-Disegnare rette, semirette, segmenti, rette parallele,
rette incidenti, rette perpendicolari con uso di riga,
squadra e compasso

- Disegnare, classificare e misurare angoli
riconoscendone gli elementi costitutivi



- Esplorare, costruire e disegnare le principali
figure geometriche piane riconoscendone
caratteristiche ed elementi costitutivi

- Riconoscere la differenza tra perimetro e area

- Individuare simmetrie in oggetti o figure date

Riconosce e risolve
problemi di vario genere
individuando le strategie
appropriate, giustificando il
procedimento seguito e
utilizzando in modo
consapevole i linguaggi
specifici.
Rileva dati significativi li
analizza,li interpreta,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo

-Relazioni, dati e
previsioni.

- Lettura e riproduzione di
tabelle, grafici e diagrammi.

-Le principali unità di misura:
lunghezza, capacità e peso.

-Prime equivalenze

-Rappresentare problemi con tabelle e grafici che
ne esprimono la struttura.

-Risolvere problemi con le quattro operazioni e le
misure

- Individuare la struttura di diversi problemi per
inserirli in categorie riconoscibili;

- ianificare un percorso di soluzione

- Costruire il testo di un problema partendo da un’
immagine, un algoritmo, un elenco di dati.

- Classificare oggetti, figure e numeri realizzando
adeguate rappresentazioni.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA MATEMATICA



CLASSE QUINTA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

Numeri

L’alunno utilizza  con
sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo
aritmetico scritto e mentale.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni,
percentuali).

-Leggere, scrivere
e confrontare
numeri interi,
decimali e frazioni.

-Eseguire
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni
con numeri interi e
decimali.

-Conoscere e
operare con le
frazioni

-Numeri naturali e decimali:
scrittura posizionale;
addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni

-Proprietà delle operazioni

-multipli e divisori di un
numero

-Moltiplicazioni e divisioni per
10,100,1000

-Le frazioni come parte di un
intero e come operatore
sull’intero

-Percentuali

-Leggere, scrivere e confrontare numeri interi, decimali e frazioni.

– Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.

– Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare
multipli e divisori di un numero.

– Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.

– Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.

Spazio e figure

Riconosce  e rappresenta
forme del piano. Descrive,
denomina e classifica
figure in base a
caratteristiche geometriche,
e ne determina le  misure.
Utilizza strumenti per il
disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più
comuni strumenti di misura
(metro, goniometro…).

-Descrivere,
denominare,
classificare e
riprodurre angoli e
figure geometriche
utilizzando gli
strumenti
appropriati.

-Determinare il
perimetro e l'area
di una figura
utilizzando le più

-Descrizione,denominazione
e classificazione di  angoli e
figure geometriche
identificando elementi
caratteristici e simmetrie.

-Rotazione e traslazione

-Piano cartesiano.

-Riprodurre angoli e figure geometriche utilizzando gli strumenti
appropriati (goniometro, riga, squadra).

-Determinare il perimetro e l'area di una figura utilizzando le più
comuni formule o altri procedimenti.

– Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad
esempio, la carta a quadretti)



comuni formule o
altri procedimenti.

-Concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità,
verticalità

Relazione, Dati e
previsioni

Utilizza le principali unità di
misura.
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruire
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni da dati
rappresentati in tabelle e
grafici.
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

-Conoscere e
confrontare misure
di lunghezza, peso,
capacità.

-Rappresentare,
leggere e
interpretare dati e
relazioni fra di essi.

-Riconoscere e
risolvere situazioni
problematiche

-Misure di lunghezza, peso e
capacità.

-Equivalenze

-Tipologie di classificazioni e
grafici

-La frequenza, la moda e la
media

-Regolarità e successioni di
numeri o di figure.

-Operare con misure di lunghezza, peso, capacità.

- Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità
di uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.

-Rappresentare e interpretare dati attraverso grafici e tabelle.

-Determinare la frequenza, la moda e la media dall’analisi di dati
statistici

-Descrivere regolarità nelle sequenze di numeri e figure.

-Risolvere situazioni problematiche, anche con grafici che ne
esprimano la struttura.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA SCIENZE

CLASSE
1

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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 e  dei
compagni, realizza semplici esperimenti;
individua nei fenomeni  somiglianze  e
differenze,  identifica relazioni
spazio/temporali;
riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali
ha  atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri.

-Esplorare e descrivere
oggetti e materiali

-Osservare e
sperimentare sul campo

-L’uomo, i viventi e
l’ambiente

-Gli organi di senso e le loro
funzioni.

-Classificazioni

-Le caratteristiche
fondamentali  degli esseri
viventi e non viventi

-Riconoscere, esplorare ed
analizzare  il mondo
circostante attraverso l’uso
dei cinque sensi

-Individuare la struttura, i
materiali e le proprietà di
semplici oggetti di uso
comune

-Riconoscere le differenze
tra esseri viventi e non
viventi.

-Comprendere ilciclo vitale
degli esseri viventi.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA SCIENZE

CLASSE
2

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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 e  dei
compagni, realizza semplici esperimenti;
individua nei fenomeni  somiglianze  e
differenze,  identifica relazioni
spazio/temporali;
riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali;

ha  atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri.

-Individuare qualità e
proprietà di materiali e
sperimentare
trasformazioni

-Osservare e
sperimentare sul campo

-L’uomo, i viventi e
l’ambiente

-Gli organi di senso e le loro
funzioni.

-Raccolta di dati in tabelle e
semplici grafici

-Le piante: parti, struttura e
funzioni

-I diversi comportamenti di
animali osservati

-Riconoscere e individuare le
proprietà fisiche dei materiali

-Osservare e descrivere mediante
verbalizzazione orale e/o scritte
quanto osservato

-Riconoscere le differenze tra
esseri viventi e non viventi.

-Sviluppare atteggiamenti di cura
verso l’ambiente naturale

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA SCIENZE



CLASSE
3

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno/a 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. 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

-Esplorae e descrivere
oggetti e materiali

-Osservare e
sperimentare sul
campo

-L’uomo, i viventi e
l’ambiente

-Gli strumenti della scienza.

-Il metodo sperimentale.

-Caratteristiche proprie di oggetti
e delle loro parti.

-Osservazione, esplorazione,
descrizione di elementi della
realtà circostante.

-Definizione di ambiente e della
natura in relazione all'uomo.

-Gli organismi viventi e il loro
ambiente.

-Utilizzare le fasi del metodo
sperimentale.

-Riconoscere le proprietà della
materia.

-Riconoscere la struttura delle
piante e degli animali.

-Conoscere e applicare
comportamenti ecologici per la
salvaguardia dell’ambiente.

COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA SCIENZE

CLASSE
4°



TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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

-Osservare e conoscere i
principali fenomeni del
mondo fiscico e chimico

-Osservare i fenomeni
atmosferici

-Classificare gli animali e
le piante

-I materiali e le
trasformazioni.

-Passaggi di stato dei
materiali

-Gli ambienti naturali e
antropizzati
-Le cause di
inquinamento

-Le soluzioni, acidi e
basi

-Ecosistema ed
equilibri ambientali

-Seriare e classificare
materiali e oggetti in
base a una proprietà

-Progettare e realizzare
esperienze

-Raccogliere i dati in
tabelle e grafici

-Descrivere un
fenomeno

-Confrontare le relazioni
e le dipendenze esistenti
tra i viventi di un
ambiente

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATEMATICA  E COMPETENZA BASE IN SCIENZE E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA SCIENZE

CLASSE
5°



TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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.

-Conoscere oggetti,
materiali e trasformazioni

-Osservare e
sperimentare sul campo

-L’uomo, i viventi e
l’ambiente

-I materiali e le
trasformazioni.

-Le fonti di energia.

-L’energia elettrica.

-Il sistema solare.

-Il suono e la luce.

-Gli ambienti naturali e
antropizzati

-Le cause di
inquinamento

-Il proprio corpo:
educazione alla
salute, corretta
alimentazione, fattori
di rischio per la salute

-Osservare, manipolare,
riconoscere i
comportamenti e le
proprietà di materiali
comuni

-Conoscere e
classificare le principali
fonti di energia
(rinnovabili, pulite…)

-Riconoscere eventuali
cause di inquinamento

-Conoscere il sistema
solare

-Rispettare il proprio
corpo attraverso un
corretto stile di vita



COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA MUSICA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

PRODUZIONE
Produzione, mediante l’azione diretta
(esplorativa, esecutiva) con e sui
materiali sonori, in particolare attraverso
l’attività corale e di musica d’insieme.

-Conoscere l’accentazione nella lingua
parlata.
-Conoscere ritmi binari e ternari
-Conoscere conte, filastrocche e melodie
infantili.

-Riprodurre ritmi.
-Utilizzare voce e strumenti non
convenzionali.
-Eseguire collettivamente brani vocali.

L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in riferimento alla
loro fonte.

FRUIZIONE CONSAPEVOLE
Costruire ed elaborare significati
personali, relativamente a fatti, eventi,
opere del presente.

-Conoscere i suoni dell’ambiente
naturale.
-Conoscere i suoni dell’ambiente
antropizzato e il loro codice.

-Riconoscere gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale.



COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA MUSICA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

PRODUZIONE
Produzione, mediante l’azione diretta
(esplorativa, esecutiva) con e sui
materiali sonori, in particolare attraverso
l’attività corale e di musica d’insieme.

-Conoscere l’accentazione nella lingua
parlata.
-Conoscere ritmi binari e ternari
-Conoscere semplici conte, filastrocche
e melodie.
-Conoscere ed esplorare le potenzialità
della propria voce.
-Conoscere la gestualità del maestro e
cantare in coro.

-Utilizzare voce, strumenti in modo
creativo.
-Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali.

L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

FRUIZIONE CONSAPEVOLE
Costruire ed elaborare significati
personali, relativamente a fatti, eventi,
opere del presente e del passato.

-Conoscere i suoni dell’ambiente
naturale.
-Conoscere i suoni dell’ambiente
antropizzato e il loro codice.
-Conoscere i principali strumenti
musicali dal timbro.

-Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale.



COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA MUSICA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

PRODUZIONE
Produzione, mediante l’azione diretta
(esplorativa, compositiva, esecutiva) con
e sui materiali sonori, in particolare
attraverso l’attività corale e di musica
d’insieme;

-Conoscere i primi elementi della
notazione convenzionale (pentagramma,
chiave)
-Conoscere ritmi binari.
-Conoscere i simboli della dinamica
(forte e piano).
-Conoscere ed esplorare le potenzialità
della propria voce e quella degli altri.
-Conoscere la gestualità del maestro e
cantare in coro.

-Utilizzare voce, strumenti in modo
creativo,
ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione.
-Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali/strumentali
curando l’intonazione.

L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Classifica i suoni in base alle loro
caratteristiche.

FRUIZIONE CONSAPEVOLE
Costruire ed elaborare significati
personali, relativamente a fatti, eventi,
opere del presente e del passato.

-Conoscere le caratteristiche e le
funzioni della musica nei vari contesti.
-Conoscere le caratteristiche del
suono:altezza, timbro e durata..

-Classificare i suoni in base alle loro
caratteristiche (intensità, durata, timbro e
altezza)



COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA MUSICA

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.
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.

PRODUZIONE
Produzione, mediante l’azione diretta
(esplorativa, compositiva, esecutiva) con
e sui materiali sonori, in particolare
attraverso l’attività corale e di musica
d’insieme.

-Conoscere semplici elementi della
notazione convenzionale (pentagramma,
chiave, note)
-Conoscere ritmi binari.
-Conoscere i simboli della dinamica
(forte e piano).
-Conoscere le caratteristiche e le
funzioni della musica nei vari contesti.
-Conoscere le caratteristiche di brani
musicali: ritmo e timbrica.

-Utilizzare voce, strumenti in modo
creativo,
ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione.
-Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali/strumentali
curando l’intonazione e l’espressività.

L’alunno riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.

FRUIZIONE CONSAPEVOLE
Costruire ed elaborare significati
personali, relativamente a fatti, eventi,

-Conoscere un repertorio essenziale di
brani di vario genere .
-Conoscere le diverse funzioni sociali

-Valutare aspetti funzionali ed estetici in
brani musicali di vario genere e stile.
-Riconoscere e classificare gli elementi



L’alunno ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.

opere del presente e del passato. della musica. costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere.
-Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

DISCIPLINA MUSICA

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti.
L’alunno esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti sonori e

PRODUZIONE
Produzione, mediante l’azione diretta
(esplorativa, compositiva, esecutiva) con
e sui materiali sonori, in particolare
attraverso l’attività corale e di musica
d’insieme.

-Conoscere semplici elementi della
notazione convenzionale( pentagramma,
chiave, frazione, note)
-Conoscere ritmi binari e ternari.
-Conoscere i simboli della dinamica
(forte e piano).
-Conoscere le caratteristiche e le

-Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole,ampliando con gradualità le
proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
-Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali/strumentali



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

funzioni della musica nei vari contesti.
-Conoscere le caratteristiche di brani
musicali: ritmo, timbrica.

anche polifonici, curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.

L’alunno riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale,
utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani
musicali di diverso genere.

FRUIZIONE CONSAPEVOLE
Costruire ed elaborare significati
personali, sociali e culturali,
relativamente a fatti, eventi, opere del
presente e del passato.

-Conoscere un repertorio essenziale di
brani di vario genere e provenienza.
-Conoscere le diverse funzioni sociali
della musica.

-Valutare aspetti funzionali ed estetici in
brani musicali di vario genere e stile, in
relazione
al riconoscimento di culture, di tempi e
luoghi diversi.
-Riconoscere e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario
genere e provenienza.
-Rappresentare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non
convenzionali.
-Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).



COMPETENZA
EUROPEA

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 5) Competenza personale,
sociale e capacità d’imparare ad imparare; 6) Competenze digitali.

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE

CLASSE 1 - 2 - 3

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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

classe 1 - 2

ESPRIMERSI COMUNICARE

-Elaborare Creativamente
produzioni personali e
autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni;

-Rappresentare e comunicare la
realtà percepita.

classe 1 - 2

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Orientarsi nel foglio;
-Illustrazione di storie e di
esperienze;

-Completamento di immagini;

classe 1 - 2

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Utilizzare il colore per
differenziare e riconoscere
oggetti;

-Utilizzare creativamente il
punto, la linea, la forma, il
colore;



Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti,
fumetti, ecc) e messaggi
multimediali (spot, brevi
filmati, videoclip, ecc.)
.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Guardare e osservare un’
immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendoli
utilizzando le regole della
percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.

Classe 3

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Trasformare immagini e
materiali ricercando soluzioni
figurative originali.

-Sperimentare strumenti e
tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, pittorici e
multimediali.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori,
forme, spazio) individuando il
loro significato espressivo.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Osservare la realtà attraverso
l’utilizzo dei 5 sensi;

-Osservare gli elementi del
linguaggio visivo: il segno (il
punto, la linea), i colori (le
principali tonalità di colore, i
colori primari/secondari.

classe 3

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Esplorare immagini, forme e
oggetti;

-Colorare con pastelli a matita, a
cera, pennarelli;

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Riconoscere immagini reali,
verosimili e di fantasia;

-Riconoscere gli elementi del
linguaggio visivo (il segno, i
colori, forme e spazio).

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Distinguere e denominare
colori primari, secondari
complementari;

-Individuare e riprodurre le parti
del corpo;

-Riconoscere nella realtà nelle
rappresentazioni visive le
relazioni spaziali (dentro, fuori,
figura, sfondo, vicinanza, sopra,
sotto destra, sinistra…)

classe 3

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Utilizzare creativamente gli
elementi del linguaggio visivo
per stabilire semplici relazioni
tra personaggi e l’ambiente che
li circonda;

-Utilizzare tecniche grafiche e
pittoriche a fini espressivi.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Esplorare immagini , forme ed
oggetti utilizzando le capacità
visive e tattili;

-Collocare gli oggetti nello
spazio.



COMPETENZA
EUROPEA

8) Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale; 5) Competenza personale,
sociale e capacità d’imparare ad imparare; 6) Competenze digitali.

DISCIPLINA ARTE E IMMAGINE

CLASSE 4 - 5

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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.

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Trasformare immagini e
materiali ricercando soluzioni
figurative originali;

-Introdurre nelle proprie
produzioni creative elementi
linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere
d’arte.

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Riconoscere la fotografia come
documentazione ed
espressione;

-Conoscere l’inquadratura: i
campi di un’immagine
(lunghissimo, lungo e medio);

-conoscere correnti artistiche e
movimenti artistici;

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Conoscere il linguaggio del
fumetto, dei film e delle immagini
pubblicitarie;

ESPRIMERSI E COMUNICARE

-Produrre e/o rielaborare
immagini utilizzando soggetti,
tecniche e materiali diversi;

-Produrre una storia a fumetti
utilizzando intenzionalmente
onomatopee, nuvolette, caratteri
grafici e inquadrature;

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

-Osservare e descrivere in
maniera globale un’immagine;



sequenze narrative e
decodificare in forma elementare
i diversi significati.

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

-Familiarizzare con alcune forme
di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture;

-Riconoscere ed apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio
ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-
artistici.

-Illusioni ottiche: figure nascoste,
ambigue…;

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

-Riconoscere la figura umana
nella rappresentazione artistica
antica e moderna;

-Conoscere le principali forme
d’arte presenti nel proprio
territorio (monumenti, chiese,
ecc…);

-Conoscere l'artigianato
presente nel territorio
circostante.

-Identificare in un testo visivo,
costituito anche da immagini in
movimento, gli elementi del
relativo linguaggio (linee, colore,
distribuzione delle forme, ritmi,
configurazioni spaziali);

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

-Identificare in un’opera d’arte
gli elementi che la
caratterizzano (soggetto e
tecnica);

-Identificare il messaggio
espressivo e comunicativo di
un’immagine.



COMPETENZA
EUROPEA Consapevolezza ed espressione culturale  con riguardo all’espressività corporea
DISCIPLINA

Scienze motorie e sportive

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L'alunno acquisisce
la propria
identità corporea
Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio
per esprimersi;
Sperimenta le prime
forme di movimento
finalizzato
Conosce le regole
fondamentali del
giocosport.

-Rappresentare il proprio
corpo nominandone le
singole parti;

-Eseguire semplici
sequenze motorie:
camminare, lanciare ,
afferrare, correre, strisciare,
rotolare,saltare;

-Eseguire semplici giochi
guidati e non;

-Acquisire comportamenti
consoni alle varie situazioni;

-Le parti del corpo;

-Coordinazione dinamica
generale e oculo-manuale;

-Indicatori
spazio/temporali;

-Il gioco, lo sport e le
regole;

-Riconoscere le varie parti del
corpo su sé stesso e sugli altri;

-Rafforzare la potenzialità
comunicativa-espressiva del
linguaggio del corpo;

-Saper fare giochi in  di
esplorazione spaziale;

-Riconoscere e rispettare le
regole;

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L'alunno acquisisce
la propria identità
corporea
Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio
per esprimersi;
Sperimenta le prime
forme di movimento
finalizzato;
Conosce le regole
fondamentali del
giocosport.

-Sapersi orientare
utilizzando il proprio corpo
in riferimento ai rapporti
topologici;

-Utilizzare piccoli attrezzi
nelle diverse attività;

-Eseguire semplici giochi
guidati e non;

-Acquisire comportamenti
consoni alle varie situazioni;

-Le parti del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il
tempo;

-Il linguaggio del corpo come
modalità
comunicativo-espressiva;

-Il gioco, lo sport, le regole e
il fair play;

-Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza;

-Riconoscere le varie parti del
corpo su sé stesso e sugli
altri;

-Rafforzare la potenzialità
comunicativa-espressiva del
linguaggio del corpo;

-Saper fare giochi in  di
esplorazione spaziale;

-Riconoscere e rispettare le
regole;

CLASSE TERZA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L'alunno acquisisce
la propria identità
corporea;
Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio
per esprimersi;
Sperimenta le prime
forme di movimento
finalizzato;
Conosce le regole
fondamentali del
giocosport.

-Saper controllare
l’equilibrio statico e
dinamico , la lateralità;

-Riconoscere e
riprodurre semplici
sequenze ritmiche con il
proprio corpo e con
attrezzi;

-Conoscere alcune
discipline sportive e il

-Le parti del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il
tempo;

-Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo-espressiva;

-Il gioco, lo sport, le regole
e il fair play;

-Riconoscere le varie parti del
corpo su sé stesso e sugli altri;

-Rafforzare la potenzialità
comunicativa-espressiva del
linguaggio del corpo;

-Saper fare giochi in  di
esplorazione spaziale;



valore e le regole dello
sport;

-Acquisire
comportamenti consoni
alle varie situazioni;

-Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza;

-Riconoscere il valore delle regole
e mettere in atto comportamenti
collaborativi;

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L'alunno acquisisce
la propria identità
corporea
Utilizza il linguaggio
corporeo e motorio
per esprimersi;

-Saper gestire l’equilibrio
statico e dinamico , la
lateralità;

-Le parti del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il
tempo;

-Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti conseguenti
all’esercizio fisico
-Utilizzare modalità espressive e
corporee(stati d’animo, mimi…);



Sperimenta le prime
forme di movimento
finalizzato;
Conosce le regole
fondamentali del
giocosport;
Sperimenta forme di
gestualità tecniche;
Agisce rispettando  i
criteri di sicurezza
per sé e per gli altri;
Riconosce i principi
essenziali per il
proprio benessere
psico-fisico legato ad
una corretta
alimentazione.

-Saper riconoscere e
riprodurre semplici
sequenze ritmiche con il
proprio corpo e con
attrezzi;

-Conoscere gli elementi
tecnici delle discipline
sportive e il valore e le
regole dello sport;

-Riconoscere il rapporto
tra le regole alimentari e
il movimento;

-Il linguaggio del corpo
come modalità
comunicativo-espressiva;

-Il gioco, lo sport, le regole
e il fair play;

-Salute e benessere,
prevenzione e sicurezza;

-Partecipare ai giochi collaborando
con gli altri, accettando la sconfitta,
rispettando le regole;

-Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
salutistici;



CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L'alunno acquisisce
consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori e
posturali adattati alle variabili
spaziali  e temporali;
Utilizza il linguaggio motorio e
corporeo per esprimere i
propri stati d'animo
attraverso
drammatizzazioni ed
esperienze ritmico musicali e
coreutiche
Decodifica il linguaggio
motorio dell'altro;
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di
giocosport dando un
orientamento alla futura
pratica sportiva;
Sperimenta sempre piu'
complesse forme di gestualità
tecniche;
Agisce rispettando i criteri di
sicurezza per se' e per gli altri;

-Saper gestire
l’equilibrio statico e
dinamico , la
lateralità;

-Saper riconoscere e
riprodurre semplici
sequenze ritmiche
con il proprio corpo e
con attrezzi;

-Conoscere gli
elementi tecnici delle
discipline sportive e il
valore e le regole
dello sport;

-Riconoscere il
rapporto tra le regole
alimentari e il
movimento;

-Le parti del corpo e
la sua relazione con
lo spazio e il tempo;

-Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativo-espres
siva;

-Il gioco, lo sport, le
regole e il fair play;

-Salute e benessere,
prevenzione e
sicurezza;

-Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche (cardio
respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti conseguenti
all’esercizio fisico;

-Rafforzare la potenzialità
comunicativa-espressiva del
linguaggio del corpo;

-Partecipare attivamente ai giochi
sportivi e non organizzati anche in
forma di gara, collaborando con gli
altri, accettando la sconfitta,
rispettando le regole, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità;

-Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico e
salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
salutistici;



Riconosce i principi
essenziali per il proprio
benessere psico-fisico legato
ad una corretta alimentazione
e alla prevenzione dell'uso di
sostanze che inducono a
dipendenza.



COMPETENZA EUROPEA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

Riconosce nell’ambiente che lo circonda
elementi di tipo artificiale;

Conosce e utilizza semplici oggetti di uso
quotidiano ed è in grado di descrivere la
funzione principale;

Inizia a riconoscere le caratteristiche e le
funzioni  della tecnologia attuale

-Osservare e analizzare
gli oggetti e le macchine
di uso comune

-Denominare le diverse
parti del computer

-Utilizzare pulsanti e
comandi del computer

-Conoscere i bisogni primari
dell’uomo, gli strumenti e le
macchine che li soddisfano

-Distinguere le parti del
computer

-Accendere e
spegnere il
computer

-Utilizzare
tastiera e
mouse

-Creare
manufatti e
decorazioni

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE SECONDA



TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

Riconosce e identifica nell’ambiente che  lo
circonda elementi di tipo artificiale;

Conosce e utilizza semplici oggetti di uso
quotidiano ed è in grado di descrivere la
funzione principale  e di spiegarne il
funzionamento;

Inizia a riconoscere le caratteristiche e le
funzioni  della tecnologia attuale.

-Scoprire le caratteristiche di
alcuni materiali

-Scoprire di cosa sono fatti
gli oggetti

-Realizzare modelli di
manufatti di uso comune

-Individuare le funzioni di
alcuni strumenti di uso
comune

-Riconoscere il programma
di videoscrittura

-Conoscere le principali
caratteristiche dei materiali

-Conoscere la costruzione di
modelli

-Conoscere i linguaggi
informatici

-Classificare
materiali in base
ad alcune
caratteristiche

-Individuare le
funzioni di alcuni
strumenti di uso
comune

-Aprire e salvare
documenti

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E
TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

riconosce nell’ambiente che lo circonda
elementi di tipo artificiale;

-Osservare e analizzare
gli strumenti e le
macchine di uso comune

-Conoscere bisogni primari
dell’uomo, gli strumenti e le
macchine che li soddisfano

-Scrivere con il
computer

-Utilizzare
abilità



conosce e utilizza semplici oggetti di uso
quotidiano ed è in grado di descrivere la
funzione principale;

inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni
della tecnologia attuale

-Denominare le diverse
parti del computer

-Utilizzare pulsanti e
comandi del computer

-Conoscere le parti del
computer

-Conoscere programmi di
videoscrittura

strumentali per
scrivere e
illustrare

-Disegnare e
modificare
immagini digitali

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
DISCIPLINA

TECNOLOGIA

CLASSE QUARTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

Riconosce nell’ambiente che lo
circonda elementi di tipo
artificiale;

Conosce e utilizza semplici
oggetti di uso quotidiano ed è  in
grado di descrivere la
funzione principale;

Inizia a riconoscere le
caratteristiche e le funzioni
della tecnologia attuale

-Osservare e
analizzare gli
strumenti e le
macchine di uso
comune

-Cogliere il
miglioramento che la
tecnologia ha
prodotto nella vita
dell’uomo

-Approfondire
l’impiego della
videoscrittura e di
semplici programmi
di grafica

-Conoscere
macchine di uso
comune, forme e
utilizzo

-Conoscere le
caratteristiche di
alcuni strumenti che
hanno migliorato la
vita dell’uomo

-Possedere abilità
strumentali per
scrivere e illustrare

-Scoprire il funzionamento di alcune macchine

-Analizzare e riconoscere potenzialità degli
strumenti tecnologici

-Creare un documento con modalità diverse



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE QUINTA

L’alunno:

riconosce nell’ambiente che lo
circonda elementi di tipo artificiale;

conosce e utilizza semplici oggetti
di uso quotidiano ed è  in grado di
descrivere la funzione
principale;

inizia a riconoscere le
caratteristiche e le funzioni  della
tecnologia attuale

Osservare e
analizzare gli
strumenti e le
macchine di uso
comune

Cogliere il
miglioramento che la
tecnologia ha
prodotto nella vita
dell’uomo

Approfondire ed
estendere l’impiego
della videoscrittura e
di semplici
programmi di grafica

-energia: forme e
utilizzo

-Conoscere le
caratteristiche del
funzionamento di
alcuni strumenti che
hanno migliorato la
vita dell’uomo

-Conoscere le
tappe fondamentali
dell’evoluzione di
tecnologie
informatiche e non

-Possedere abilità
strumentali per
scrivere e illustrare
utilizzando elenchi,
tabelle, illustrazioni
e grafici

-Scoprire il funzionamento di alcune macchine
che utilizzano diverse forme di energia

-Individuare, riconoscere e analizzare macchine
e strumenti

-Acquisire e rielaborare dati in maniera creativa
con programmi di trattamento delle immagini



COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE.

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno, nel riflettere su Dio creatore e
Padre, sviluppa il concetto di identità
personale per interagire con
compagni/adulti in modo sereno e
collaborativo.

Riflette su Dio creatore e Padre.

Ascolta e sa riferire i racconti della
creazione.

Scoprire l’importanza e l’unicità di
ognuno.

Ascoltare e saper riferire i racconti della
creazione.

-A scuola incontro nuovi amici.

-Dio creatore e Padre di tutti gli uomini.

-Riconoscere la scuola come luogo di
incontro e di crescita individuale.

-Cogliere nell’ambiente i segni che
richiamano ai cristiani tracce della
presenza di Dio.

-Comprendere attraverso il racconto
biblico che il mondo è opera di Dio.

L’alunno riconosce il significato cristiano
del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di tale
festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua.

-Le  feste cristiane: Natale e Pasqua. -Conoscere gli episodi più significativi
del Natale e della Pasqua vissuti da
Gesù.



-Riconoscere nell’ambiente i segni del
Natale e della Pasqua.

-Scoprire che le feste del Natale e della
Pasqua sono espressione di un dono
d’amore.

L’alunno riflette sugli elementi della vita
di Gesù.

Conoscere la vita e l’insegnamento di
Gesù di Nazaret.

-Gesù di Nazaret e il
suo messaggio.

-Descrivere l’ambiente di vita di Gesù
nei suoi aspetti quotidiani, familiari,
sociali e religiosi.

-Comprendere che l’insegnamento di
Gesù è segno dell’amore di Dio verso
tutti gli uomini.

L’alunno identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in Gesù.

Individuare i tratti essenziali della
Chiesa.

-La Chiesa, comunità di persone. -Comprendere che la chiesa è luogo
d’incontro della comunità cristiana.

-Riconoscere  la Chiesa come famiglia
di Dio che fa memoria di Gesù e
sperimenta l’accoglienza.

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.

L’alunno identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in Gesù
e si impegnano per mettere in pratica il
suo insegnamento.

Comprendere che la realtà creata, dono
di Dio, è un bene da custodire e
proteggere.

Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo.

-Il mondo è affidato alla responsabilità
dell’uomo.

-La necessità e l’importanza delle regole
per vivere insieme.

-Maturare sentimenti di gratitudine verso
Dio per le meraviglie del creato.
Conoscere San Francesco ed il suo
amore per il creato.

-Conoscersi responsabili delle regole
fondamentali per rispettare e migliorare
la convivenza.

L’alunno riconosce il significato cristiano
del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di tale
festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua nell’ambiente e nelle
celebrazioni.

-Gesù, il Cristo compimento delle
promesse di Dio.

-Conoscere la storia evangelica del
Natale.

-Conoscere gli episodi più significativi
della storia evangelica del Natale e della
Pasqua vissuta da Gesù.

-Comprendere il significato cristiano
dell’Avvento e della settimana santa.

-Riconoscere nelle feste cristiane del
Natale e della Pasqua la realtà di Gesù
Figlio di Dio.

L’alunno riflette sui dati fondamentali
della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti del suo insegnamento
all’ambiente in cui vive.

L’alunno si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la specificità della
proposta di salvezza del cristianesimo.

Conoscere l’ambiente di vita di Gesù di
Nazaret.

Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo come insegnato da
Gesù.

-L’ambiente sociale e geografico in
Palestina ai tempi di Gesù.

-Il messaggio d’amore di Gesù.

-Conoscere usi e costumi del tempo di
Gesù.

-Cogliere l’importanza delle relazioni
nella vita di Gesù.

-Comprendere attraverso la parole e i
gesti di Gesù, l’amore di Dio verso le
persone.



L’alunno identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in Gesù
e si impegnano per mettere in pratica il
suo insegnamento.

Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolica.

Riconoscere la preghiera come dialogo
tra l’uomo e Dio.

-La Chiesa: luogo di incontro e preghiera
dei credenti in Gesù Cristo.

-Scoprire che ancora oggi i cristiani
seguono l’esempio delle prime
comunità.

-Scoprire che attraverso il battesimo si
entra nella comunità cristiana.

-Identificare tra le espressioni delle
religioni la preghiera; e nel Padre Nostro
la specificità della preghiera cristiana.

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre.

Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle
origini ha voluto stabilire un’alleanza
con l’uomo.

-Il bisogno degli uomini di trovare
risposte ai fenomeni- eventi.

-Scoprire che l’uomo, fin dalla sua
origine, si è posto delle domande su di
sé e sull’universo per dare senso alla
vita.

-Conoscere l’ipotesi scientifica
sull’origine della vita.

-Comprendere che la risposta
sull’origine del mondo di Bibbia e
scienza sono complementari.



L’alunno riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per cristiani ed ebrei, e
documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre
tipologie di testi.

Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.

-La Bibbia: documento del popolo
ebraico e fonte della vita cristiana.

-Conoscere la struttura generale della
Bibbia evidenziandone le parti più
rilevanti.

-Comprendere come attraverso la
Bibbia Dio comunichi con l’uomo.

L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre.

Scoprire che per la religione cristiana,
Dio è Creatore e Padre e che fin dalle
origini ha voluto stabilire un’alleanza
con l’uomo.

Ascoltare e saper riferire circa alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui le
vicende e le figure principali del popolo
di Israele.

-L’alleanza tra il popolo ebraico e il Dio
di Abramo.

-Comprendere che la storia dei
Patriarchi nell’Antico Testamento è
storia ed identità di un popolo.

-Identificare nel patto di alleanza
veterotestamentario il nucleo originario
della fede ebraica e cristiana.

-Conoscere le vicende del popolo
ebraico.



L’alunno riconosce il significato cristiano
del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di tale
festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

L’alunno riflette sui dati fondamentali
della vita di Gesù.

Riconosce i segni cristiani del Natale e
della Pasqua nell’ambiente e  nelle
celebrazioni.

Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo come insegnato da
Gesù.

-Gesù il Salvatore realizza le promesse
di Dio.

-Gesù: compimento della Legge e
dell’annuncio dei profeti.

-Riconoscere nella nascita e nella
resurrezione  di Gesù il dispiegarsi del
disegno salvifico di Dio.

-Saper cogliere  nel Natale e nella
Pasqua di Cristo l’evento centrale della
Storia della Salvezza.

-Rilevare continuità e novità con la
Pasqua ebraica e cristiana.

-Rilevare nell'annuncio profetico la
promessa del Messia.

-Apprezzare il significato positivo, per il
bene dell’uomo e del mondo, di leggi e
regole, anche in riferimento alle
esperienze religiose.

COMPETENZA EUROPEA CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per i cristiani e documento
fondamentale per la nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie
di testi; sa farsi accompagnare
nell’analisi delle parti a lui più accessibili,
per collegarle alla propria esperienza.

Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa
Cattolica fin dalle origini.

Riconoscere il valore del silenzio come
“luogo” di incontro con se stessi, con
l’altro, con Dio.

-La Chiesa primitiva: nascita e sviluppo.

-Come i primi cristiani vivevano nella
dimensione comunitaria l’annuncio del
Vangelo.

-L’originalità dell’esperienza monastica,
principio di fermenti culturali e religiosi
tuttora presenti nel tessuto sociale.

-Conoscere le origini della Chiesa
attraverso il libro degli Atti degli Apostoli

-Analizzare la vita delle prime comunità
cristiane.

-Approfondire le conoscenze sul
monachesimo come esperienza di vita
religiosa nella chiesa.

L’alunno si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la specificità della
proposta di salvezza del cristianesimo.
Identifica nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento.

Conoscere l’origine e lo sviluppo del
cristianesimo.

-Le diverse confessioni all’interno del
cristianesimo e cogliere le cause e
caratteristiche della loro origine.

-Il concetto di ecumenismo e come il
dialogo costruttivo favorisca la
conoscenza e il rispetto dell’altro.

-Individuare le suddivisioni all’interno
della Chiesa.

-Conoscere gli aspetti più importanti del
dialogo ecumenico per favorire una
convivenza pacifica.

L’alunno identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in Gesù
Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

Rendersi conto che la comunità
ecclesiale esprime, attraverso vocazioni
e ministeri differenti, la propria fede ed il
proprio servizio all’uomo.

-La Chiesa, popolo di Dio nel mondo. -Apprendere i tempi liturgici e la struttura
gerarchica nella vita della Chiesa
Cattolica.

-Riconoscere la Chiesa come comunità
di credenti in Cristo, che attraverso i
diversi carismi si sviluppa nella storia
con il compito di portare il Vangelo nel
mondo.



L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per i cristiani e documento
fondamentale per la nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie
di testi, tra cui quelli di altre religioni.

L’alunno si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la specificità della
proposta di salvezza del cristianesimo.
Identifica nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento.

Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle principali
religioni non cristiane.

Confrontare la Bibbia con i testi sacri
delle altre religioni.

Conoscere le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.

-Caratteristiche delle tre religioni
monoteistiche.

-Elementi fondamentali delle grandi
religioni orientali.

-Scoprire le caratteristiche e i principali
fondamenti delle grandi religioni.

-Riconoscere nelle molteplici religioni
presenti nel mondo l’aspirazione
dell’uomo alla pace e alla giustizia.

-Maturare atteggiamenti di rispetto in
vista di una convivenza pacifica fondata
sul dialogo.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

Indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e
opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie
discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo
opportuno e creativo. Il suo sviluppo costituisce la base per l’apprendimento successivo e l’ulteriore
interazione linguistica. A seconda del contesto, la competenza alfabetica funzionale può essere sviluppata
nella lingua madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o nella lingua ufficiale di un paese o di una
regione.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la
propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, nonché
di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Interagisce in modo efficace
in diverse situazioni
comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre
rispettose delle idee degli
altri

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

ASCOLTO E PARLATO
-Conoscere gli elementi
fondamentali della comunicazione

ASCOLTO E PARLATO
-Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti,



Ascolta e comprende testi di
vario tipo

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

-Intervenire in una
conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un
positivo contributo personale.
-Riferire oralmente su un
argomento di studio esplicitando
lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

esplicitazione delle parole chiave,
ecc.).
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del testo
poetico.
-Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni
significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio
logico-cronologico, esplicitandole
in modo chiaro ed esauriente e
usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.

Legge testi letterari di vario
tipo e comincia a costruirne
un’interpretazione,
riconoscendo nel contempo
il piacere della lettura

Usa mezzi e strumenti per
ricercare, raccogliere,
rielaborare dati,
informazioni, concetti ed
esperienze

LETTURA
-Leggere testi di vario tipo e
forma
-Riconoscere i testi in base alla
forma, alla funzione e al genere
-Leggere ad alta voce in modo
espressivo
-Leggere in modalità silenziosa
funzionale alla comprensione

LETTURA
-Conoscere le strategie di controllo
del processo di lettura (tratti
prosodici, toni di voce, pause,
gestualità)
.

LETTURA
-Applicare, durante la lettura
silenziosa,  tecniche di supporto
alla comprensione (sottolineature,
note a margine, appunti)
-Mettere in atto
strategie differenziate (lettura
selettiva, orientativa, analitica).
-Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi
-Ricavare informazioni sfruttando
le varie parti di un manuale di
studio: indice, capitoli,
titoli, sommari, testi, riquadri,
immagini, didascalie, apparati
grafici.
-Individuare. all’interno di testi
letterari di vario tipo,
personaggi,loro caratteristiche,
ruoli, relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione
spaziale e temporale; genere di
appartenenza.



-Saper reagire al testo letto
individuando connessioni con la
propria vita, con altre storie o con
fatti di attualità

Scrive correttamente testi di
tipo diverso adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario.

Produce testi multimediali

SCRITTURA
-Scrivere testi di diverso tipo
corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo, alla
situazione, e al destinatario
(1,2,3)
-Scrivere sintesi di testi ascoltati
o letti (1,2,3)
-Produce testi digitali, anche
come supporto all’esposizione
orale (1,2,3)

SCRITTURA
-Conoscere le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo (1,2,3)

SCRITTURA
-Applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura
e revisione del testo
(1,2,3)
-Scrivere testi di forma diversa (ad
esempio istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche, diari
personali e di bordo, dialoghi,
articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni…
(1,2,3)
-Realizzare sintesi, di testi
ascoltati o letti,  anche sotto forma
di schemi (1,2,3)
-Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in
versi (1,2,3)
-Produrre testi multimediali ,
utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori
(1,2,3)



Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base e adatta
opportunamente i registri
informale e formale in base
alla situazione comunicativa

LESSICO
-Ampliare il patrimonio lessicale,
così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di
base anche in accezioni diverse.
(1,2,3)
-Comprendere le parole in
senso figurato (1,2,3)
-Comprendere il lessico
specifico afferente alle diverse
discipline (1,2,3)
-Utilizzare dizionari di vario tipo
(1,2,3)

LESSICO
-Conoscere i meccanismi di
formazione delle parole (1,2,3)
-Conoscere le relazioni di
significato delle parole (1,2,3)

LESSICO
-Usare in modo appropriato il
lessico specifico afferente alle
diverse discipline (1,2,3)
-Usare parole in senso figurato
(1,2,3)
-Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo (1,2,3)
-Utilizzare la propria conoscenza
delle relazioni di significato delle
parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per
comprendere parole non note
all’interno di un testo (1,2,3)
-Rintracciare all’interno di una
voce di dizionario le informazioni
utili per risolvere problemi o dubbi
linguistici (1,2,3)

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Riconoscere casi di variabilità
della lingua (1,2,3)

-Riconoscere l’organizzazione
logica-sintattica della frase
semplice (1,2)
-Compiere scelte linguistiche
consapevoli in produzione e
riflette sui propri errori allo scopo
di imparare ad autocorreggersi
nella produzione

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere l’organizzazione del
lessico in campi semantici e
famiglie lessicali

-Conoscere i principali meccanismi
di formazione delle parole:
derivazione, composizioni
-Conoscere l’organizzazione logico
sintattica della frase semplice
-Conoscere le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Utilizzare le conoscenze
metalinguistiche per comprendere
con maggiore precisione i
significati dei testi e per
correggere i propri scritti

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE



DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

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

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

ASCOLTO PARLATO
-Ascoltare testi prodotti da altri,
anche trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di
vista dell’emittente.
-Intervenire in una
conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un
positivo contributo personale.
-Riferire oralmente su un
argomento di studio esplicitando
lo scopo e presentandolo in
modo chiaro

ASCOLTO E PARLATO
-Conoscere gli elementi
fondamentali della comunicazione

ASCOLTO E PARLATO
-Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole chiave,
ecc.).
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del testo
poetico.

-Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni
significative in base allo
scopo, ordinandole in base a un
criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo
chiaro ed esauriente e usando un
registro adeguato all’argomento e
alla situazione.

Legge testi letterari di vario
tipo e comincia a costruirne

LETTURA
-Leggere testi di vario tipo e
forma

LETTURA
-Conoscere le strategie di
controllo del processo di lettura

LETTURA
-Applicare, durante la lettura
silenziosa,  tecniche di



un’interpretazione,
riconoscendo nel contempo
il piacere della lettura

Usa mezzi e strumenti per
ricercare, raccogliere,
rielaborare dati,
informazioni, concetti ed
esperienze

-Riconoscere i testi in base alla
forma, alla funzione e al genere
-Leggere ad alta voce in modo
espressivo
-Leggere in modalità silenziosa
funzionale alla comprensione

(tratti prosodici, toni di voce,
pause, gestualità)

supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti)
-Mettere in atto strategie
differenziate (lettura selettiva,
orientativa, analitica).
-Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi
-Ricavare informazioni sfruttando
le varie parti di un manuale di
studio: indice, capitoli, titoli,
sommari, testi, riquadri, immagini,
didascalie, apparati grafici.
-Individuare. all’interno di testi
letterari di vario tipo,
personaggi,loro caratteristiche,
ruoli, relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione spaziale
e temporale; genere di
appartenenza.
-Saper interpretare il testo
(costruzione di significato tra parti
distanti o inaspettate, processo
inferenze e, dunque, esplicitazione
delle informazioni non dette…)
-Saper reagire al testo letto
individuando connessioni con la
propria vita, con altre storie o con
fatti di attualità

Scrive correttamente testi di
tipo diverso adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario.

Produce testi multimediali

SCRITTURA
-Scrivere testi di diverso tipo
corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo, alla
situazione, e al destinatario
(1,2,3)

SCRITTURA
-Conoscere le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura
e revisione del testo (1,2,3)

SCRITTURA
-Saper applicare le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo
-Scrivere testi di forma diversa (ad
esempio istruzioni per l’uso, lettere
private e pubbliche, diari personali
e di bordo, dialoghi, articoli di



-Scrivere sintesi di testi ascoltati
o letti (1,2,3)
-Produrre testi digitali, anche
come supporto all’esposizione
orale (1,2,3)

cronaca, recensioni, commenti,
argomentazioni…)  1,2,3
-Realizzare sintesi, di testi ascoltati
o letti,  anche sotto forma di
schemi 1,2,3,
-Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in
versi 1,2,3
-Produrre testi multimediali ,
utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori
(1,2,3)

Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base //e
adatta opportunamente i
registri informale e formale
in base alla situazione
comunicativa

LESSICO
-Ampliare il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e
usare le parole dell’intero
vocabolario di base anche in
accezioni diverse. (1,2,3)
-Comprendere le parole in senso
figurato (1,2,3)
-Comprendere il lessico specifico
afferente alle diverse discipline
(1,2,3)
-Utilizzare dizionari di vario tipo
(1,2,3)

LESSICO
-Conoscere i meccanismi di
formazione delle parole (1,2,3)
-Conosce le relazioni di significato
delle parole (1,2,3)

LESSICO
-Usare parole in senso figurato
(1,2,3)
-Usare in modo appropriato il
lessico specifico afferente alle
diverse discipline (1,2,3)
-Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al
tipo di testo (1,2,3)
-Utilizzare la propria conoscenza
delle relazioni di significato delle
parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per
comprendere parole non note
all’interno di un testo (1,2,3)
-Rintracciare all’interno di una
voce di dizionario le informazioni
utili per risolvere problemi o dubbi
linguistici (1,2,3)

Padroneggia e applica in
situazioni diverse le

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Riconoscere casi di variabilità
della lingua (1,2,3)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere l’organizzazione
l’organizzazione del lessico in

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Utilizzare le conoscenze
metalinguistiche per comprendere



conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla mor-
fologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice e complessa,

-Riconoscere l’organizzazione
logica-sintattica della frase
semplice (1,2)
-Compie scelte linguistiche
consapevoli in produzione e
riflette sui propri errori allo scopo
di imparare ad autocorreggersi
nella produzione

campi semantici e famiglie
lessicali
-Conoscere i principali
meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizioni
-Conoscere l’organizzazione
logico sintattica della frase
semplice
-Conoscere le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali

con maggiore precisione i
significati dei testi e per correggere
i propri scritti

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA ITALIANO

CLASSE TERZA, SCUOLA SECONDARIA I GRADO

TRAGUARDI
COMPETENZE

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



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

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

ASCOLTO PARLATO
-Ascoltare testi prodotti da altri,
anche trasmessi dai media,
riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto
di vista dell’emittente.
-Intervenire in una
conversazione o in una
discussione, di classe o di
gruppo, con pertinenza
e coerenza, rispettando tempi e
turni di parola e fornendo un
contributo personale.
-Riferire oralmente su un
argomento di studio
esplicitando lo scopo e
presentandolo in
modo chiaro.
-Argomentare la propria tesi su
un tema affrontato nello studio
e nel dialogo in classe con dati
pertinenti e motivazioni valide.

ASCOLTO E PARLATO
-Conoscere gli elementi
fondamentali della comunicazione

ASCOLTO E PARLATO
-Ascoltare testi applicando
tecniche di supporto alla
comprensione: durante l’ascolto
(presa di appunti, parole-chiave,
brevi frasi riassuntive, segni
convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti,
esplicitazione delle parole
chiave, ecc.).
-Riconoscere, all’ascolto, alcuni
elementi ritmici e sonori del testo
poetico.
-Narrare esperienze, eventi,
trame selezionando informazioni
significative in base allo scopo,
ordinandole in base a un criterio
logico- cronologico,
esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro
adeguato all’argomento e alla
situazione.

Legge testi letterari di vario
tipo e comincia a costruirne
un’interpretazione,
riconoscendo nel contempo
il piacere della lettura

Usa mezzi e strumenti per
ricercare, raccogliere,
rielaborare dati,
informazioni, concetti ed
esperienze

LETTURA
-Leggere ad alta voce in modo
espressivo
-Leggere in modalità silenziosa
funzionale alla comprensione

LETTURA
-Conoscere le strategie di controllo
del processo di lettura (tratti
prosodici, toni di voce, pause,
gestualità)

LETTURA
-Applicare, durante la lettura
silenziosa,  tecniche di supporto
alla comprensione
(sottolineature, note a margine,
appunti)
-Mettere in atto strategie
differenziate (lettura selettiva,
orientativa, analitica)
-Ricavare informazioni esplicite e
implicite da testi espositivi
-Ricavare informazioni sfruttando
le varie parti di un manuale di
studio: indice, capitoli, titoli,



sommari, testi, riquadri,
immagini, didascalie, apparati
grafici.
-Individuare. all’interno di testi
letterari di vario tipo,
personaggi,loro caratteristiche,
ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni; ambientazione
spaziale e temporale; genere di
appartenenza.
-Saper interpretare il testo
(costruzione di significato tra
parti distanti o inaspettate,
processo inferenze e, dunque,
esplicitazione delle informazioni
non dette…)
-Saper reagire al testo letto
individuando connessioni con la
propria vita, con altre storie o
con fatti di attualità
-Leggere semplici testi
argomentativi e individuare tesi
centrale e argomenti a sostegno,
valutandone la pertinenza e la
validità.

Scrive correttamente testi di
tipo diverso adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario.

SCRITTURA
-Scrivere testi di diverso tipo
corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo, alla
situazione, e al destinatario
(1,2,3)
-Scrivere sintesi di testi ascoltati
o letti (1,2,3)

SCRITTURA
-Conoscere le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo (1,2,3)

SCRITTURA
-Applicare  le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura
e revisione del testo
-Scrivere testi di forma diversa
(ad esempio istruzioni per l’uso,
lettere private e pubbliche, diari
personali e di bordo, dialoghi,
articoli di cronaca, recensioni,
commenti, argomentazioni…)
1,2,3
-Realizzare sintesi, di testi
ascoltati o letti,  anche sotto
forma di schemi 1,2,3,



Produce testi multimediali -Produrre testi digitali, anche
come supporto all’esposizione
orale (1,2,3)

-Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa e in
versi 1,2,3
-Produrre testi multimediali ,
utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e sonori
(1,2,3)

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

Adatta opportunamente i
registri informale e formale
in base alla situazione
comunicativa

LESSICO
-Ampliare il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere
e usare le parole dell’intero
vocabolario di base anche in
accezioni diverse. (1,2,3)
-Comprendere le parole in
senso figurato (1,2,3)
-comprende il lessico specifico
afferente alle diverse discipline
(1,2,3)
-Utilizzare dizionari di vario tipo
(1,2,3)

LESSICO
-Conoscere i meccanismi di
formazione delle parole (1,2,3)
-Conoscere le relazioni di significato
delle parole (1,2,3)

LESSICO
-Usare parole in senso figurato
(1,2,3)
-Usare in modo appropriato il
lessico specifico afferente alle
diverse discipline (1,2,3)
-Realizzare scelte lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo (1,2,3)
-Utilizzare la propria conoscenza
delle relazioni di significato delle
parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per
comprendere parole non note
all’interno di un testo (1,2,3)
-Rintracciare all’interno di una
voce di dizionario le informazioni
utili per risolvere problemi o
dubbi linguistici (1,2,3)

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

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Riconoscere casi di variabilità
della lingua (1,2,3)
-Riconoscere l’organizzazione
logica-sintattica della frase
semplice e la struttura e la
gerarchia logico-sintattica della
frase complessa (3)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere l’organizzazione
l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali
-Conoscere i principali meccanismi
di formazione delle parole:
derivazione, composizioni

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Utilizzare le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere con maggiore
precisione i significati dei testi e
per correggere i propri scritti



-Conoscere l’organizzazione logico
sintattica della frase semplice
-conosce la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase
complessa
-Conoscere le parti del discorso, o
categorie lessicali, e i loro tratti
grammaticali
-Conoscere i connettivi sintattici e
testuali, i segni interpuntivi e la loro
funzione specifica

-Individuare i connettivi sintattici
e testuali, i segni interpuntivi e la
loro funzione specifica



LINGUA INGLESE

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre
culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

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.

-Comprendere oralmente e alla
lettura i punti essenziali di semplici
testi su argomenti familiari o di
studio.

-Comunicare oralmente semplici
funzioni linguistiche acquisite
-Interagire con uno o più
interlocutori in contesti scolastici,
familiari ed argomenti noti.

-Leggere e comprendere semplici
testi.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e dialoghi
che esprimono dati personali, nazioni e
nazionalità, famiglia, scuola, casa,
amicizie, TV, sport e tempo libero,
abbigliamento.
-Aggettivi per descrivere e dare opinioni.
-Lessico e funzioni: dati personali, date e
orari; informazioni per fare acquisti;
istruzioni; abilità; opinioni.
-La routine e il tempo libero.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti di
avvenimenti ed esperienze personali,
esposizione di argomenti di studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di testi
in lingua standard su argomenti familiari o

ASCOLTO
-Comprendere istruzioni, espressioni, frasi,
dialoghi e semplici testi relativi ad argomenti
familiari: la famiglia, il tempo libero, la scuola.

PARLATO
-Presentare e presentarsi; descrivere persone e
luoghi; chiedere e dare informazioni per
soddisfare bisogni di tipo concreto.

LETTURA
-Comprendere brevi messaggi e semplici
dialoghi e lettere personali accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo
parole e frasi con cui si è familiarizzato
oralmente.

SCRITTURA
-Produrre semplici testi guidati attinenti alla sfera
personale, quotidiana e scolastica.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA



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.

-Comporre brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei o
familiari
-Individuare elementi culturali
veicolati dalla lingua madre e
confrontarli con quelli veicolati
dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

-Autovalutare le competenze
acquisite

di studio che affronta a scuola o nel tempo
libero con lessico e funzioni note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari con lessico e
funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Strutture grammaticali:
Uso del Present Simple; Present
Continuous; imperativo; v. can; pronomi
personali; articoli; aggettivi qualificativi;
aggettivi e pronomi possessivi; possessive
case; wh---words; preposizioni di tempo e
luogo.

CULTURA E CIVILTÀ
-Geografia del Regno Unito; Londra;
festività; scuola, tempo libero, abitudini dei
teenagers inglesi.
-Cenni di cultura e civiltà relativi ai testi
affrontati.

-Osservare parole e strutture nei contesti d’uso
e rilevare le variazioni di significato.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o confrontare
semplici aspetti della cultura delle lingue di
studio

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre
culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’allievo:

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

-Comprendere i punti essenziali di
semplici messaggi e testi, scritti e
orali, di contenuto familiare e di tipo
concreto, formulati nel linguaggio
che ricorre frequentemente nella
vita di tutti i giorni o a scuola.

-Interagire in brevi conversazioni
che richiedono solo uno scambio di
informazioni su argomenti familiari
e/o noti, condizione che
l'interlocutore collabori.

-Descrivere brevemente e in modo
semplice comportamenti di routine,
avvenimenti passati, progetti e
accordi presi.

-Produrre semplici testi e brevi
lettere per descrivere esperienze
personali e aspetti quotidiani del
proprio ambiente.

-Cogliere alcuni aspetti della cultura
e civiltà dei paesi anglofoni
individuando somiglianze e
differenze con la propria.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e dialoghi
su argomenti familiari e
di studio che affronta a scuola o nel tempo
libero.
-Lessico: aspetto fisico; strumenti e generi
musicali; professioni;
cinema; mezzi di trasporto; cibi e bevande,
espressioni di
quantità; luoghi e attrezzature in città;
lavori domestici; luoghi
geografici e loro caratteristiche; sentimenti
ed emozioni.
-Funzioni linguistico-comunicative:
richieste; accordo e disaccordo; formule di
scuse; acquisto di un biglietto del cinema;
accordo su un incontro o un programma;
ordine di cibi e bevande; indicazioni
stradali; permesso di fare qualcosa;
informazioni ad un ufficio turistico; una
telefonata.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni giornaliere,
racconti di avvenimenti ed esperienze
personali, esposizione di argomenti di
studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali della
lingua standard su argomenti familiari e di
studio che affronta a scuola o nel tempo
libero con lessico e funzioni note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari con lessico e
funzioni note.

ASCOLTO
-Comprendere espressioni, frasi e semplici
testi relativi ad argomenti conosciuti (la
scuola, le vacanze, i passatempi, gli amici i
propri gusti).

PARLATO
-Descrivere brevemente esperienze
personali, abitudini e attività di routine, attività
svolte in passato, attività future. Interagire in
brevi conversazioni riguardo alla sfera
personale e sociale.

LETTURA
-Comprendere testi semplici di contenuto
familiare, (dialoghi, e-mail e lettere personali,
brevi testi di cultura) e trovare semplici aspetti
specifici.

SCRITTURA
-Produrre semplici testi seguendo modelli noti
(descrizioni, e-mail, lettere personali e
dialoghi)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione con costrutti e intenzioni
comunicative.
-Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della
cultura delle lingue di studio.



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.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Revision strutture classe prima:
countable/uncountable nouns, a
lot of/much/many, how much...? / How
many...?, a little / a few;
some / any (2 i composti di
some/any/no/every; must e have to (tutte
le forme); verbi seguiti dalla forma -ing;
whose e pronomi
possessive; past simple di be, verbo to be
born, passato dei verbi regolari ed
irregolari; how+aggettivo; comparativi e
superlativi regolari ed irregolari; verbi have
to e must; how long doesit take, futuro
espresso con la forma progressiva, going
to ,would you like to.
Past Simple (tutte le forme);
espressioni di tempo al passato;
comparativo e superlativo degli aggettivi.

CULTURA E CIVILTÀ
-Gli Stati Uniti: aspetti storici, geografici,
culturali e festività;
metropoli del Regno Unito e degli USA.
-Aspetti di cultura e civiltà relative ai testi
affrontati.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre
culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA INGLESE

CLASSE TERZA



TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

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.

-Comprendere i punti essenziali di
messaggi e testi chiari, scritti e
orali, in lingua standard su
argomenti affrontati abitualmente in
famiglia, a scuola, nel tempo libero
ecc.…

-Interagire in una conversazione su
questioni
familiari, esprimere opinioni
personali e scambiare
informazioni su argomenti riferiti
alla vita quotidiana
(famiglia, hobby, lavoro, viaggi e
fatti di attualità).

-Esprimere in forma semplice ma
scorrevole le esperienze ed
avvenimenti riguardanti il proprio
vissuto.

-Produrre semplici lettere personali
e / o testi lineari e coerenti su
argomenti noti e familiari che
rientrano nel proprio campo di
interesse.

-Riferire su alcuni aspetti della
cultura e civiltà dei paesi anglofoni
ed operare confronti con la propria.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e dialoghi
su argomenti familiari e di studio che
affronta a scuola o nel tempo libero.
-Lessico: aggettivi per descrivere il
carattere; il tempo atmosferico;
esperienze ed eventi (avventure, calamità
naturali, criminalità);
malesseri; computer e mass media; lessico
per descrivere luoghi geografici.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni giornaliere,
racconti di avvenimenti ed esperienze
personali, esposizione di argomenti di
studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali della
lingua standard su argomenti familiari e di
studio che affronta a scuola o nel tempo
libero con lessico e funzioni note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e
familiari con lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Revisione di Present Simple, Present
Continuous e Past Simple; futuro con be
going to; futuro con will; scelta e uso dei tre
futuri; verbi seguiti da -ing form / to+base
f./base f; may/might;
First e Second Conditional;

ASCOLTO
-Individuare l’informazione principale di
programmi radiofonici e/o televisivi su
argomenti di attualità o argomenti che
riguardano la propria sfera di interessi a
condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro.

PARLATO
-Descrivere in modo semplice persone,
condizioni di vita o di studio, compiti
quotidiani, motivare un’opinione.
-Narrare un avvenimento su un argomento
familiare di vario tipo in una sequenza lineare
di punti.
-Interagire con uno o più interlocutori, esporre
le proprie idee in modo chiaro e
comprensibile, purché l'interlocutore collabori.
-Gestire conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee ed informazioni
in situazioni quotidiane prevedibili.
-Raccontare avvenimenti ed esperienze,
esponendo opinioni e spiegandone le ragioni
con frasi semplici.

LETTURA
-Comprendere testi di uso quotidiano (es: un
annuncio, un menù, un orario, un'istruzione)
e testi semplici e lineari come (lettere,
opuscoli, articoli di giornali, brani di cultura
ecc.) per ricavarne informazioni specifiche.

SCRITTURA
-Scrivere lettere personali adeguate al
destinatario che si avvalgono di lessico
appropriato e di sintassi elementare anche
con errori formali ma che non compromettono
la comprensibilità del



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.

Present Perfect e espressioni ad esso
associate; pronomi relativi who which e
that; Past Continuous; Past Continuous e
Past Simple con while e when;
should/shouldn't; forma passiva dei verbi;
Direct/Indirect Speech.
-Lessico e funzioni linguistico-comunicative:
situazioni dialogiche ambientate in
aeroporto, stazione ferroviaria, reception,
negozi di articoli da regalo, stazione di
polizia, ambulatorio medico; informazioni su
attrazioni turistiche; conferme con le
question tags.

CULTURA E CIVILTÀ
-Analisi e studio di documenti autentici o
semi-autentici relativi ad alcuni aspetti della
cultura e della civiltà INGLESE scelti sulla
base degli argomenti affrontati in classe e in
base agli interessi
dimostrati dai discenti.

messaggio.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione con costrutti e intenzioni
comunicative.
-Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della
cultura delle lingue di studio.

LINGUA FRANCESE

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre
culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE

CLASSE PRIMA



TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.

Comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno
scambio di informazioni
semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi
con tecniche adeguate allo
scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti
in lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

-Comprendere semplici e chiari
messaggi orali riguardanti la vita
quotidiana.

-Comprendere istruzioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate se
pronunciate chiaramente.

-Interagire in semplici dialoghi
utilizzando parole e frasi già
incontrate.

-Descrivere in maniera semplice
persone, oggetti e luoghi familiari.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

-Produrre semplici testi utilizzando
lessico noto.

-Osservare le parole nei contesti di
uso e rilevare le eventuali variazioni
di significato.
-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi

-Riconoscere i propri errori e i modi di
apprendere le lingue.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e
dialoghi che esprimono dati personali,
nazioni e nazionalità, famiglia, scuola,
casa, colori, giorni, mesi e stagioni.
-Aggettivi per descrivere e dare
opinioni.
-Funzioni: saluto e congedo;
dati personali: nome, nazionalità, età,
data di nascita; linguaggio formale ed
informale; oggetti scolastici;
attività che si svolgono in classe;
attività quotidiane;
numeri fino a 90; descrizione
dell'aspetto fisico.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni,
racconti di avvenimenti ed esperienze
personali, esposizione di argomenti di
studio.
-Interazione con uno o più interlocutori
in contesti familiari e su argomenti noti
con lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di
testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta a
scuola o nel tempo libero con lessico
e funzioni note.

SCRITTURA

ASCOLTO
-Comprendere istruzioni, espressioni,
frasi e semplici testi relativi ad argomenti
familiari: la famiglia, il tempo libero, la
scuola.

PARLATO
-Presentare e presentarsi; descrivere
persone e luoghi; chiedere e dare
informazioni per soddisfare bisogni di
tipo concreto.

LETTURA
-Comprendere brevi messaggi e semplici
dialoghi e lettere personali accompagnati
preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo parole e frasi con cui si è
familiarizzato oralmente.

SCRITTURA
-Produrre semplici testi guidati attinenti
alla sfera personale, quotidiana e
scolastica.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Osservare parole e strutture nei contesti
d’uso e rilevare le variazioni di significato.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della cultura
delle lingue di studio.



-Composizione di brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e familiari
con lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Articoli determinativi e indeterminativi
Verbi “Etre e avoir”
Pronomi personali soggetto
Formazione del plurale e del
femminile
Presente indicativo dei verbi del I°
gruppo e particolarità-Imperativo
Forme interrogative e forma negativa
Aggettivi possessivi

CULTURA E CIVILTÀ
L'enseignement en France.
L'Hexagone.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre
culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’



L’allievo:

Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.

Comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno
scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi
linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti
in lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

-Comprendere il tema generale di
brevi messaggi e testi relativi ad
argomenti noti e familiari.

-Identificare il tema generale di
semplici testi in cui si parla di
argomenti conosciuti.

-Interagire in dialoghi su argomenti
personali e di vita quotidiana

-Descrivere persone, oggetti, luoghi.

-Narrare semplici avvenimenti.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

-Saper produrre semplici testi di
vario genere (dialoghi, lettere,
e-mail, brevi descrizioni) per
raccontare le proprie esperienze.

-Osservare le parole nei contesti di
uso e rilevare le eventuali variazioni
di significato.

-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.

-Riconoscere i propri errori e i propri
modi di apprendere le lingue.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e dialoghi
su argomenti familiari e di studio che
affronta a scuola o nel tempo libero, la
sfera personale.
-Lessico: aspetto fisico e caratteriale, i
luoghi di divertimento, la casa, i luoghi
geografici, le professioni, la routine, gli
alimenti ed i pasti, il ristorante, i negozi,
l’abbigliamento, i mezzi di trasporto, il
tempo atmosferico.
-Funzioni linguistico-comunicative: fare
richieste; accordare e negare l’accordo;
formulare scuse; raccontare i propri
passatempi e le proprie abitudini
alimentari, fare acquisti, dare indicazioni
stradali ed informazioni anche turistiche,
descrivere luoghi (casa, negozi ecc.),
parlare della propria routine, parlare del
tempo atmosferico, raccontare eventi
passati, parlare di progetti futuri.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti di
avvenimenti ed esperienze personali,
esposizione di argomenti di studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di testi
in lingua standard su argomenti familiari o
di studio che affronta a scuola o nel tempo
libero con lessico e funzioni note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi testi o messaggi
rivolti a coetanei e familiari con lessico e
funzioni note.

ASCOLTO
-Cogliere il senso globale di semplici testi
orali e scritti, aventi diversi
scopi comunicativi, individuandone alcuni
aspetti particolari.
-Ipotizzare il significato di vocaboli ed
espressioni non note all'interno di un
contesto conosciuto.

PARLATO
-Riprodurre con maggiore accuratezza
pronuncia ed intonazione di fonemi, parole ed
espressioni orali.
-Sostenere brevi conversazioni su situazioni
di vita quotidiana.
-Riferire, guidato da domande, su testi
ascoltati o letti.

LETTURA
-Acquisire la tecnica di lettura di testi
stranieri, e quindi risolvere la dicotomia tra lo
scritto e l'orale tramite una corretta pronuncia
e intonazione.

SCRITTURA
-Redigere brevi lettere, brevi testi per
descrivere persone e luoghi e per raccontare
esperienze personali, dialoghi guidati, su
traccia o a
completamento.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Riconoscere induttivamente le nuove
funzioni e le strutture ed il lessico ad esse
collegati. Riflettere su di essi attraverso
un'anali contrastiva con la L1.Usare le
strutture linguistiche ed il lessico in esercizi di
tipo comunicativo.
-Riconoscere i propri errori.



RIFLESSIONE SULLA LINGUA
I verbi del 1°, del 2° e del 3° gruppo al
presente indicativo
L’imperativo affermativo e negativo
Il passé composé
Gli aggettivi dimostrativi
I numerali ordinali
Gli articoli partitivi
I pronomi on, y e en
I gallicismi
Uso di alcuni verbi impersonali: i verbi
atmosferici.
Gli avverbi di quantità e l’uso di Très,
beaucoup e beaucoup de
La forma negativa con jamais, plus e rien
I verbi pronominali
Le preposizioni avec e chez
Le preposizioni di luogo
Gli avverbi interrogativi
Il futuro semplice
Gli aggettivi a doppia forma (beau,
nouveau, vieux, mou, fou)
Il presente indicativo di alcuni verbi
irregolari (pouvoir, vouloir,
venir, aller)

CULTURA E CIVILTÀ
Analisi e studio di semplici documenti
autentici o semi-autentici relativi ad alcuni
aspetti della cultura e della civiltà francese
e francofona, scelti sulla base degli
argomenti affrontati in classe e in base agli
interessi dimostrati dai discenti.

-Conoscere aspetti della cultura e della civiltà
straniera impliciti nella lingua e confrontare
modelli di civiltà e di cultura diversi.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della
cultura e della civiltà delle lingue di studio.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.



Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle
altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA FRANCESE

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.

Comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno
scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi
linguistico-comunicativi e

-Comprendere istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.

-Comprendere brevi testi multimediali
identificando parole chiave e il senso
generale.

-Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o
leggendo.

-Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.

-Interagire in modo comprensibile con
un compagno o un adulto con cui si
ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e
dialoghi che descrivono il
carattere; il tempo atmosferico;
esperienze ed eventi (avventure,
vacanze, progetti futuri); computer e
mass media; lessico per
descrivere luoghi geografici,
abbigliamento, malattie.
-Funzioni: interazione in situazioni
dialogiche ambientate in negozi
di articoli da regalo, ambulatorio medico;
chiedere informazioni su attrazioni
turistiche.
-Commento di un testo.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti
di avvenimenti ed
esperienze personali, esposizione di
argomenti di studio;
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di
testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta a scuola

ASCOLTO
-Comprendere istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale
di brevi
messaggi orali in cui si parla di argomenti
conosciuti. Comprendere brevi testi
multimediali identificando parole chiave e il
senso generale.

PARLATO
-Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando o leggendo. Riferire
semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che
si dice con mimica e gesti. Interagire in
modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.

LETTURA
-Comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni implicite ed esplicite in
materiali di uso corrente.

SCRITTURA
-Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per fare gli



culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti in
lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

-Produrre testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, per
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche se con errori
formali che non compromettano la
comprensibilità del messaggio.

-Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali variazioni
di significato.

-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.

-Riconoscere i propri errori e i propri
modi di apprendere
le lingue.

o nel tempo libero con lessico e funzioni
note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari con lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Revisione di presente indicativo, passé
composé; futuro semplice, i
gallicismi, frase ipotetica, l'imperfetto e il
condizionale.
Pronomi relativi qui, que, dont, où,
comparativi irregolari, la mise en rélief.
Articoli determinativi e indeterminativi.
Verbi “Etre e avoir”
Pronomi personali soggetto
Formazione del plurale e del femminile.
Presente indicativo dei verbi del I°
gruppo e particolarità-
Imperativo.
Forme interrogative e forma negativa.
Aggettivi possessivi

CULTURA E CIVILTÀ
La Francofonia, la Francia
amministrative ed economica, Regioni
della Francia.

auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche se con errori formali che
non compromettano la comprensibilità del
messaggio.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Osservare le parole nei contesti d’uso e
rilevare le eventuali variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere
in relazione costrutti e intenzioni
comunicative.
Confrontare parole e strutture relative a
codici verbali diversi. Riconoscere i propri
errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della cultura e
della civiltà delle lingue di studio.

LINGUA SPAGNOLA

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.



Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle
altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.

DISCIPLINA LINGUA SPAGNOLA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Comprende brevi messaggi orali
e scritti relativi ad ambiti
familiari.

Comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno
scambio di informazioni
semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi

-Comprendere semplici e chiari
messaggi orali riguardanti la vita
quotidiana.

-Comprendere istruzioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate se
pronunciate chiaramente.

-Interagire in semplici dialoghi
utilizzando parole e frasi già
incontrate.

-Descrivere in maniera semplice
persone, oggetti e luoghi familiari.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo concreto
e trovare informazioni specifiche in
materiali di uso corrente.

-Produrre semplici testi utilizzando
lessico noto.

-Osservare le parole nei contesti di
uso e rilevare le eventuali variazioni
di significato.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e
dialoghi che esprimono dati personali,
nazioni e nazionalità, famiglia, scuola,
casa, colori, giorni, mesi e stagioni.
-Aggettivi per descrivere e dare opinioni.
-Funzioni: saluto e congedo;
dati personali: nome, nazionalità, età,
data di nascita; linguaggio formale ed
informale; oggetti scolastici;
attività che si svolgono in classe; attività
quotidiane; numeri; descrizione
dell'aspetto fisico.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti
di avvenimenti ed esperienze personali,
esposizione di argomenti di studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di
testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta a scuola
o nel tempo libero con lessico e funzioni
note.

SCRITTURA

ASCOLTO
-Riconoscere vocaboli e espressioni noti.
-Identificare il tema generale e le
informazioni essenziali di un breve
dialogo.

PARLATO
-Interagire con un compagno o con
l'insegnante utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.
-Riferire semplici informazioni di carattere
personale.
-Descrivere persone, luoghi e oggetti
familiari con parole e frasi già note.

LETTURA
-Comprendere semplici dialoghi o testi di
contenuto familiare.
-Trovare informazioni specifiche.

SCRITTURA
-Scrivere semplici frasi su se stesso e su
argomenti noti.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere ed usare in modo adeguato
allo scopo semplici strutture grammaticali,
funzioni comunicative e lessico noti.



e culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti in
lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi

-Riconoscere i propri errori e i modi
di apprendere le lingue.

-Composizione di brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e familiari con
lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Sistema di punteggiatura.
Presente indicativo dei verbi regolari.
Verbi riflessivi.
Avverbi di frequenza.
Pronomi personali (soggetto,
complemento e riflessivi).
Contrasto ser/estar.
Contrasto muy/mucho.
Preposizioni di luogo e di tempo.
La perifrasi verbale ir a+infinitivo.
Forma affermativa, negativa,
interrogativa.
Interrogativi
Articoli determinativi ed indeterminativi.
Maschile e femminile dei sostantivi;
singolare e plurale dei sostantivi;
maschile e femminile degli aggettivi;
singolare e plurale degli aggettivi;
aggettivi possessivi.

CULTURA E CIVILTÀ
Le lingue parlate in Spagna oltre allo
spagnolo; regioni e capoluoghi della
Spagna; approfondimenti su tradizioni e
folklore della Spagna e di alcuni stati del
Sud-America.
Cenni di cultura e civiltà relativi ai testi
affrontati.

-Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
-Rilevare semplici regolarità e differenze
nella forma di testi scritti di uso comune.
-Riconoscere cosa si apprende e che cosa
ostacola il proprio apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della cultura
delle lingue di studio.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle
altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.



DISCIPLINA LINGUA SPAGNOLA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Comprende brevi messaggi orali
e scritti relativi ad ambiti familiari.

Comunica oralmente in attività
che richiedono solo uno scambio
di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti in
lingue diverse e le strategie

-Comprendere il tema generale di
brevi messaggi e testi relativi ad
argomenti noti e familiari.

-Identificare il tema generale di
semplici testi in cui si parla di
argomenti conosciuti.

-Interagire in dialoghi su argomenti
personali e di vita quotidiana

-Descrivere persone, oggetti,
luoghi.

-Narrare semplici avvenimenti.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.

-Saper produrre semplici testi di
vario genere (dialoghi, lettere,
e-mail, brevi descrizioni) per
raccontare le proprie esperienze.

-Osservare le parole nei contesti di
uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e dialoghi
che descrivono la città, la strada, i locali ed
i negozi; l'abbigliamento; le stanze e mobili
della casa; le persone della famiglia.
-Aggettivi per la descrizione fisica e
aggettivi e del carattere; nomi di prodotti;
parti del corpo; sports e le attività del tempo
libero.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti di
avvenimenti ed
esperienze personali, esposizione di
argomenti di studio.
-Interazione con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti con
lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di testi
in lingua standard su argomenti familiari o
di studio che affronta a scuola o nel tempo
libero con lessico e funzioni note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e
familiari con lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Presente de indicativo dei verbi irregolari.

ASCOLTO
-Comprendere istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare parole chiave
e senso
generale di brevi messaggi orali riguardo
argomenti conosciuti e non.

PARLATO
-Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha
familiarità, utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.

LETTURA
-Comprendere testi semplici di contenuto
familiare e di tipo concreto e trovare
informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

SCRITTURA
-Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze, fare gli
auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che
non compromettano la comprensibilità
del messaggio.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere ed usare in modo adeguato
allo scopo semplici strutture



utilizzate per imparare..
-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.

-Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

Accentuazione delle parole.
L’intonazione interrogativa.
Estar+gerundio.
Contrasto hay que/tener que.
Pretérito perfecto.
Imperfecto.
Il verbo dar al presente indicativo.
I verbi irregolari al presente indicativo.
Encantar/interesar.
I comparativi di maggioranza, uguaglianza
e minoranza.
I superlativi.
Pretérito indefinido.
Contrasto por/para.
Accenni di fraseologia e modismos.
Lessico relativo agli acquisti, espressioni
per chiedere il prezzo, le taglie, i colori
disponibili, i cibi e le bevande; il corpo
umano: le differenti parti, malattie e rimedi,
espressioni del passato; lessico relativo al
fare inviti; lessico relativo alle parti di una
telefonata; le parti della casa; le indicazioni
stradali; forme per concedere o
proibire un permesso.
Aggettivi qualificativi; la negazione; avverbi
muy, bastante, poco; preposizioni di luogo;
contrasto tra ser- estar; estar+gerundio; -ir
a+ verbo; querer; verbi pronominali

CULTURA E CIVILTÀ
Aspetti di cultura e civiltà relative ai testi
affrontati.

grammaticali, funzioni comunicative e
lessico noti.
-Rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
-Rilevare semplici regolarità e differenze
nella forma di testi scritti di uso comune.
-Riconoscere cosa si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della cultura
delle lingue di studio.

COMPETENZA EUROPEA COMUNICARE NELLE LINGUE STRANIERE

Avvalersi di una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.
Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione
delle altre culture; favoriscono la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro.



DISCIPLINA LINGUA SPAGNOLA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’allievo:

Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.

Comunica oralmente in attività che
richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.

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

Legge brevi e semplici testi con
tecniche adeguate allo scopo.

Chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante.

Stabilisce relazioni tra semplici
elementi linguistico-comunicativi e
culturali propri delle lingue di
studio.

Confronta i risultati conseguiti in

-Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema
generale di brevi messaggi orali in
cui si parla di argomenti conosciuti.

-Comprendere brevi testi
multimediali identificando parole
chiave e il senso generale.

-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.

-Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che
si dice con mimica e gesti.

-Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo

ASCOLTO
-Comprensione di testi, canzoni e
dialoghi che esprimono stati d'animo,
oggetti quotidiani, professioni, termini
paesaggistici, fenomeni atmosferici e
clima.
-Funzioni: descrizione di se stessi e
degli altri; degli stati d'animo; del
carattere; delle attività passate; delle
preferenze.
-I paragoni.
-Individuazione del luogo, momento e
modo nel quale avviene qualcosa.
-Attività recenti e azioni abituali al
passato.
-Commento di un testo.

PARLATO
-Descrizione orale di situazioni, racconti
di avvenimenti ed esperienze personali,
esposizione di argomenti di studio.
-Interazione con uno o più interlocutori
in contesti familiari e su argomenti noti
con lessico e funzioni conosciute.

LETTURA
-Comprensione dei punti essenziali di
testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta a scuola

ASCOLTO
-Comprendere istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di brevi
messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
-Comprendere brevi testi
multimediali identificandone parole
chiave e il senso generale.

PARLATO
-Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole e
frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.
-Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando ciò che si dice con
mimica e gesti.
-Interagire in modo comprensibile
con un compagno o un adulto con
cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

LETTURA
-Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo



lingue diverse e le strategie
utilizzate per imparare.

concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.

-Produrre testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per ringraziare
o per invitare qualcuno, anche se
con errori formali che non
compromettano la comprensibilità
del messaggio.

-Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.

-Osservare la struttura delle frasi e
mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.

-Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

o nel tempo libero con lessico e funzioni
note.

SCRITTURA
-Composizione di brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei e
familiari con lessico e funzioni note.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Il pretérito perfecto e il pretérito
indefinido/regolare e irregolare:
uso e contrasto; orazioni condizionali;
gli indefiniti; todo/a/os/as; otro/a/os/as;
ni/uno/otro; il futuro imperfetto; perifrasi
verbali; il comparativo; gli interrogativi; i
possessivi tonici; como/así que/por
eso; i pronomi dimostrativi; la posizione
dei l pronomi atoni; le preposizioni
de/desde/ hace/desde hace; falsi amici
e cambio di genere; pretérito imperfecto
e contrasto con gli altri tempi verbali del
passato; la preposizione en; avverbi di
luogo; verbi ir/venir/traer/llevar; il
presente congiuntivo; i pronomi di
oggetto diretto e indiretto: posizioni in
una frase.
Espressioni per dare e chiedere
un’opinione; mostrare accordo o
disaccordo; discolparsi; offrire e invitare;
esprimere preferenze;
parlare degli hobbies; chiedere e offrire
aiuto; dare ordini; chiedere/dare
permesso concedendolo/rifiutandolo;
esprimere opinioni su temi e persone;
contro argomentare; esprimere
sentimenti/probabilità/dubbi e certezze;
esprimere gusti e

concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.

SCRITTURA
-Scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze,
fare gli auguri, per ringraziare o per
invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettano la
comprensibilità del messaggio.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
-Conoscere ed usare in modo
adeguato allo scopo semplici
strutture grammaticali, funzioni
comunicative e lessico noti.
-Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse.
-Rilevare semplici regolarità e
differenze
nella forma di testi scritti di uso
comune.
-Riconoscere cosa si apprende e
che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

CULTURA E CIVILTÀ
-Essere in grado di individuare e/o
confrontare semplici aspetti della
cultura delle lingue di studio.



interessi; fare supposizioni; strutturare
una informazione;
parlare/offrire alternative.

CULTURA E CIVILTÀ
Alcuni cenni alla letteratura spagnola;
argomenti di cultura
generale di ambito ispanico; paesaggi e
luoghi della Spagna.
Civiltà precolombiane; il secolo XX, la
guerra civile spagnola; la dittatura di
Francisco Franco; le istituzioni politiche
e la monarchia spagnola; il
modernismo; Antoni Gaudí; Pablo
Picasso; Salvador Dalí.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno
di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie di modi e contesti.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e
la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

DISCIPLINA STORIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

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

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

USO DELLE FONTI
-Conoscere le diverse tipologie di
fonti

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali…)per trarre informazioni



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 e conosce aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali della storia
italiana ed europea medievale
anche con possibilità di
aperture e confronti con il
mondo antico.
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.

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

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali.
-Costruire mappe
spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze
studiate
-Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea.
-Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle conoscenze
elaborate.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Comprendere aspetti e
strutture dei processi storici
italiani, europei
-Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati.
-Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse,

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Conoscere i principali fenomeni
storici che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed
europea.

STRUMENTI CONCETTUALI
-L’Alto medioevo: dall’Impero
Romano all’espansione islamica.
-La rinascita dell’Impero.
-L’Europa feudale.
-Le nuove invasioni.
-Il Basso Medioevo.
-La rinascita dopo il Mille.
-Papato, Impero, Comuni: lo
scontro fra poteri.
-Un secolo di passaggio e di crisi: il
Trecento.
-Il Rinascimento: l’uomo al centro
dell'universo

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Esporre eventi storici.
-Produrre testi cartacei e digitali.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare
informazioni sulla linea del
tempo
-costruire mappe
spazio-temporali.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Individuare analogie e
differenze tra quadri
storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Saper esporre con coerenza
conoscenze e concetti appresi,



manualistiche e non, cartacee e
digitali.
-Esporre i concetti appresi
usando il linguaggio specifico
della disciplina

-Usare il linguaggio specifico della
disciplina.

usando il linguaggio specifico
della disciplina.
-Saper elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA STORIA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

Si informa in modo autonomo
su fatti e problemi storici anche
mediante l’uso di risorse
digitali.

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

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali,
ecc.) per produrre conoscenze
su temi definiti.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali.
-Costruire grafici e mappe
spazio-temporali, per

USO DELLE FONTI
-Conoscere le diverse tipologie di
fonti

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Conoscere i principali fenomeni
storici che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed
europea.

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali…)per trarre informazioni

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare
informazioni sulla linea del
tempo
-costruire mappe
spazio-temporali.



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 e conosce  aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali della storia
moderna, italiana ed europea,
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.

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

organizzare le conoscenze
studiate
-Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
-Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Comprendere aspetti e
strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali.
-Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati.
-Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse,

STRUMENTI CONCETTUALI
-L’età delle scoperte
geografiche, delle conquiste e delle
riforme.
-Il Seicento: l’età della rivoluzione
scientifica e della caccia alle
streghe.
-Il Settecento: il secolo delle
rivoluzioni. Verso una nuova
epoca.
-Restaurazione e rivoluzioni nella
prima metà dell’Ottocento

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Esporre eventi storici.
-Produrre testi cartacei e digitali.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Individuare analogie e
differenze tra quadri
storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Saper argomentare su
conoscenze e  concetti appresi



argomentando le proprie
riflessioni.

manualistiche e non, cartacee e
digitali.
-Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina

-Usare il linguaggio specifico della
disciplina.

usando il linguaggio specifico
della disciplina
-Saper elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA STORIA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
Si informa in modo autonomo
su fatti e problemi storici anche
mediante l’uso di 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.

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre
conoscenze su temi definiti.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali.
-Costruire grafici e mappe
spazio-temporali, per

USO DELLE FONTI
-Conoscere le diverse tipologie di
fonti

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Conoscere i principali fenomeni
storici che consentono di
comprendere la realtà nazionale,
europea e mondiale.

USO DELLE FONTI
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali,
digitali…) per trarre informazioni

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
-Selezionare e organizzare
informazioni sulla linea del
tempo-costruire mappe
spazio-temporali.



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 contemporanea, italiana
ed europea,
anche con possibilità di
aperture e confronti con il
mondo antico.

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

organizzare le conoscenze
studiate
-Collocare la storia locale in
relazione con la storia italiana,
europea, mondiale
-Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Comprendere aspetti e
strutture dei processi storici
italiani, europei e mondiali.
-Conoscere il patrimonio
culturale collegato con i temi
affrontati.
-Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Produrre testi, utilizzando
conoscenze selezionate da fonti
di informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e
digitali.
-Argomentare su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina

STRUMENTI CONCETTUALI
-L’Italia nella seconda metà
dell’Ottocento.
-La seconda rivoluzione industriale
e il colonialismo.
-Gli equilibri internazionali alla
vigilia della grande guerra.
-La prima guerra mondiale.
-Tra le due guerre.
- La seconda guerra mondiale.
-Dal secondo dopoguerra
agli anni Ottanta.

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA
-Esporre eventi storici.
-Produrre testi cartacei e digitali.
-Usare il linguaggio specifico della
disciplina.

STRUMENTI CONCETTUALI
-Individuare analogie e
differenze tra quadri
storico-sociali diversi, lontani
nello spazio e nel tempo.
Collegare la storia con il
patrimonio artistico , culturale e
letterario
-Usare le conoscenze apprese
per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di
convivenza civile

PRODUZIONE ORALE E
SCRITTA

-Saper argomentare su
conoscenze e  concetti appresi
usando il linguaggio specifico
della disciplina
-Saper elaborare in testi orali e
scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

Si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e
sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre
che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

Implica la comprensione e il rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente e
comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno
di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo
nella società in una serie di modi e contesti.

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

Consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di
lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e
la propria carriera. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale,
nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e
di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
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.

ORIENTAMENTO
-Orientarsi attraverso punti
cardinali e punti di riferimento
fissi
-Orientarsi attraverso strumenti
digitali

ORIENTAMENTO
-Conoscere i punti cardinali
-Conoscere gli strumenti del
geografo

ORIENTAMENTO
-Orientarsi sulle carte in base ai
punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.
Usare la bussola



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

Conosce e localizza i principali
oggetti geografici fisici (monti,
fiumi, laghi…) e antropici (città,
porti, aeroporti, infrastrutture…)
dell’Italia;

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

Conosce gli effetti di azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’
-Leggere carte geografiche,
grafici  e immagini
-Utilizzare il lessico specifico

PAESAGGIO
-Interpretare e confrontare
alcuni caratteri di paesaggi
italiani ed europei

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Consolidare il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica storica economica),
applicandolo all’Italia e
all’Europa

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITà
-Conoscere le coordinate
geografiche e i vari tipi di carte
geografiche
-Conoscere la simbologia delle
carte

PAESAGGIO
-Conoscere il paesaggio italiano ed
europeo
-Conoscere i temi e i problemi della
tutela del paesaggio come come
patrimonio naturale e culturale

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Conosce gli elementi comuni di un
sistema territoriale o di una regione
(fisici, climatici, storici, politici,
economici)

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITà
-Saper leggere ed interpretare
vari tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia

PAESAGGIO
-Saper interpretare e
confrontare alcuni caratteri di
paesaggi italiani ed europei
-Iniziare a progettare azioni di
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Saper applicare i concetti di
regione e sistema territoriale
all’Italia, all’Europa e ad altri
continenti



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:

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 carte geografiche,
fotografie attuali e d’epoca,
immagini da telerileva-
mento, elaborazioni digitali,
grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per
comunicare informazioni
spaziali

Conosce e localizza i principali
oggetti geografici fisici (monti,
fiumi, laghi…) e antropici (città,

ORIENTAMENTO
-Orientarsi attraverso punti
cardinali e punti di riferimento
fissi
-Orientarsi attraverso strumenti
digitali

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’
-Leggere carte geografiche,
grafici  e immagini
-Utilizzare il lessico specifico

PAESAGGIO
-Interpretare e confrontare
alcuni caratteri di paesaggi
italiani ed europei , anche in

ORIENTAMENTO
-Conoscere i punti cardinali e punti
di riferimento fissi
-Conoscere il lessico specifico

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
-Conoscere gli strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini…) e innovativi .

PAESAGGIO
-Conoscere il paesaggio europeo

ORIENTAMENTO
Orientarsi sulle carte in base ai
punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
-Saper leggere ed interpretare
vari tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia
-Saper utilizzare nuovi strumenti
e metodi di rappresentazione
della carta geografica,
tradizionali e innovativi
PAESAGGIO
-Saper interpretare e
confrontare alcuni caratteri di
paesaggi italiani ed europei



porti, aeroporti, infrastrutture…)
dell’Europa

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

Conosce e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali

relazione alla loro evoluzione
nel tempo

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Analizzare in termini di spazio
le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale
ed europea
-Utilizzare modelli interpretativi
di assetti territoriali e geopolitici
dei principali paesi europei in
relazione alla loro evoluzione
storico-politico-economica.

-Conoscere i temi e i problemi della
tutela del paesaggio come come
patrimonio naturale e culturale

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Consolidare gli elementi comuni di
un sistema territoriale o di una
regione (fisici, climatici, storici,
politici, economici) applicandoli
all’Italia e all’Europa )

-Iniziare a progettare azioni di
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Saper riconoscere ed
analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici, di portata nazionale
ed europea

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E LA CAPACITà DI IMPARARE AD IMPARARE

DISCIPLINA GEOGRAFIA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

L’alunno:
Si orienta nello spazio e sulle
carte di diversa scala in base ai
punti cardinali e alle

ORIENTAMENTO-
-Orientarsi attraverso punti
cardinali e punti di riferimento
fissi

ORIENTAMENTO
-Conoscere gli strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini…) e innovativi .

ORIENTAMENTO
-Saper leggere ed interpretare
vari tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione,



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
telerilevamento, 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

Conosce e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo sui
sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche alle diverse
scale geografiche

-Orientarsi attraverso strumenti
digitali
Conoscere gli strumenti del
geografo

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’
-Leggere carte geografiche
(dalle topografiche al
planisfero), grafici  e immagini
-Utilizzare il lessico specifico

PAESAGGIO
-Interpretare e confrontare
alcuni caratteri di paesaggi
italiani, europei e mondiali ,
anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Analizzare in termini di spazio
le interrelazioni tra fatti e
fenomeni demografici, sociali
ed economici di portata
nazionale, europea e mondiale.
– Utilizzare modelli interpretativi
di assetti territoriali dei principali
paesi europei e degli altri
continenti, anche in relazione

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’
-Conoscere gli strumenti
tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini…) e innovativi.
-Conoscere il lessico specifico

PAESAGGIO
-Conoscere il paesaggio mondiale
-Conoscere i temi e i problemi della
tutela del paesaggio come come
patrimonio naturale e culturale

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Consolidare gli elementi comuni di
un sistema territoriale o di una
regione (fisici, climatici, storici,
politici, economici) applicandoli
all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti.

coordinate geografiche e
simbologia
-Saper utilizzare nuovi strumenti
e metodi di rappresentazione
della carta geografica,
tradizionali e innovativi

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’
-Saper leggere ed interpretare
vari tipi di carte geografiche,
utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e
simbologia
-Saper utilizzare nuovi strumenti
e metodi di rappresentazione
della carta geografica per
comprendere e comunicare fatti
e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO
-Saper interpretare e
confrontare alcuni caratteri di
paesaggi europei e mondiali
-Progettare azioni di
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE
-Saper riconoscere ed
analizzare in termini di spazio le
interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici, di portata nazionale,
europea e mondiale



alla loro evoluzione
storico-politico.economica



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO MATEMATICA 
 

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici). 
 

IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di Lavoro 

DISCIPLINA MATEMATICA                                               

CLASSE  PRIMA  

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’Alunno: 

Si muove con sicurezza nel 
calcolo, anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERI 
-Eseguire le quattro operazioni e le 
loro proprietà, rappresentare sulla 
retta e confrontare i numeri 
(nell’insieme N e Q), utilizzando 
per ogni situazione strumenti 
opportuni. 
-Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri conosciuti, 
essendo consapevoli del significato 
delle parentesi e delle convenzioni 
sulla precedenza delle operazioni. 
Dare stime approssimate per il 
risultato di una operazione e 
controllare la plausibilità di un 
calcolo. 
-Utilizzare la notazione 
esponenziale delle potenze con 
esponente intero positivo e le loro 
proprietà, consapevoli del 
significato, per semplificare calcoli 
e notazioni 
-Individuare e comprendere il 
significato e l’utilità della 
scomposizione in fattori primi, del 

 NUMERI 
-Il numero. Le potenze e la 
divisibilità. I multipli e i divisori. 
Le frazioni. 
-La risoluzione di problemi in 
campi di esperienze diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NUMERI 
-Leggere scrivere e saper 
confrontare numeri naturali e 
razionali. 
-Risolvere problemi e 
calcolare semplici 
espressioni con le 4 
operazioni e le relative 
proprietà negli insiemi N e Q. 
-Elevare a potenza numeri 
interi e razionali. 

-Esprimere misure 
utilizzando anche le potenze 
del 10 e le cifre significative. 
-Acquisire l’importanza del 
grado di approssimazione. 
- Ricercare multipli e divisori 
di un numero. 
-Scomporre un numero in 
fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione 
per fini diversi. 
 



Riconosce e risolve problemi in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la Ioro coerenza. 

Spiega il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

 

Riconosce e denomina le 
forme del piano, le Ioro 
rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi. 

 

Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule, 
equazioni...) e ne coglie il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

 

 

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. 

mcm e del MCD, in matematica e 
in situazioni concrete. 
-Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
 
 

SPAZIO E LE FIGURE 

-Analizzare le strategie risolutive 
dei problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 
-Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza 
opportuni strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, software di 
geometria). 
-Conoscere definizioni e proprietà 
delle principali figure piane.  
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Tradurre il linguaggio naturale nel 
linguaggio simbolico degli insiemi e 
viceversa. 
-Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le scienze 
e per la tecnica. 
-Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, i 
loro grafici. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPAZIO E LE FIGURE 
-Gli enti geometrici fondamentali 
e la misura. 
-Gli angoli. 
-Le figure geometriche del 
piano. 
-I problemi geometrici sul 
perimetro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-L’insieme matematico e sua 
rappresentazione; il concetto di 
sottoinsieme; l’intersezione e 
l’unione di insiemi. 
-Le unità di misura del S.I. e le 
trasformazioni da una unità di 
misura all’altra. 
-L’utilizzo del piano cartesiano e 
la costruzione di semplici grafici. 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
 
 
 
 
 
SPAZIO E LE FIGURE 
-Risolvere problemi 
utilizzando le conoscenze 
geometriche acquisite. 
-Saper disegnare figure 
geometriche utilizzando 
opportuni strumenti. 
-Conoscere definizioni e 
proprietà significative di 
figure piane e saperle 
classificare. 
-Risolvere problemi 
utilizzando le conoscenze 
geometriche acquisite. 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Saper riconoscere, 
rappresentare e operare con 
gli insiemi (unione ed 
intersezione insiemi 
matematici) e sottoinsiemi. 
 
-Risolvere situazioni 
problematiche a partire da 
misure assegnate, con la 
costruzione di semplici 
modelli. 
 
 
 
 



DATI E PREVISIONI 
- Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico.  
-In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di prendere 
decisioni.  

DATI E PREVISIONI 
-L’analisi e l’interpretazione di 
semplici tabelle e grafici. 
 

DATI E PREVISIONI 
-Saper rappresentare e 
confrontare insiemi di dati, 
facendo uso di grafici e 
tabelle, in situazioni 
significative, al fine di 
prendere decisioni.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINA MATEMATICA                                               

CLASSE  SECONDA 

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno: 
 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo, anche con i 
numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni. 
 
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. 
 
 
 
 
 

 NUMERI 

-Eseguire le quattro operazioni e le 

loro proprietà, rappresentare sulla 

retta, confrontare i numeri 

nell’insieme Q (con introduzione ai 

numeri irrazionali), utilizzando per 

ogni situazione strumenti opportuni  

-Utilizzare frazioni equivalenti e 

numeri decimali per denotare uno 

stesso numero razionale in diversi 

modi.  

-Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

-Conoscere la radice quadrata 

come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

-Dare stime della radice quadrata 

utilizzando solo la moltiplicazione. 

-Sapere che non si può trovare una 

frazione o un numero decimale che 

elevato al quadrato dà 2, o altri 

numeri interi. 

-Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione. 

NUMERI 
-L’Insieme Q: insieme dei 
numeri razionali assoluti 
(decimali limitati e periodici). 
-Le operazioni fondamentali ed 
elevamento a potenza in Q. 
-L’estrazione di radice e 
introduzione dei numeri 
irrazionali (valori approssimati di 
numeri irrazionali). 
 -Le proprietà delle 
radici. 
-I rapporti tra numeri e tra 
grandezze. 
-Le proprietà dei rapporti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

-Comprendere i significati 

delle frazioni come rapporto 

e come quoziente di numeri 

interi. 

-Eseguire calcoli con le 

frazioni. 

-Saper utilizzare scritture 

diverse (decimale, 

frazionaria) per esprimere lo 

stesso numero razionale. 

-Comprendere il significato di 

estrazione di radice come 

operazione inversa 

dell’elevamento a potenza. 

-Calcolare la radice quadrata, 

anche con l’uso ragionato 

delle tavole numeriche. 

-Conoscere ed applicare 

alcune proprietà delle 

operazioni di estrazione di 

radice. 

-Acquisire l’importanza del 

grado di approssimazione. 

-Saper distinguere rapporti 

tra grandezze omogenee ed 

eterogenee. 

-Comprendere il concetto di 

ingrandimento e riduzione in 

scala. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce e denomina le forme 
del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 
 
Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, 
formule, equazioni...) e ne 
coglie il 
rapporto col linguaggio naturale. 
 
 

-Comprendere il significato di 

percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

- Riprodurre e descrivere figure e 

disegni geometrici, utilizzando in 

modo appropriato e con 

accuratezza opportuni strumenti.  

- Determinare l’area di semplici 

figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli, o 

utilizzando le più comuni formule. 

- Stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata 

anche da linee curve. 

- Conoscere il Teorema di Pitagora 

e le sue applicazioni in matematica 

e in situazioni concrete. 

- Riconoscere figure piane simili in 

vari contesti e riprodurre in scala 

una figura assegnata. 

-Conoscere e utilizzare le principali 
trasformazioni geometriche e i loro 
invarianti. 
-Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure. 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà. 

 
 
 
 
 
SPAZIO E FIGURE 
-L’equivalenza delle figure 
piane. L’area dei poligoni. 
-Il teorema di Pitagora. Le terne 
Pitagoriche. 
-Le trasformazioni isometriche e 
non isometriche.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Le proprietà dei rapporti. 
-Le proporzioni e le loro 
proprietà.  
-Il calcolo e i problemi di 
percentuali. 

-Utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica.

  

 

SPAZIO E FIGURE 

-Risolvere problemi usando 

le proprietà geometriche 

delle figure. 

-Conoscere le proprietà 

formali delle figure 

geometriche piane e 

acquisire il concetto di 

equivalenza. 

-Conoscere il Teorema di 

Pitagora e saperlo applicare 

in situazione matematiche 

formali e concrete. 

-Conoscere e comprendere il 

concetto di trasformazione 

geometrica isometrica e non 

isometrica.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Saper risolvere situazioni 
problematiche con l’utilizzo 
dei rapporti e delle 
proporzioni. 



 
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. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Esprimere la relazione di 

proporzionalità con un’uguaglianza 

di frazioni e viceversa. 

-Usare il piano cartesiano per 

rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o matematiche ricavate 

da tabelle. 

-Conoscere in particolare le 

funzioni y=ax, y=a/x e i relativi 

grafici collegando ad essi il 

concetto di proporzionalità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
DATI E PREVISIONI 
-Rappresentare insiemi di dati, 
anche con l’uso di un foglio 
elettronico. 
-In situazioni significative, 
confrontare i dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le 
distribuzioni delle frequenze 
assolute e/o relative e le nozioni di 
media aritmetica, moda, mediana. 

-La proporzionalità diretta e 
inversa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
DATI E PREVISIONI 
-La probabilità di casi semplici. 
-La statistica e gli indici statistici. 
-La costruzione e 
l’interpretazione di grafici 
statistici. 

-Acquisire il concetto di 
grandezza costante e 
variabile. 
-Saper interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere relazioni e 
proprietà. 
-Rappresentare nel piano 
cartesiano relazioni e 
funzioni empiriche o 
matematiche. 
-Saper individuare le 
relazioni di proporzionalità 
espressa da un’uguaglianza 
di frazioni ricavate da tabelle 
e dai relativi grafici.  
-Risolvere situazioni 
problematiche con la 
costruzione di semplici 
modelli. 
 

DATI E PREVISIONI 
-Saper rappresentare e 
confrontare insiemi di dati, 
saper tabulare i dati nelle 
tabelle e costruire relativi 
grafici, in situazioni 
significative, al fine di 
prendere decisioni. 
-Saper individuare le fasi di 
un’indagine statistica, i vari 
tipi di rappresentazioni 
grafiche, media aritmetica, 
moda e mediana. 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINA MATEMATICA                                               

CLASSE  TERZA 

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno: 
 
Si muove con sicurezza nel 
calcolo, anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia le 
diverse rappresentazioni e stima 
la grandezza di un numero 
e il risultato di operazioni. 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 

 NUMERI 
-Eseguire le quattro operazioni e le 
loro proprietà, rappresentare i 
numeri conosciuti sulla retta, 
confrontare i numeri nell’insieme R, 
utilizzando per ogni situazione 
strumenti opportuni  
-Utilizzare la notazione 
esponenziale delle potenze con 
esponente intero e le loro 
proprietà, consapevoli del 
significato, per semplificare calcoli 
e notazioni. 
-Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 
operazioni che fornisce la 
soluzione di un problema. 
-Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale. 
-Tradurre in linguaggio algebrico 
l’enunciato di un problema. 
-Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 
grado verificandone l’attendibilità. 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 
-L’insieme R: caratteristiche e 
rappresentazione grafica.  
-Le 4 operazioni, la potenza e 
l’estrazione di radice dei numeri 
relativi. 
-Le espressioni con i numeri 
relativi.  
-Le espressioni letterali, i 
monomi e i polinomi: le 
caratteristiche generali.  
-Le operazioni con i monomi e 
con i polinomi. 
-Le Identità e le equazioni; i 
principi di equivalenza. 
-La risoluzione di equazioni, di 
disequazioni di primo grado e la 
soluzione algebrica dei problemi. 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 
-Confrontare i numeri 
nell’insieme R.  
-Sapere operare con le 
quattro operazioni e le loro 
proprietà. 
-Eseguire semplici 
espressioni di calcolo con i 
numeri dell’insieme R. 
-Calcolare il valore numerico 
di espressioni letterali. 
-Eseguire operazioni con 
monomi e polinomi. 
-Descrivere con 
un’espressione numerica la 
sequenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un 
problema. 
-Distinguere un’identità da 
un’equazione.  
-Applicare i due principi di 
equivalenza delle equazioni. 
-Risolvere equazioni di primo 
grado. 
-Esplorare e risolvere 
problemi utilizzando 
equazioni di primo grado. 
-Esprimere misure 
utilizzando anche le potenze 
del 10 e le cifre significative. 
 
 



 
Riconosce e denomina le forme 
del piano, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli 
elementi. 
 
Produce argomentazioni in base 
alle conoscenze 
teoriche acquisite (ad esempio 
sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
-Riprodurre e descrivere figure e 
disegni geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti 
(riga, squadra, compasso, 
goniometro, software di geometria). 
-Conoscere i principali elementi 
della circonferenza e del cerchio. 
-Conoscere il numero π, e alcuni 
modi per approssimarlo al fine di 
calcolare la lunghezza di una 
circonferenza. 
-Risolvere problemi sulla 
circonferenza e cerchio in contesti 
reali. 
-Distinguere i poligoni inscritti da 
quelli circoscritti e saperli definire. 
-Rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali in vario modo 
tramite disegni sul piano. 
- Visualizzare oggetti 
tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali.  
-Rafforzare la capacità di 
individuare le proprietà di enti 
geometrici nello spazio.  
-Riconoscere un angolo diedro e la 
sua sezione normale. Risolvere 
problemi in contesti reali. 
-Risolvere problemi, calcolare l’area 
e il volume delle figure solide più 
comuni e darne stime di oggetti 
della vita quotidiana.  
 
 

 

 

SPAZIO E FIGURE 
-La Circonferenza e le sue parti: 
archi e corde, rette e 
circonferenze, le posizioni 
reciproche tra retta e 
circonferenza e tra 2 
circonferenze, gli angoli al 
centro e alla circonferenza. 
-Il cerchio e le sue parti: settore 
circolare, corona e segmento 
circolare. 
-I poligoni inscritti in una 
circonferenza e circoscritti a una 
circonferenza.  
-I poligoni regolari e 
circonferenza; perimetro e area 
dei poligoni e numeri fissi dei 
poligoni. 
-Le rette e i piani nello spazio; gli 
angoloidi e i diedri, i poliedri: 
prismi e piramidi.  
-Il calcolo dell’area della 
superficie laterale, totale dei 
poliedri.  
- L’equivalenza di solidi. Il 
volume e la densità dei solidi. 
- I solidi di rotazione: 
caratteristiche generali, il calcolo 
dell’area della superficie laterale, 
totale e del volume. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 
-Riconoscere circonferenza e 
cerchio come enti geometrici 
distinti. 
-Riconoscere e denominare 
le parti del cerchio e della 
circonferenza. 
-Stimare per difetto e per 
eccesso l’area di una figura 
delimitata anche 
da linee curve. 
-Conoscere il numero π, e 
alcuni modi per 
approssimarlo. 
-Risolvere problemi sulla 
lunghezza della 
circonferenza, sulle 
lunghezze di corde e sulle 
ampiezze degli angoli al 
centro e alla circonferenza.    
-Risolvere problemi sull'area 
del cerchio, del settore 
circolare e della corona 
circolare. 
-Conoscere e utilizzare le 
condizioni di inscrivibilità e 
circoscrivibilità di un 
poligono. 
-Risolvere problemi sul 
perimetro e sull’area dei 
poligoni regolari. 
-Definire una figura solida. 
-Disegnare le posizioni 
reciproche che possono 
assumere due rette, due 
piani, una retta e un piano 
nello spazio. Rappresentare 
angoli diedri e sezioni 
normali di un diedro. 
-Riconoscere figure solide 
equivalenti.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  RELAZIONI E FUNZIONI 
- Esprimere la relazione di 
proporzionalità con un’uguaglianza 
di frazioni e viceversa. 
- Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e 
per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, 
y=2n e i loro grafici e collegare le 
prime due al concetto di 
proporzionalità. 
 
      
 
 
 
  
DATI E PREVISIONI 
-In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
-Le Leggi matematiche e fisiche: 
funzioni empiriche e funzioni 
matematiche, ricavate dal 
mondo fisico. 
-Relazioni di proporzionalità 
diretta e inversa nel piano 
cartesiano. 
 
-Le funzioni y=ax: la retta; y=a/x: 
l’iperbole; y=ax2 la parabola e 
y=2n. 
 
 
 
 
 
 
DATI E PREVISIONI 
-Gli eventi probabili, certi, 
impossibili. La probabilità di un 
evento casuale. 

-Rappresentare e descrivere 
poliedri e solidi di rotazione. 
Stimare volume e densità dei 
solidi. 
-Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche: l’area della 
superficie laterale, totale dei 
poliedri, calcolo del volume. 
-Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche dei solidi di 
rotazione: caratteristiche 
generali, calcolo dell’area 
della superficie laterale, 
totale e volume. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 
-Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
 
-Individuare la posizione dei 
punti nei quattro quadranti. 
-Tracciare i diagrammi di 
y=ax, y=a/x, y= ax+k, y=ax2, 
y=2n. 
-Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica. 
 
 
 
DATI E PREVISIONI 
-Rappresentare insiemi di 
dati, anche facendo uso di un 
foglio elettronico. 
- Riconoscere un evento 
certo, probabile, impossibile. 



 
 
 
 
 
 
 

-Calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 
-Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti.  
-Calcolare la probabilità di eventi 
aleatori in contesti reali. 
 

 

-La probabilità totale: eventi 
incompatibili e compatibili. 
-La probabilità composta: gli 
eventi indipendenti e dipendenti. 
-La frequenza relativa di un 
evento casuale e la legge 
empirica del caso. 

- Calcolare la probabilità 
matematica di un evento 
casuale.  
-Calcolare la probabilità 
totale e composta. 
-Applicare il concetto di 
frequenza relativa alla legge 
dei grandi numeri. 

 



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO SCIENZE 

COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

È l’abilità di sviluppare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Comporta la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (logico e 
spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici). 
 
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di Lavoro. 

DISCIPLINA SCIENZE                                          

CLASSE  PRIMA  

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno: 
 
Comincia ad esplorare e 
sperimentare, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause. 
 
Comincia a sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, quando è il 
caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza.  
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: piano inclinato, 
galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione 
del ghiaccio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
-I Campi di applicazione delle 
principali scienze sperimentali. 
 -Le fasi del metodo 
sperimentale.  
-Le principali grandezze e le 
corrispondenti unità di misura, Il 
Sistema Internazionale delle 
unità di misura. 
-Rappresentazione dei dati 
scientifici. 
-Il significato del termine 
materia. 
 -Sostanze pure e miscugli.  
-Le differenze tra miscugli 
eterogenei, miscugli omogenei e 
soluzioni. 
-Le principali proprietà dei solidi, 
dei liquidi e degli aeriformi.  
-La temperatura e il calore. 
-I passaggi di stato. 
 
 

 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
-Utilizzare il metodo 
sperimentale nell’indagine 
scientifica. 
-Descrivere e indagare la 
realtà che ci circonda 
attraverso l’uso delle 
grandezze.  
- Rappresentare fenomeni ed 
eventi attraverso disegni, 
simboli, tabelle e grafici. 
-Documentare un’esperienza 
attraverso una relazione 
scientifica  
-Indagare e ricercare 
sostanze pure e miscugli, 
elementi e composti. 
-Misurare il volume di un 
corpo, la densità e il peso 
specifico di un corpo.  
- Classificare la materia in 
base alle proprietà 
macroscopiche. 
- Descrivere e motivare i 
passaggi di stato.  
-Indagare e misurare la 
variazione della temperatura 
di un corpo.   



 
 
 
 
 
 
 
Inizia ad essere consapevole del 
ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso 
ad esse, e ad adottare modi di 
vita ecologicamente 
responsabili. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce nella loro diversità i 
bisogni fondamentali di animali e 
piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti 
ambientali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 
-Comprendere i meccanismi 
fondamentali dei cambiamenti 
globali nei sistemi naturali e nel 
sistema Terra nel suo complesso, e 
il ruolo dell’intervento umano nella 
trasformazione degli stessi. 
-Considerare il suolo come 
ecosistema e comprendere che la 
sua formazione è il risultato dei 
climi e della vita sulla terra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
-Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento delle 
diverse specie di viventi. 
- Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni, la 
successione e l’evoluzione delle 
specie. 

 
 
 
 
 
 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Il significato dei termini 
atmosfera, litosfera, idrosfera e 
biosfera.  
-L’idrosfera, l’acqua del pianeta.  
-L’inquinamento delle acque.  
-L’atmosfera, gas intorno alla 
Terra. 
-Le cause e le conseguenze 
dell’inquinamento atmosferico: 
«effetto serra».  
-Il suolo, parte “viva” della Terra 
-Le cause e le conseguenze 
dell’inquinamento del suolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
- Il significato di vita. 
-Gli esseri viventi. 
-L’organizzazione della cellula. 
- Classificazione degli organismi. 
- L’importanza della storia 
evolutiva nella moderna 
sistematica. 

- Illustrare le modalità di 
trasmissione del calore 
fornendo esempi legati alla 
vita quotidiana. 
 - Spiegare la differenza fra 
calore e temperatura.  
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA  
- Descrivere il ciclo 
dell’acqua.  
-Indagare e ricercare le 
principali forme di 
inquinamento idrico. 
-Creare un proprio modello 
per rappresentare i vari strati 
dell’atmosfera.  
-Argomentare e documentare 
i comportamenti da tenere 
per ridurre l’«effetto serra» e 
l’inquinamento. 
-Osservare e indagare 
alcune proprietà fisiche del 
suolo.  
-Correlare suolo ed esseri 
viventi.  
-Argomentare circa 
l’importanza di conservare e 
preservare il suolo 
dall’inquinamento e 
dall’indiscriminato intervento 
dell’uomo.  
 
BIOLOGIA  
- Conoscere i principali 
organismi viventi non viventi.  
-Osservare al microscopio 
cellule procariotiche ed 
eucariotiche e cellule animali 
e vegetali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei 
viventi modelli. 
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
-Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente 
sostenibili. 
-Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi ambientali.  

-  I Domini dei batteri e degli 
archibatteri. 
-Le caratteristiche principali dei 
virus. 
-Il Regno dei funghi 
-Il Regno delle piante. 
-Il Regno degli animali 

- Riconoscere i vari livelli di 
organizzazione fornendo 
esempi per ciascuno di essi. 
-Distinguere organismi 
autotrofi ed eterotrofi.  
-Spiegare le principali 
differenze tra cellule vegetali 
e cellule animali. 
-Distinguere la specie dal 
genere e dalle altre categorie 
tassonomiche. 
-Descrivere l’organizzazione 
dei batteri e dei protisti.   
-Osservare e ricercare la 
formazione delle muffe 
attraverso attività di 
laboratorio. 
-Spiegare e documentare 
l’importanza del ruolo di 
batteri e funghi come 
decompositori. 
-Correlare le conseguenze 
che i virus possono avere per 
la salute dell’uomo e degli 
animali. 
-Descrivere e osservare la 
struttura di radici, fusto, 
foglie, fiore.  
-Classificare le piante in 
pluricellulari, briofite, 
pteridofite, gimnosperme e 
angiosperme.  
- Distinguere fra animali 
vertebrati e animali 
invertebrati.  
-Argomentare sugli 
adattamenti che hanno 
permesso ai vertebrati 
terrestri di abbandonare 
l’ambiente acquatico.  



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINA SCIENZE                                             

CLASSE  SECONDA 

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno: 
 
Comincia ad esplorare e 
sperimentare, in laboratorio 
e all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina 
e ne verifica le cause. 
 
 
 
Comincia a sviluppare semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
- Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in 
varie situazioni di esperienza.  
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: piano inclinato, 
galleggiamento, vasi comunicanti, 
riscaldamento dell’acqua, fusione 
del ghiaccio, costruzione di un 
circuito pila-interruttore-lampadina. 
-Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di modelli 
semplici di struttura della materia; 
osservare e descrivere lo svolgersi 
delle reazioni e i prodotti ottenuti.  
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: soluzioni in acqua, 
combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto. 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 
-Riconoscere, anche con 
esperienze concrete, i principali tipi 

FISICA E CHIMICA 
-L’atomo e la chimica 
-La chimica del carbonio: le 
principali caratteristiche di 
idrocarburi, alcoli, acidi 
carbossilici, carboidrati, lipidi, 
proteine e acidi nucleici. 
- Il moto dei corpi: definizioni di 
spazio, velocità e accelerazione. 
-Le forze. 
-Le leve. 
-La pressione. 
-Il principio di Archimede. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-I minerali e le rocce. 
 
 

FISICA E CHIMICA 
-Indagare una 
trasformazione individuando 
se essa è chimica o fisica.  
-Indagare e misurare il grado 
di acidità e basicità di una 
sostanza, determinandone il 
pH.  -Riconoscere acidi e 
basi attraverso l’uso di 
indicatori. 
-Riconoscere alimenti che 
contengono carboidrati, lipidi 
e zuccheri. 
-Definire i vari tipi di moti e 
indagare le corrispondenti 
leggi orarie eseguendo 
misurazioni.  
-Descrivere il moto di un 
corpo e determinare le 
velocità medie di vari moti. 
-Misurare, rappresentare e 
operare con le forze. 
-Indagare e ricavare 
sperimentalmente le leggi 
sulle leve. 
 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Indagare e misurare la 
durezza dei minerali 
utilizzando la scala di Mohs. 



 
 
 
 
 
 
Collega lo sviluppo delle scienze 
studiate allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ha curiosità ed interesse verso i 
principali problemi 
legati all’uso della scienza nel 
campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico 
studiato. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

di rocce ed i processi geologici da 
cui hanno avuto origine. 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
-Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei 
viventi con un modello cellulare   
-Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione.  
-Educare e riflettere sui danni 
prodotti dal fumo e dalle droghe.  
 

 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
- L’etologia e gli ambienti della 
Terra. 
- Le funzioni del rivestimento del 
corpo. 
- L’apparato locomotore. 
- L’apparato circolatorio 
- Il sistema linfatico e il sistema 
immunitario. 
- L’apparato digerente.  
- La composizione di una dieta 
equilibrata. 
- L’apparato respiratorio. 
- L’apparato escretore.  

- Classificare i minerali e le 
rocce utilizzando immagini e 
informazioni. Schematizzare 
il ciclo delle rocce.  
 
 
BIOLOGIA 
- Descrivere e indagare 
alcuni comportamenti 
appresi e innati.  
- Riconoscere e classificare 
tipici comportamenti animali. 
- Classificare diversi 
ecosistemi distinguendo 
componente abiotica e 
biotica.  
-Correlare le relazioni tra 
viventi.  
-Correlare la relazione di 
causa e effetto che lega i 
muscoli ai movimenti dello 
scheletro.  
-Correlare respirazione 
cellulare e contrazione 
muscolare.  
-Documentarsi circa la 
prevenzione delle malattie 
comuni dell’apparato 
muscolo-scheletrico 
indicando comportamenti 
corretti. 
-Schematizzare attraverso 
disegni e immagini le 
principali arterie e vene e il 
ciclo cardiaco. 
-Schematizzare le differenti 
tipologie di sangue e le 
relazioni esistenti tra possibili 
donatori e riceventi. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Descrivere le funzioni dei 
vari organi dell’apparato 
digerente.  
-Osservare, indagare e 
ricercare alcuni principi 
nutritivi in alimenti comuni. 
-Schematizzare attraverso 
disegni e immagini il 
percorso dell’ossigeno e del 
diossido di carbonio. 
-Correlare respirazione 
polmonare e respirazione 
cellulare.   
-Correlare struttura 
dell’apparato escretore e 
funzioni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA: 

IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINA SCIENZE                                             

CLASSE  TERZA 

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ 

L’alunno: 
 
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. 
 
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. 
 
Sa interpretare lo stato di 
benessere e di malessere che 
può derivare dalle sue 
alterazioni, attuare scelte per 
affrontare i rischi connessi con 
scelte di vita errate ed abitudini 
ad alto rischio (alcol, fumo e 
droghe). 

FISICA E CHIMICA 
- Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di energia 
come quantità che si conserva. 
-Individuare la sua dipendenza da 
altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore 
nelle catene energetiche reali.  
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: mulino ad acqua, dinamo, 
elica rotante sul termosifone, 
riscaldamento dell’acqua con il 
frullatore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
-Il lavoro, la potenza e l'energia: 
energia cinetica, potenziale e 
meccanica, il principio di 
conservazione dell’energia 
meccanica. 
-Le leggi della termodinamica. 
-Le fonti energetiche e le 
principali caratteristiche delle 
centrali elettriche. 
-Le onde e il suono. 
-L’elettricità e il magnetismo. 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISICA E CHIMICA 
-Rappresentare con grafici e 
disegni il concetto di lavoro. 
-Classificare le varie fonti 
energetiche rinnovabili e non 
rinnovabili. 
- Argomentare e 
documentare sul rapporto tra 
produzione di energia e 
impatto ambientale.  
- Classificare e 
rappresentare le varie 
tipologie di onde 
(evidenziandone le principali 
caratteristiche). 
- Rilevare la carica 
posseduta da un corpo. 
- Misurare la corrente 
elettrica in un circuito. 
- Classificare alcuni materiali 
come conduttori e isolanti 
elettrici 
- Documentare la 
propagazione rettilinea della 
luce. 
- Osservare e indagare il 
fenomeno della riflessione e 
della rifrazione della luce. 
- Creare una 
rappresentazione per 
spiegare che cosa sono i 
colori.  



 
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, quando è il 
caso, a misure appropriate e a 
semplici formalizzazioni. 
 
E’ 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 
TERRA 
-Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti fenomeni 
celesti attraverso l’osservazione del 
cielo notturno e diurno, utilizzando 
anche planetari o simulazioni al 
computer. 
- Ricostruire i movimenti della Terra 
da cui dipendono il dì e la notte e 
l’alternarsi delle stagioni.  
-Spiegare, anche per mezzo di 
simulazioni, i meccanismi delle 
eclissi di Sole e di Luna. 
-Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di una 
meridiana, registrazione della 
traiettoria del Sole e della sua 
altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Le forze endogene. 
-I  vulcani. 
-I terremoti. 
-La teoria di Wegener. 
-I fossili e le principali tappe 
della storia della Terra. 
-La forma e le dimensioni della 
Terra. 
-I meridiani e paralleli e la 
determinazione della posizione 
di un punto sulla Terra: la 
latitudine e la longitudine.  
- I moti della Terra, i movimenti e 
le principali caratteristiche della 
Luna: le fasi lunari. 
- Le eclissi di Sole e di Luna. 
- Le maree. 
- La formazione del Sistema 
Solare: la struttura del Sole e le 
principali caratteristiche dei 
pianeti del Sistema Solare e dei 
corpi minori. 
- Le leggi di Keplero. 
- Le stelle, le galassie, la teoria 
del Big Bang e dell’espansione 
dell’Universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 
-Saper distinguerei 
movimenti divergenti e 
convergenti della litosfera 
-Descrivere i differenti tipi di 
vulcani e saperli mettere in 
relazione con le diverse 
forme e i diversi tipi di 
eruzione. 
-Documentarsi circa i 
principali vulcani italiani, 
ponendo attenzione alle 
zone di maggior rischio 
vulcanico.  
-Descrivere e indagare la 
distribuzione dei fenomeni 
sismici in Italia e nel mondo.   
-Documentarsi sul piano di 
evacuazione della propria 
scuola. 
- Creare una timeline che 
evidenzi le principali tappe 
della formazione della Terra. 
-Osservare, indagare e 
determinare la posizione 
apparente del Sole nel cielo. 
-Ricercare sulle carte 
geografiche un punto, 
conoscendone le coordinate 
geografiche.  
-Documentarsi sul moto 
apparente del Sole a varie 
latitudini. 
-Osservare e indagare le 
varie fasi lunari nel corso di 
un mese.  
- Creare uno schema per 
rappresentare l’origine del 
Sistema Solare e una 
rappresentazione del Sole  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
- Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico dei  
viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la crescita e 
lo sviluppo con la duplicazione 
delle cellule, la crescita delle piante 
con la fotosintesi).  
 
- Realizzare esperienze quali ad 
esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di  
cellule vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e 
microorganismi. 
 
– Conoscere le basi biologiche 
della trasmissione dei caratteri 
ereditari acquisendo le prime  
elementari nozioni di genetica. 
 
– Acquisire corrette informazioni 
sullo sviluppo puberale e la 
sessualità; sviluppare la cura e il 
controllo della propria salute 
attraverso una corretta 
alimentazione; evitare 
consapevolmente i danni prodotti 
dal fumo e dalle droghe.  

 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
-La comparsa e l’evoluzione 
della vita sulla Terra.  
-Le principali tappe 
dell’evoluzione dell’uomo.  
-Le teorie di Lamarck e 
Darwin,le teorie fissiste e 
creazioniste e  il significato di 
teoria evoluzionistica. 
 
-Il controllo e la regolazione: il 
sistema nervoso e il sistema 
endocrino  
-La ricezione degli stimoli 
-La struttura e le caratteristiche 
dell’apparato riproduttore 
maschile e femminile. 
-La biologia molecolare. 
-La genetica e le biotecnologie. 
 

 

- Classificare le galassie 
utilizzando rappresentazioni 
e schemi. 
- Spiegare, utilizzando 
disegni, le leggi di Keplero. 
 
 
BIOLOGIA 
-Rappresentare con schemi 
e disegni l’evoluzione dei 
viventi  
- Argomentare e spiegare 
l’importanza dell’esperimento 
di Miller. 
-Documentare le principali 
teorie pre-evoluzionistiche, 
evoluzionistiche e le ultime 
teorie sull’evoluzione. 
-Descrivere il meccanismo di 
trasmissione dell’impulso 
nervoso, differenze ed 
analogie del sistema nervoso 
centrale e periferico.  
-Correlare ghiandola 
endocrina, ormone prodotto 
e azione. 
-Calcolare il tasso 
alcolemico, documentare i 
danni provocati dall’uso e 
dall’abuso di alcol e droghe. 
- Rappresentare attraverso 
uno schema illustrato le fasi 
del ciclo mestruale e del ciclo 
ovarico. 
- Rappresentare attraverso 
un disegno le prime fasi di 
sviluppo di un individuo, dalla 
fecondazione all’impianto. 
- Illustrare il DNA attraverso 
un modellino tridimensionale.   



 
 

-Applicare un modello 
matematico per lo studio 
delle leggi di Mendel.  
-Schematizzare le varie 
possibilità di trasmissione di 
geni difettosi utilizzando 
tabelle a doppia entrata. 
-Documentare i pro e i contro 
dell’utilizzo degli organismi 
geneticamente modificati. 

 

 

 

 

 

 



 

 



COMPETENZE EUROPEE NUMERO 5,6,7,8 
 

DISCIPLINA MUSICA 
 

CLASSE PRIMA MEDIA Pratica strumentale 
COMPETENZA EUROPEA 
N.5, 6, 8 

 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Esegue correttamente semplici 
frasi/brani strumentali ritmici e 
melodici ed interviene nella 
pratica strumentale d’insieme 
rispettando le indicazioni date. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere e 
usare il codice 
musicale 

 Apprendere le 
tecniche di base 
di uno strumento 
musicale e dello 
strumentario 
ritmico 

 Sapere eseguire 
semplici brani 
musicali 

 Sviluppare 
processi di 
cooperazione e 
socializzazione 

 

Lettura del pentagramma, note e 
valori di durata (dalla semibreve 
alla croma), cenni alle chiavi 
musicali. 
 
Le tecniche di base sul flauto 
dolce soprano, sulla tastiera o 
su altri strumenti concordati col 
docente. 
 
Le tecniche di base dei principali 
strumenti a percussione 
 
Esecuzione per lettura guidata 
di  semplici brani musicali. 
 

 
Sa leggere un semplice spartito 
 
 
Sa eseguire semplici brani sullo 
strumento melodico scelto 
 
Sa eseguire semplici sequenze 
con lo strumentario ritmico 
 
Interviene correttamente nella 
pratica strumentale d’insieme 

 
 
Realizzazione di un brano a 
partire dalla lettura dello 
spartito: osservazione, divisione 
in frasi, interpretazione con il 
proprio strumento 

 
 

 

 

 



 Pratica vocale    

COMPETENZA 
EUROPEA N.5, 6, 8 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

   

 
TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Esegue correttamente 
semplici frasi/brani vocali, 
individualmente ed in gruppo; 
interviene nella pratica corale 
rispettando le indicazioni date 

 
 Acquisire 

consapevolezza 
nell’uso della 
propria voce 

 Prendere 
coscienza di 
alcune 
caratteristiche 
sonore come 
altezza, durata, 
intensità e saperle 
applicare al canto 

 Riprodurre brani 
corali ad una voce 

 Sviluppare 
processi di 
cooperazione e 
socializzazione 

 
 

 
Tecniche per un uso corretto 
ed espressivo della voce, con 
Intonazione di note e semplici 
linee melodiche  
 
Modalità di partecipazione 
corretta alle esecuzioni corali 
  
Brani di repertorio misto, che 
comprenda anche 
esempi della tradizione 
popolare italiana e di altre 
culture 
 

 
Sa controllare la propria voce 
nell’eseguire un canto 
 
Sa intervenire nelle 
esecuzioni d’insieme 
rispettando le indicazioni date 

 
 
Partecipazione ad una 
esecuzione corale di un 
brano scelto 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   



 
 

 
Produzione 
musicale 

    

COMPETENZA 
EUROPEA N.7 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA    

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Rielabora materiale sonoro 
seguendo schemi, 
suggerimenti, stimoli dati 

 Variare sequenze 
sonore in base a 
criteri prestabiliti 

 Improvvisare 
sequenze ritmiche o 
melodiche a partire 
da stimoli di diversa 
natura 

 

Modalità e tecniche della 
variazione (timbrica, agogica, 
dinamica) 
 
Tecniche di realizzazione di 
brevi sequenze ritmiche o 
melodiche 
 
Trascrizione (convenzionale 
e non) di semplici eventi 
sonori 

 
Sa eseguire semplici 
variazioni di frasi musicali 
melodiche o ritmiche, 
modificandone la dinamica e 
l’agogica. 
 
Inventa ed esegue semplici 
sequenze ritmiche/melodiche 
 
Rappresenta graficamente o 
con il linguaggio 
convenzionale stimoli sonori 

 
 
Realizzazione di un 
arrangiamento personale di 
un brano dato 

 Ascolto, 
interpretazione, 
analisi 

   

COMPETENZA 
EUROPEA N. 5 E 8 

IMPARARE AD IMPARARE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

   

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 
 
Si concentra ed inizia a 
riconoscere all’ascolto le 
fondamentali strutture del 
linguaggio musicale 
 

 Riconoscere ed 
analizzare le 
fondamentali 
strutture del 
linguaggio 
musicale  

 
 Saper riconoscere 

Concetto di melodia, 
accompagnamento, ritmo 
 
Concetti di altezza, durata, 
intensità e timbro  
 
Conoscenza di  composizioni   
musicali di generi, forme e 

 
 
Riconosce all’ascolto le 
componenti di melodia e 
accompagnamento 
 
 

 
 
Analisi di un brano dato, 
partendo da un ascolto 
attento e consapevole  



 
 
 
 
 
 

     dal timbro i  
     principali     
strumenti musicali 

stili diversi proposte in 
funzione esemplificativa di 
quanto sopra elencato 
 
I principali elementi di 
acustica 
 
Classificazione  dei principali 
strumenti in base alla 
produzione del suono ed alle 
specifiche caratteristiche 
strutturali 
 
Riconoscimento dei principali 
strumenti dal timbro 
 
Ascolto, analisi ed 
inserimento nel relativo 
contesto storico – culturale  
di opere musicali significative  
del Medioevo e del 
Rinascimento  
 
 

Conosce e riconosce 
all’ascolto i più diffusi 
strumenti musicali, li 
identifica in brani proposti. 
 
 
Identifica le caratteristiche 
della musica medievale e 
rinascimentale, 
riconoscendole in brani 
proposti. 

 



COMPETENZE EUROPEE NUMERO 5,6,7,8 

 

DISCIPLINA MUSICA 

 

CLASSE SECONDA 
MEDIA 

Pratica strumentale 

COMPETENZA EUROPEA 
N.5, 6, 8 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

.Il ragazzo esegue 
correttamente semplici brani 
strumentali con lo strumento 
melodico e ritmico, 
orientandosi nello spartito, 
interviene nella pratica 
strumentale d’insieme con 
consapevolezza e rispetto 
delle indicazioni 

 

 

 

Consolidare le 
tecniche di base di 
uno strumento 
musicale melodico e 
dello strumentario 
ritmico. 
 
Conoscere ed usare il 
codice musicale. 
 
Conoscere e saper 
eseguire semplici 
brani musicali tratti da 
repertori diversi. 
 
Consolidare processi 
di cooperazione e 
socializzazione. 

 

Affinamento delle tecniche di 
produzione del suono sul proprio 
strumento, melodico e ritmico. 

Melodia e accompagnamento: 
tipologie di esecuzione. 

Lettura dello spartito, varie 
modalità di ritornello, note 
alterate  e segni di espressione, 
punto e legatura di valore. 

 

Semplici brani di repertorio 
vario, anche tratti dagli autori 

 

Sa eseguire correttamente 
semplici frasi/ brani/ 
accompagnamenti con lo 
strumento melodico e ritmico. 

 

 

Sa leggere un semplice spartito 
riconoscendo melodia, 
accompagnamento, alterazioni, 
indicazioni di ritornello 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

proposti in ascolto per la parte 
storico/musicale. 

 

 

Sa partecipare alla musica 
d’insieme ascoltando se stesso 
e gli altri per realizzare 
un’esecuzione omogenea e 
gradevole. 

 
 

 

 

 

 Pratica vocale    

COMPETENZA 
EUROPEA N.5, 6, 8 

IMPARARE AD IMPARARE 
COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 
 

   

 
TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Il ragazzo Interviene 
correttamente nella pratica 
vocale corale rispettando le 
indicazioni date 

Acquisire un consapevole 
controllo della propria 
voce. 
 

 
Respirazione, intonazione, 
tecniche vocali di base, 
postura  
 

 
Sa usare la voce curandone 
l’espressione e controllando  
il proprio intervento riguardo 
a intensità e altezza. 

 



Prendere coscienza di 
alcune caratteristiche 
sonore come altezza ed 
intensità ed applicarle al 
canto. 
 
Conoscere un repertorio 
di canti/canzoni vario per 
stile  e genere. 
 
Consolidare processi di 
cooperazione  e 
socializzazione. 

 

 
 
esercizi con scale, arpeggi, 
intervalli; 
i parametri del suono riferiti al 
canto, esercizi e 
sperimentazioni guidate 
 
repertorio di canti/canzoni di 
vario genere e provenienza 
(spaziale e temporale). 

 
 
 
 
 
 
Sa partecipare alla musica 
d’insieme ascoltando se 
stesso e gli altri per 
realizzare un’esecuzione 
omogenea e gradevole 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

 
 

 
Produzione 
musicale 

    

COMPETENZA 
EUROPEA N.7 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA    

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Il ragazzo rielabora materiale 
sonoro in base di criteri e 
suggerimenti dati, e propone 
semplici variazioni o 
arrangiamenti di brani studiati 

Elaborare sequenze 
sonore in base a criteri 
prestabiliti. 
 
Improvvisare sequenze 
ritmiche o melodiche a 
partire da stimoli di 
diversa natura. 

Tecniche della variazione, 
timbrica, agogica, dinamica e 
ritmica. 
 
 

Sa variare seguendo i criteri 
dati una semplice idea 
musicale 

 



 Ascolto, 
interpretazione, 
analisi 

   

COMPETENZA 
EUROPEA N. 5 E 8 

IMPARARE AD IMPARARE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

   

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 
Durante l’ascolto musicale il 
ragazzo mantiene la 
adeguata concentrazione per 
tempi più lunghi, e riconosce 
nel brano le principali 
strutture musicali 
 
 
Il ragazzo conosce l’opera 
significativa di autori del 
periodo barocco/ classico e 
preromantico 
 
 
 
 
 

Riconoscere ed analizzare le 
fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro 
valenza espressiva mediante 
l’ascolto di composizioni 
musicali di generi, forme e 
stili rilevanti e significativi. 
 
 
Conoscere brani significativi 
dell’epoca barocca, classica 
e preromantica. 

 
La forma musicale, il tema, 
attraverso esempi diversi 
proposti in ascolto e 
osservazione 
 
I generi musicali e gli organici 
più diffusi del periodo trattato. 
 
Autori e brani significativi ed 
esemplificativi del periodo 
trattato 
 

 
 
Sa  individuare all’ascolto il/i 
temi di un brano, e l’organico. 
 
Sa individuare un genere 
musicale indicandone le 
caratteristiche. 
 
Sa riconoscere opere 
significative dell’epoca 
trattata, dopo averle 
ascoltate, analizzate ed 
inserite nel contesto 
socio/culturale/artistico, con 
la guida del docente. 

 

 



COMPETENZE EUROPEE NUMERO 5,6,7,8 

 

DISCIPLINA MUSICA 

 

CLASSE TERZA MEDIA Pratica strumentale e vocale 

COMPETENZA EUROPEA 

N.5, 6, 8 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 

TRAGUARDI 

COMPETENZE 

 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

.Il ragazzo partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali d’insieme, 

attraverso l’interpretazione di 

brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

Il ragazzo usa sistemi di 

notazione funzionali alla 

decodifica del messaggio 

musicale scritto. 

 

 

Consolidare le 
tecniche di base di 
uno strumento 
musicale melodico e 
dello strumentario 
ritmico. 
 
Conoscere ed usare 
in autonomia il codice 
musicale 
(relativamente a brani 
di breve estensione e 
di ritmica semplice). 
 
Saper eseguire 
semplici brani 
musicali, vocali e 
strumentali, per 
imitazione e per 

 

Lettura dello spartito:  tempo in 

battuta, alterazioni, segni 

dinamici e agogici, segni di 

ritornello. 

Cenni alle scale maggiori e 

minori, per la formazione degli 

accordi. 

Brani musicali tratti da repertorio 

misto, preferibilmente legati alle 

tematiche, periodi storici, generi 

musicali trattati  

Sa leggere un semplice spartito 

interpretandone ritmica, 

fraseggio e segni di 

espressione. 

 

Conosce gli elementi costitutivi 

di un brano, riconducibili a ritmo 

melodia e 

accompagnamento/basso e li sa 

identificare in uno spartito dato. 

 

Sa intervenire nella pratica 

d’insieme seguendo le 

indicazioni del docente ed 

ascoltando se stesso e gli altri 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lettura 
(eventualmente 
guidata). 
 
Eseguire brani 
individualmente ed in 
gruppo (anche a due 
voci) curando 
l’espressione, con 
attenzione all’insieme. 
 
Consolidare processi 
di cooperazione. 

per creare una esecuzione 

omogenea e soddisfacente 

 
 

 

 

 
 

 

Produzione 
musicale 

    

COMPETENZA 
EUROPEA N.7 
 

SPIRITO DI INIZIATIVA    

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 
 

OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’ COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Il ragazzo è in grado di ideare 
e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione e 
partecipando a processi di ri - 
elaborazione collettiva, 

Elaborare sequenze sonore 
in base a criteri prestabiliti. 
 
Proporre arrangiamenti 
personali di brani concordati. 
 

Le tecniche della “variazione”  
 
Le tecniche di 
“arrangiamento” 
 

Sa ideare, proporre ed 
eseguire semplici variazioni 
(ritmico/agogiche, dinamiche) 
 
Sa ideare e proporre nuovi 
arrangiamenti dei brani 

 



messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto 
critico con modelli 
appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche 
eventuali sistemi informatici. 

Elaborare commenti musicali 
a brani dati, anche con uso di 
tecnologie informatiche. 

Tecniche di “commento” 
musicale, in base a criteri 
/parametri/ strumenti  forniti 
dal docente 

studiati, intervenendo su 
organico e modalità 
esecutive. 
 
Sa commentare un brano 
proposto in ascolto 
utilizzando anche mezzi non 
verbali come grafica/ 
coreografie/ competenze 
informatiche… 

 Ascolto, 
interpretazione, 
analisi 

   

COMPETENZA 
EUROPEA N. 5 E 8 

IMPARARE AD IMPARARE 
CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

   

TRAGUARDI E 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 
Il ragazzo comprende e 
valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone 
destinazione e genere, in 
relazione alla propria 
esperienza e ai diversi 
contesti storico/culturali. 
Integra con altri saperi e altre 
pratiche artistiche le proprie 
esperienze musicali. 
 
 
 
 
 
 

Conoscere opere musicali 
significative e rappresentative 
dei secoli XIX/ XX e 
dell’epoca contemporanea 
 
Distinguere i caratteri che 
consentono l’attribuzione 
storica, di genere e di stile in 
brani musicali. 
 
Aprrofondire le funzioni 
sociali della musica nelle 
diverse culture. 

 
I principali generi/stili/forme 
musicali, attraverso un 
quadro generale dell’epoca e 
attraverso singole opere di 
musicisti significativi del 
periodo trattato.* 
 
Caratteristiche stilistiche e 
formali dei brani 
esemplificativi trattati. 
 
*(Nello specifico: La musica 
di tradizione “colta”, la 
musica popolare, le grandi 
forme teatrali (dall’opera, al 
balletto al musical…). 
La musica giovanile, la 
rivoluzione del beat e del 
rock, la canzone d’autore, il 

 
 
Conosce le principali forme 
musicali, i principali generi e 
stili. 
 
Riconosce lo stile musicale di 
un periodo trattato, lo sa 
confrontare con altri in base a 
criteri/parametri dati. 

 



rap ed i generi 
contemporanei. 
Il blues.) 
 
 

 



COMPETENZA EUROPEA  

COMPETENZA DI BASE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE — ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE La consapevolezza ed 
espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire  l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso  linguaggi e canali diversi.  
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di Lavoro 

DISCIPLINA  Arte e Immagine 

CLASSE  Prima Media 

TRAGUARDI COMPETENZE   OBIETTIVI CONOSCENZE   ABILITA’  

L’alunno:  
- Riconosce segno, punto e 
linea  nell’immagine 
  
- Applica diverse tecniche 
   
- Riconosce la struttura 
modulare in  immagini reali 
e trattate da repertorio  
figurativo 
  
-Riconosce un bene 
culturale,  paesaggistico e 
ambientale 
  
- Conosce gli ordini 
architettonici (sviluppa le 
capacità di osservazione) sa 
rappresentare un elemento   
naturale 
  
- Riconosce i segni 
espressivi che 
caratterizzano un’opera 
d’arte 

ESPRIMERSI E   
COMUNICARE  

  
OSSERVARE E  LEGGERE 

LE IMMAGINI  
  

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzo di materiali grafici, matite 
colorate, pennarelli,  pastelli a 
cera,tempere. 
Il punto, il segno, la  linea, i colori 
primari e secondari, neutri e 
complementari, composizione 
simmetrica, asimmetrica. 
Rielaborazione creativa di immagini  
fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Lettura e interpretazione di immagini e 
opere d’arte. 
Il percorso dell’arte nei secoli: 
dalla preistoria al gotico. 
Il fenomeno cromatico e i colori 
fondamentali. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
Patrimonio ambientale, storico 
artistico e museale del territorio. Il 
valore sociale e il valore estetico del 
patrimonio ambientale e culturale. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE   
Utilizzare gli strumenti, i materiali e  le tecniche espressive,  
orientandosi correttamente nello  spazio grafico.  
Applicare le regole di base del  linguaggio visuale per una  produzione 
creativa che rispecchi  Io stile espressivo personale;   
Ideare e produrre elaborati in modo creativo e originale, ispirati anche  
dallo studio dell’arte e della   
comunicazione visiva.  
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.     
 
OSSERVARE E LEGGERE LE  IMMAGINI   
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto,  comprendendone il significato.  
 
COMPRENDERE E APPREZZARE  LE OPERE D’ARTE  
Conoscere ed usare della terminologia appropriata relativa allo studio 
della Storia dell’arte nelle sue principali forme (architettura, scultura, 
pittura).  
Lettura e interpretazione di immagini e opere d’arte.  
Comprendere il significato di alcune  semplici immagini e alcune opere  
artistiche.  
Conoscere le linee fondamentali  della produzione artistica, dei  
principali periodi storici affrontati  durante il percorso scolastico.  

 



COMPETENZA EUROPEA  

COMPETENZA DI BASE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE — ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE La consapevolezza ed 
espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire  l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso  linguaggi e canali diversi.  
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di Lavoro 

DISCIPLINA  Arte e Immagine 

CLASSE  Seconda Media 

TRAGUARDI COMPETENZE   OBIETTIVI CONOSCENZE   ABILITA’  

L’alunno:  
- Riconosce segno, punto e 
linea nell’immagine  
- Applica diverse tecniche   
- Riconosce la struttura 
modulare in  immagini reali 
e trattate da repertorio  
figurativo  
- Riconosce un bene 
culturale,  paesaggistico e 
ambientale  
- Conosce gli ordini 
architettonici (sviluppa le 
capacità di osservazione) sa 
rappresentare un elemento  
naturale 
 - Riconosce i segni 
espressivi che 
caratterizzano un’opera 
d’arte 

ESPRIMERSI E   
COMUNICARE  

 
OSSERVARE E  LEGGERE 

LE IMMAGINI   
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
La tempera, pittura su vetro, pittura su 
stoffa, il collage, gli acquerelli.Io spazio 
prospettiva centrale e accidentale, la 
luce e l’ombra; la composizione nei suoi 
elementi: peso visivo, direzione Il colore: 
messo psicologico del colore; la texture; 
il testo descrittivo e l’immagine. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Osservazione di un paesaggio, di un 
oggetto, la figura umana: il volto, le 
mani, gli animali; il paesaggio: 
interpretazioni ed invenzione di un 
paesaggio. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
Principali forme espressive (architettura, 
scultura, pittura).  
Patrimonio ambientale, storico artistico 
e museale del territorio. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE   
Utilizzare gli strumenti, i materiali e  le tecniche espressive,  
orientandosi correttamente nello  spazio grafico. Applicare le regole di 
base del  linguaggio visuale per una  produzione creativa che rispecchi  
Io stile espressivo personale;  Ideare e produrre elaborati in modo 
creativo e originale, ispirati anche  dallo studio dell’arte e della  
comunicazione visiva. Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per 
produrre nuove immagini.    
  
OSSERVARE E LEGGERE LE  IMMAGINI   
Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione della realtà. 
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto, comprendendone il significato. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE  LE OPERE D’ARTE  
Conoscere e usare della terminologia specifica, relativa allo studio 
della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive (architettura, 
scultura, pittura).Conoscere le linee fondamentali della produzione 
artistica deiprincipali periodi storici affrontati durante il percorso 
scolastico (dalGotico al Neoclassicismo).Conoscere ed apprezzare nel 
proprio territorio le tipologie del patrimonio ambientale, storico 
artistico e museale del territorio,sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

 



COMPETENZA EUROPEA  

COMPETENZA DI BASE CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE — ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE La consapevolezza ed 
espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire  l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei 
linguaggi espressivi e dei beni culturali e di esprimersi attraverso  linguaggi e canali diversi.  
IMPARARE AD IMPARARE: Acquisire un proprio metodo di studio e di Lavoro 

DISCIPLINA  Arte e Immagine 

CLASSE  Terza Media 

TRAGUARDI COMPETENZE   OBIETTIVI CONOSCENZE   ABILITA’  

L’alunno:  
- Riconosce segno, punto e 
linea  nell’immagine 
  
- Applica diverse tecniche 
   
- Riconosce la struttura 
modulare in  immagini 
reali e trattate da 
repertorio  figurativo 
  
-Riconosce un bene 
culturale,  paesaggistico e 
ambientale 
  
- Conosce gli ordini 
architettonici (sviluppa le 
capacità di osservazione) 
sa rappresentare un 
elemento   
naturale 
  
- Riconosce i segni 
espressivi che 
caratterizzano un’opera 
d’arte 

ESPRIMERSI E   
COMUNICARE  

  
OSSERVARE E  LEGGERE 

LE IMMAGINI  
  

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE  

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Utilizzo di materiali grafici, matite 
colorate, pennarelli,  pastelli a 
cera,tempere. 
Il punto, il segno, la  linea, i colori 
primari e secondari, neutri e 
complementari, composizione 
simmetrica, asimmetrica. 
Rielaborazione creativa di immagini  
fotografiche, scritte, elementi iconici e 
visivi. 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
Leggere e interpretare i contenuti di 
messaggi visivi e rapportarli ai  
contesti in cui sono stati prodotti. 
Utilizzare criticamente immagini di 
diverso tipo. 
 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 
Storia dell’arte: architettura, scultura,  
pittura. Patrimonio ambientale,  
storico-artistico e  museale del 
territorio. Strategie d’ intervento  
per la tutela, la conservazione e la  
valorizzazione dei beni culturali. 

ESPRIMERSI E COMUNICARE   
Utilizzare gli strumenti, i materiali e  le tecniche espressive, 
orientandosi correttamente nello  spazio grafico.  
Applicare le regole di base del  linguaggio visuale per una produzione 
creativa che rispecchi  Io stile espressivo personale;   
Ideare e produrre elaborati in modo creativo e originale, ispirati anche  
dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini.     
 
OSSERVARE E LEGGERE LE  IMMAGINI   
Sviluppare le capacità di percezione di osservazione della realtà (il 
ritratto). Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in 
modo corretto, comprendendone il significato. 
  
COMPRENDERE E APPREZZARE  LE OPERE D’ARTE  
Conoscenza ed uso della terminologia specifica, relativa allo studio 
della Storia dell’arte nelle sue principali forme espressive.   Conoscere 
le linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi 
storici affrontati durante il percorso scolastico. (Dal 
Romanticismo aII’OpticaI-art). 
Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico artistico e museale del territorio, 
sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie d’ intervento per la tutela, la conservazione e 
la valorizzazione dei beni culturali 

 



CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO-MOTORIA 
 

COMPETENZA EUROPEA Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali, competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare, competenza in materia di cittadinanza, 

DISCIPLINA SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE / EDUCAZIONE MOTORIA 

 
CLASSE 

 
PRIMA  

Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Ha consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie, del proprio corpo e 
migliora le proprie capacità 
fisiche.  

Utilizza se guidato le attività 
motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento 
nelle varie situazioni. 

Si destreggia nella motricità 
finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo. 

 

 

Saper utilizzare e 
trasferire l’esperienza 
motoria per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 

Rilevare i principali 
cambiamenti 
morfologici del corpo 
tipici dell’età e 
applicare semplici piani 
di lavoro per migliorare 
le capacità condizionali 
e coordinative. 

Conosce le informazioni che 
riguardano la crescita 
personale, in relazione al 
corpo topologico, al corpo 
funzionale, al sé relazionale 
e cognitivo.  

Conoscere quali sono le 
attività  che esercitano le 
capacità condizionali e quali 
le coordinative. 

Conosce le potenzialità del 
proprio corpo nello spazio e 
nel tempo. 

Conosce quali abilità entrano 
in gioco per la realizzazione  
dei gesti tecnici nei vari sport. 

Conosce quali sono e cosa 
sono gli schemi motori di 
base e la  coordinazione 
motoria . 

Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio. 

Assumere atteggiamenti e 
posture corrette nella 
motricità finalizzata e 
dimostrare di aver acquisito 
soddisfacente sensibilità 
propriocettiva.  

Dimostrare un sufficiente 
feedback propriocettivo negli 
apprendimenti a carattere 
motorio. 

Utilizzare in modo guidato i 
principali schemi motori, 
combinati con diverse 
variabili spaziali, temporali e 
senso-percettive.  

Utilizzare con disinvoltura i 
più tradizionali attrezzi 
ginnici.  

Inventare movimenti con 
piccoli attrezzi su specifica 
richiesta. 

Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili semplici (mappe e 
bussole). 

 

 



Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Interpreta e comunica 
contenuti emozionali e 
tecnici attraverso i gesti e il 
movimento. 

 

 

Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea.  

Decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento del gioco. 

Linguaggio del corpo.  

Le emozioni. 

Gesti tecnici arbitrali. 

Semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture. 

Gesti arbitrali di alcuni sport. 

Semplici tecniche di 
espressione corporea. 

Rappresentare idee, stati 
d’animo mediante gestualità 
e posture.  

Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione al 
regolamento del gioco. 

 

 

 

 

 

Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Sperimenta i corretti valori 
dello sport e del fair-play. 
Partecipa a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le 
regole, imparando a gestire 
con equilibrio sia la 
sconfitta che la vittoria. 

Relazionarsi 
positivamente con il 
gruppo rispettando le 
differenti capacità, le 
esperienze pregresse, 
le caratteristiche 
personali. 

Rispettare il codice 
deontologico dello 
sportivo e le regole 
delle discipline sportive 
praticate.  

Giochi cooperativi ed 
agonistici, individuali e di 
gruppo, giochi tradizionali.  

Gesti arbitrali principali. 
Strategie di gioco e 
comportamenti collaborativi. 
Modalità di autocontrollo. 

Offerte ed opportunità 
sportive sul territorio. 

Utilizzare guidati le abilità 
specifiche dei principali 
giochi di squadra e di alcune 
specialità sportive individuali. 

Organizzarsi in modo guidato 
insieme agli altri nelle diverse 
esperienze motorie e 
sportive. Padroneggiare le 
capacità coordinative nello 
spazio e nel tempo in esercizi 
semplici. 

 

 

 

 

 



Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

È in grado di assumersi 
responsabilità nei confronti 
delle proprie azioni, di 
integrarsi nel gruppo e di 
impegnarsi per il bene 
comune e accettare e 
rispettare l’altro. 

Riconosce i comportamenti 
di promozione dello star 
bene. 

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

Saper disporre, 
utilizzare e riporre 
correttamente gli 
attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 
sicurezza.  

Gestire con 
autocontrollo gli eventi 
sportivi rispettando 
l’altro. 

Atteggiamenti di prevenzione 
per l’incolumità di sé e dei 
compagni. Pericoli connessi 
a comportamenti non 
appropriati. 

Fondamentali regole per 
mantenersi in salute ed in 
efficienza fisica. 

Comportamenti consapevoli 
per la propria ed altrui 
sicurezza.  

Benefici dell’attività fisica. 
Norme generali degli infortuni 
per l’assistenza ed elementi 
di primo soccorso. 

Essere attento alla cura della 
propria persona, delle cose e 
degli altri. 

Conoscere i cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Ha consapevolezza delle 
proprie competenze 
motorie. Acquisisce 
consapevolezza del proprio 
corpo. 
Migliora la motricità 
finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo . 
Utilizza le attività motorie e 
sportive acquisite adattando 
il movimento nelle varie 
situazioni. 
 
 
 

Saper utilizzare 
l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali. 
Essere in grado di 
distribuire lo sforzo in 
relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e 
di rilassamento 
muscolare a 
conclusione del lavoro. 

Informazioni che riguardano 
la crescita personale, 
relativamente al corpo 
topologico, al corpo 
funzionale, al sé relazionale 
e cognitivo. 
Attività che esercitano sia le 
capacità condizionali che le 
coordinative. 
Potenzialità del proprio corpo 
nello spazio e nel tempo. 
 Gesti tecnici dei vari sport. 
Esperienze motorie. 
Schemi motori di base per la 
realizzazione di gesti tecnici 

Si impegna ad assumere 
atteggiamenti e posture 
corrette nella motricità 
finalizzata dimostrando di 
avere acquisito una buona 
sensibilità propriocettiva. 
Dimostrare un buon feedback 
propriocettivo negli 
apprendimenti a carattere 
motorio . 
Utilizzare in modo 
appropriato gli schemi motori 
combinati con diverse 
variabili spaziali, temporali e 
senso-percettive. 

 



 
 
 
 
 

in diversi giochi presportivi e 
sportivi . 
Mappe, bussola  
Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio. 

Utilizzare i più tradizionali 
attrezzi ginnici ed alcuni 
grandi attrezzi della palestra. 
Inventare movimenti in 
sequenza con piccoli attrezzi 
su specifica richiesta. 
Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili semplici (mappe e 
bussole). 
 
 
 
 
 

Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Interpreta e comunica 
contenuti emozionali e 
tecnici attraverso i gesti e il 
movimento.  
Sa gestire gli stati 
emozionali della 
prestazione. 
 
 

Utilizzare il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed 
esprimere i propri stati 
d’animo. 

Linguaggio del corpo.  
Le emozioni.  
Conoscenza dei gesti tecnici 
arbitrali. 
Gesti arbitrali degli sport 
scelti. 

Rappresentare idee, stati 
d’animo mediante gestualità, 
posture e movimenti. Saper 
decodificare e imitare i gesti 
arbitrali in relazione al 
regolamento del gioco ed i 
gesti di compagni e 
avversari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Sperimenta e condivide i 
corretti valori dello sport e 
del fair-play  
Si assume le responsabilità 
nei confronti delle proprie 
azioni, si integra nel gruppo 
e si impegna per il bene 
comune, accettando e 
rispettando l’altro. 
Pratica giochi motori e pre-
sportivi e alcuni sport. 

Realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in forma 
propositiva alle scelte 
della squadra. 

Giochi cooperativi ed 
agonistici, individuali e di 
gruppo, giochi tradizionali . 
Linguaggio arbitrale. 
Principali regole tecniche e il 
Fair Play. Strategie di gioco. 
Offerte ed opportunità 
sportive sul territorio. 

Utilizzare le abilità specifiche 
dei principali giochi di 
squadra e di alcune 
specialità sportive individuali 
. 
Organizzarsi autonomamente 
e insieme agli altri nelle 
diverse esperienze motorie e 
sportive. Saper realizzare 
strategie di gioco, mettere in 
atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte 
della squadra 

 
 
 
 

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello star bene 
in ordine a un sano stile di 
vita . Riconosce e rispetta 
criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo.  
Relazionarsi 
positivamente con il 
gruppo rispettando le 
diverse capacità e 
partecipando 
attivamente alla 
realizzazione del gioco. 

Atteggiamenti di prevenzione 
per l’incolumità di sé e dei 
compagni. Pericoli connessi 
a comportamenti non 
appropriati appresi attraverso 
i media e potenziali 
esperienze trasgressive. 
Fondamentali regole per 
mantenersi in salute ed in 
efficienza fisica. 
Comportamenti consapevoli 
per la propria e l’altrui 
sicurezza. Benefici 
dell’attività fisica sugli 
apparati.  
I principi della sana 
alimentazione. 
Sostanze che inducono 
dipendenza 

Essere attento alla cura della 
propria persona, delle cose e 
degli altri. Comprendere 
l’importanza di una corretta 
alimentazione. Conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano 
di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle 
prestazioni. Praticare il 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 
Conoscere ed essere 
consapevoli degli effetti 
nocivi legati all’assunzione di 
sostanze illecite. 

. 



 

CLASSE TERZA 

Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo 
 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Ha consapevolezza delle 
proprie competenze motorie 
Acquisisce consapevolezza 
del proprio corpo e migliora 
le proprie capacità fisiche 
Potenzia la motricità 
finalizzata in relazione allo 
spazio e al tempo Utilizza le 
attività motorie e sportive 
acquisite adattando e 
modificando il movimento 
nelle varie situazioni 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare e correlare le 
variabili spazio-
temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni 
situazione sportiva 
Essere in grado di 
conoscere i 
cambiamenti 
morfologici caratteristici 
dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di 
lavoro consigliato in 
vista del miglioramento 
delle prestazioni 

Informazioni che riguardano 
la crescita personale, 
relativamente al corpo 
topologico, al corpo 
funzionale, al sé relazionale 
e cognitivo Attività che 
esercitano le capacità 
condizionali e le coordinative 
abbinate ai vari movimenti e 
a vari sport Potenzialità del 
proprio corpo nello spazio e 
nel tempo  
Combinazione di schemi 
motori di base in ambito 
sportivo. Equilibrio statico, 
dinamico e di volo.  
Elementi relativi 
all’orientamento nello spazio. 
Funzioni fisiologiche e 
cambiamenti morfologici del 
sé corporeo caratteristici 
dell’età e specifici del genere 

Conoscere ed assumere 
atteggiamenti e posture 
corrette nella motricità 
finalizzata dimostrando di 
avere acquisito sensibilità 
propriocettiva Applicare il 
feedback propriocettivo negli 
apprendimenti a carattere 
motorio Utilizzare in modo 
appropriato tutti gli schemi 
motori combinati con diverse 
variabili spaziali, temporali e 
senso-percettive Utilizzare 
con esperienza e disinvoltura 
i più tradizionali attrezzi 
ginnici 
Inventare e coordinare 
movimenti in sequenza con 
piccoli attrezzi su specifica 
richiesta 
Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili semplici (mappe e 
bussole) 
 
 
 

 

 

 



Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Interpreta e comunica 
contenuti emozionali e 
tecnici attraverso i gesti e il 
movimento. Sa gestire gli 
stati emozionali della 
prestazione aiutando anche 
gli altri. 
 
 

Utilizzare il movimento 
anche per 
rappresentare e 
comunicare stati 
d’animo, nelle 
rappresentazioni 
teatrali, 
all’accompagnamento 
di brani musicali, per la 
danza, utilizzando 
suggerimenti 
dell’insegnante. 
Padroneggiare le 
capacità coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste dal 
gioco in forma originale 
e creativa, proponendo 
anche varianti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguaggio del corpo. 
Le emozioni Gesti tecnici 
arbitrali. 
Tecniche di espressione 
corporea. 
Gesti arbitrali. 

Raccogliere e rappresentare 
idee, stati d’animo mediante 
gestualità, posture e 
movimenti. 
Saper decodificare e imitare i 
gesti arbitrali in relazione al 
regolamento del gioco e 
anche i gesti di compagni ed 
avversari in situazione di 
gioco e di spor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole ed il fair play 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Sperimenta e condivide i 
corretti valori dello sport e 
del fair-play, rinunciando a 
qualunque forma di 
violenza 
Partecipa a giochi di 
movimento, giochi 
tradizionali, giochi sportivi di 
squadra, rispettando le 
regole e gestendo in modo 
consapevole e con 
equilibrio sia la sconfitta 
che la vittoria 
Si assume responsabilità 
nei confronti delle proprie 
azioni, si integra nel gruppo 
e si impegna per il bene 
comune, accettando e 
rispettando l’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svolgere un ruolo attivo 
e significativo nelle 
attività gioco-sport 
Organizzare in 
autonomia semplici 
tornei all’interno della 
classe 

Giochi cooperativi ed 
agonistici, individuali e di 
gruppo, giochi tradizionali 
Le regole e il regolamento 
tecnico degli sport praticati 
nei diversi ruoli.  
Tattiche e strategie di gioco. 
Modalità di autocontrollo. 
Offerte ed opportunità 
sportive sul Territorio 

Utilizzare nel migliore dei 
modi le abilità specifiche dei 
principali giochi di squadra e 
di alcune specialità sportive 
individuali  
Saper realizzare strategie di 
gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e 
partecipare in forma 
propositiva alle scelte della 
squadra  
Organizzarsi autonomamente 
e con gli altri nelle diverse 
esperienze motorie e sportive 

 

 

 

 



Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 

 
TRAGUARDI 
COMPETENZE 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

Riconosce, ricerca e 
applica a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello star bene 
in ordine a un sano stile di 
vita. Riconosce e rispetta 
criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

Conoscere ed essere 
consapevoli dell’effetti 
nocivi legati 
all’assunzione di 
sostanze illecite o che 
inducono dipendenza. 
Utilizzare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e dei 
compagni anche 
rispetto a possibili 
situazioni di pericolo. 

Utilizzare gli spazi 
palestra e spogliatoio in 
modo corretto. 

Adottare 
comportamenti 
alimentari e fisici 
corretti. 

 

Atteggiamenti di prevenzione 
per l’incolumità di sé e dei 
compagni.  

Pericoli connessi a 
comportamenti non 
appropriati appresi attraverso 
i media e potenziali 
esperienze trasgressive. 

Cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, e 
tecniche di controllo 
respiratorio, di rilassamento 
muscolare.  

Conoscere alcune attività per 
migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i benefici e 
saperla presentare ai 
compagni. 

Peso e l’altezza come curve 
della crescita. 

Criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri. 

I principi della sana 
alimentazione.  

Sostanze che inducono 
dipendenza. 

 

Essere attento alla cura della 
propria persona, delle cose e 
degli altri. Comprende 
l’importanza di una corretta 
alimentazione. Conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano 
di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle 
prestazioni. Praticare il 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 
Essere in grado di distribuire 
lo sforzo in relazione al tipo 
di attività praticata e 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

 

 



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

Applica le regole tecniche che
consentono l’esecuzione di elaborati
completi e graficamente puliti e precisi
Utilizza il disegno di figure
geometriche piane per finalità
creative. Sa utilizzare le nuove
tecnologie ed i linguaggi multimediali
per supportare e svolgere con
efficacia le attività didattiche.

Conoscere ed utilizzare gli strumenti
di base per il disegno tecnico
Comprendere i sistemi di misura e gli
strumenti per misurare
Capire le costruzioni geometriche
fondamentali seguendo indicazioni
dettagliate e rispettando l’ordine e la
precisione  Capire il concetto di scale
d’ingrandimento e di riduzione

Conoscere i materiali e gli strumenti
per il disegno geometrico e tecnico.
Conoscere il procedimento per la
costruzione delle figure piane.
Conoscere il concetto di misura e
grandezza con l’utilizzo di strumenti
idonei
Sapere riprodurre strutture modulari

Saper utilizzare strumenti di base per
il disegno geometrico Saper costruire
figure piane fondamentali
Saper eseguire corrette misurazioni di
grandezze
Saper ridurre o ingrandire un disegno
in scala

Osserva, descrive ed analizza la
realtà tecnologica,  il ciclo produttivo
con cui sono ottenuti comprendendo  i
problemi legati alla produzione ed usi
di energia sviluppando la sensibilità
per i problemi economici ed ecologici

Rilevare le proprietà fondamentali dei
principali materiali e conoscere i
processi fondamentali di
trasformazione
Comprendere i metodi produttivi di
alcuni materiali tra i più utilizzati

Conoscere le principali proprietà
fisiche, tecnologiche e meccaniche
dei materiali
Conoscere le tipologie delle principali
macchine utensili.

Saper classificare correttamente i
materiali
individuare la forma globale degli
oggetti di uso comune e la natura dei
materiali con cui vengono prodotti



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

Applica le regole tecniche che
consentono l’esecuzione di elaborati
completi e graficamente puliti e precisi
Utilizza il disegno di raffigurare oggetti
esistenti (rilievi) o per per finalità
creative, nuovi oggetti.

Conoscere ed utilizzare in modo
corretto gli strumenti per il disegno
tecnico
Capire le costruzioni geometriche
fondamentali seguendo le regole delle
proiezioni ortogonali per la
progettazione di oggetti semplici

Conoscere il sistema grafico per
rappresentare solidi su tre piani

Sapere rappresentare figure
geometriche: solidi e gruppi di solidi in
proiezioni ortogonali.

Osserva, descrive ed analizza la
realtà tecnologica
Osserva, classifica ed analizza
processi produttivi comprendendone  i
problemi legati alla produzione di
energia e sviluppando la sensibilità
per i problemi economici ed ecologici
Sa utilizzare sistemi informatici per
approfondire gli apprendimenti

Analizzare il problema dello
smaltimento dei rifiuti
Comprendere e riconosce
nell’ambiente (abitazione e città) i
principali sistemi tecnologici e le
relazioni che essi stabiliscono con gli
esseri viventi e gli altri elementi
naturali
Comprendere dati e processi presenti
nel settore dell’industria alimentare
Analizzare le indicazioni obbligatorie
riportate nelle etichette alimentari

Conosce i problemi legati allo
smaltimento dei rifiuti e al loro
riutilizzo
Conoscere i principi fondamentali di
resistenza delle strutture e dei
principali impianti di una casa
Conoscere a grandi linee i contenuti di
un piano regolatore
Conoscere le tecnologie di
lavorazione dei principali
alimenti di origine vegetale e animale
Conoscere la funzione degli alimenti e
le caratteristiche dei princìpi alimentari
Conoscere le caratteristiche di
un’alimentazione
sana

saper classificare i rifiuti in base alla
loro riciclabilità
Sapere riconoscere le  varie parti di
una città
Saper leggere e interpretare
un’etichetta alimentare



COMPETENZA EUROPEA COMPETENZE DI BASE MATEMATICA SCIENZE E TECNOLOGIA

DISCIPLINA TECNOLOGIA

CLASSE TERZA

TRAGUARDI COMPETENZE OBIETTIVI CONOSCENZE ABILITA’

Applica le regole tecniche che
consentono l’esecuzione di elaborati
completi e graficamente puliti e
precisi
Utilizza il disegno di figure
geometriche per finalità creative

Utilizzare in modo corretto gli
strumenti per il disegno tecnico
Capire e utilizzare le costruzioni
geometriche fondamentali in
assonometria e proiezioni ortogonali.

Conoscere il sistema grafico per
rappresentare solidi su tre piani
Conoscere i diversi sistemi grafici per
rappresentare solidi tridimensionali.

Saper riconoscere le diverse
assonometrie
Saper disegnare in assonometrie e
proiezioni ortogonali solidi complessi
Saper comprendere un disegno in
proiezioni ortogonali.

Osserva, descrive ed analizza la realtà
tecnologica in relazione alla
produzione di energia
comprendendone anche i problemi
legati alla sua produzione e sviluppa
la sensibilità per i problemi economici
ed ecologici.
Sa usare le nuove tecnologie ed i
linguaggi multimediali per supportare
il proprio lavoro, per autovalutarsi e
per svolgere presentazioni.

Conoscere le caratteristiche principali
di macchine e meccanismi e saperle
classificare
Conoscere i principali processi di
trasformazione di risorse e
produzione di beni e riconoscere le
diverse forme di energia coinvolte
Ipotizzare le possibili conseguenze di
una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi

Conoscere le principali macchine
semplici e motori
Conoscere le caratteristiche e gli
effetti nocivi causati dall’uso delle
diverse fonti energetiche
Conoscere il funzionamento delle
centrali elettriche Conoscere le
strategie per ridurre il consumo di
energia elettrica

Saper risolvere semplici problemi
sull'equilibrio delle forze
Saper analizzare i vantaggi e gli
svantaggi dell’uso delle varie fonti
energetiche
Saper analizzare il rapporto fra le fonti
energetiche e l’ambiente
Essere in grado di comprendere come
l’utilizzo delle fonti energetiche
rinnovabili siano importanti per uno
sviluppo sostenibile



MODELLO CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZA EUROPEA ● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
● competenze digitali. 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 

 
CLASSE PRIMA 
 

 

 
TRAGUARDI COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 

- L’alunno si interroga sul 
trascendente e pone domande 
di senso.  
 
-Coglie l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale a partire dal contesto 
in cui vive. 
 
-Interagisce con persone di 
religione differente, 
sviluppando un’identità capace 
di accoglienza, confronto e 
dialogo. 
 
-Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della 
salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù e 
del cristianesimo delle origini.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 
 
- Comprendere alcune 
categorie fondamentali 
della fede ebraico-
cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, 
messia, risurrezione, 
grazia, Regno di Dio, 
salvezza…) e confrontarle 
con quelle di altre 
maggiori religioni. 
 
-Utilizzare la Bibbia come 
documento storico-
culturale. 

-Conoscere in che modo l’uomo 
preistorico esprime la 
dimensione  religiosa: le 
sepolture, le pitture rupestri, le 
“Veneri” e i megaliti (dolmen, 
Menhir e Cromlech). Il 
complesso di Stonehenge.  
 
-Conoscere i principali contenuti 
religiosi relativi alle prime civiltà: 
le divinità dei popoli della 
Mesopotamia, degli egizi e dei 
greci. I miti, le gerarchie, le 
credenze, l’offerta di animali in 
sacrificio e olocausto, l’idea 
dell’aldilà, il sistema sacerdotale 
e i templi sacri con particolare 
attenzione alle Ziqqurat, ai 
templi egizi e greci. 
 
-Conoscere le principali storie 
bibliche: Abramo, Isacco, 
Giacobbe,Giuseppe, Mosè, 
Davide, Salomone e la storia 
della salvezza che vede il 
compimento nella nascita del 
Figlio di Dio: Gesù di Nazareth. 
 
 

-Confrontare la prospettiva 
della fede cristiana e i risultati 
della scienza come letture 
distinte, ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo. 

 
-Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 
 
-Individuare il contenuto centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
tutte le informazioni necessarie 
ed usufruire correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 
 
- Approfondire l'identità 
storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù e collegarla alla 
fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, morte e 
risurrezione), riconosce in lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Conoscere gli elementi che 
caratterizzano la Pasqua 
ebraica (Pesach) e la Pasqua 
cristiana: significati teologici a 
confronto. 
 
-Conoscere le principali storie 
bibliche: re Saul, Davide e 
Salomone e l’istituzione del 
Tempio di Gerusalemme. La 
divisione in due regni e i profeti. 
La deportazione a Babilonia 
sotto Nabucodonosor nel 587 
a.C. e il rientro in Giudea con 
Ciro Re di Persia nel 538 a.C. 
 
-Conoscere la struttura della 
Bibbia ebraica: ossia la Tanak 
(Torah, Nebim e Ketubim), 
le feste più importanti: (il sabato, 
il capodanno, il giorno 
dell’espiazione, la festa delle 
capanne, la Pasqua, la 
pentecoste, la festa delle luci) e 
il luogo di culto: la sinagoga. 
 
-Conoscere la vicenda storica di 
Gesù di Nazareth, la nascita, la 
vita pubblica, l’annuncio del 
Regno, le parabole, i miracoli e 
l’evento centrale della sua morte 
e Resurrezione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMPETENZA EUROPEA ● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 
● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 
● competenze digitali. 

 

DISCIPLINA RELIGIONE 
 

 
CLASSE SECONDA 
 

 

 
TRAGUARDI COMPETENZE 
 

 
OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

 
 

- Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le 
vicende della storia civile 
passata e recente elaborando 
criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
 
-Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, 
europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzare dal 
punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Approfondire l’identità 
storica, la predicazione e 
l’opera di Gesù e saperla 
correlare alla fede 
cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento 
pasquale (passione, 
morte e risurrezione), 
riconosce in lui il Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo che invia la 
Chiesa nel mondo.  
 
-Conoscere l’evoluzione 
storica e il cammino 
ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, 
universale e locale, 
articolata secondo carismi 
e ministeri.. 
 
-Individuare i testi biblici 
che hanno ispirato le 
principali produzioni 
artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) 
italiane ed europee. 
 
- Riconoscere il 
messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in 
Italia e in Europa, 
nell’epoca tardo-antica, 

-Conoscere quali sono le fonti 
cristiane (testo biblico) e non 
cristiane (Tacito, Svetonio, Plinio 
il Giovane, il Talmud e Giuseppe 
Flavio) che testimoniano 
l’esistenza storica di Gesù. 
 
-Collocare storicamente la 
nascita della Chiesa: la 
Pentecoste e l’azione dello 
Spirito Santo. La diffusione del 
cristianesimo per opera degli 
apostoli e in particolare l’azione 
di Pietro e Paolo. I viaggi di 
Paolo, la prigionia a Roma e le 
lettere paoline. 
 
-Conoscere la differenza tra il 
monachesimo eremitico e  
cenobitico, la storia di San 
Benedetto da Norcia e  “La 
Regola”. 
 
-Conoscere gli avvenimenti che 
hanno portato al Grande Scisma 
tra la chiesa cattolica e la chiesa 
ortodossa avvenuto nel 1054: le 
motivazioni storiche e 
teologiche. 
 
 
-Conoscere le caratteristiche e 
le differenze degli stili 

-Riconoscere l’importanza del 
ruolo dei monasteri e delle 
grandi cattedrali nella 
formazione dell'identità culturale 
italiana ed europea. 
 
-Saper individuare ed 
interpretare gli aspetti principali 
dell’origine e dello sviluppo 
dell’esperienza cristiana nella 
realtà locale, italiana ed 
europea. 
 
- Saper riconoscere e 
interpretare correttamente le 
opere del patrimonio artistico 
italiano ed europeo (vetrate, 
sculture, affreschi, edicole, 
mausolei, abbazie, cattedrali, 
monasteri, tele dipinte) il 
messaggio evangelico e 
culturale di cui sono portatrici. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

medievale, moderna e 
contemporanea. 
 
 

architettonici delle chiese nel 
tempo (chiesa romanica, gotica, 
barocca, moderna). 
 
-Conoscere la vicenda storica di 
San Francesco d’Assisi e Santa 
Chiara e le vicende più 
significative legate alla vita del 
Santo di Assisi: la fraternità, la 
ricerca della pace e l’incontro 
con il sultano Al Malik Al-Kamil. 
 
- Conoscere le vicende relative 
alla vita di Martin Lutero:  la 
pubblicazione delle 95 tesi, la 
riforma protestante, la dottrina 
della giustificazione, la 
scomunica e i tentativi di 
riconciliazione. 
 
- Conoscere i fatti relativi alla 
Controriforma:  Il Concilio di 
Trento e la condanna delle 95 
tesi, e le chiese nate dalla 
Riforma. 
 
 



 

COMPETENZA EUROPEA 

● competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare; 

● competenza sociale e civica in materia di cittadinanza; 

● competenze digitali. 

DISCIPLINA RELIGIONE 

 

CLASSE TERZA  

 

TRAGUARDI COMPETENZE 

 

OBIETTIVI 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

-Coglie le implicazioni etiche 

della fede cristiana e le rende 

oggetto di riflessione in vista di 

scelte di vita progettuali e 

responsabili.  

-Si rapporta con la 

complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri 

comportamenti, per 

relazionarsi in maniera 

armoniosa con sé stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

-Si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la 

specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

- Coglie il significato dei 

Sacramenti e si interroga sul 

valore che essi hanno nella 

vita dei cristiani. 

-Confrontare la 

prospettiva della fede 

cristiana e i risultati della 

scienza come letture 

distinte ma non conflittuali 

dell’uomo e del mondo. 

-Focalizzare le strutture e 

i significati dei luoghi sacri 

dall’antichità ai nostri 

giorni. 

-Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una 

ricerca religiosa. 

 -Riconoscere l’originalità 

della speranza cristiana, 

in risposta al bisogno di 

salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, 

finitezza ed esposizione al 

male. 

-Conoscere le principali 

motivazioni che 

sostengono le scelte 

etiche dei cattolici e il 

valore della vita dal suo 

inizio al suo termine, in un 

-Conoscere i 30 Diritti umani 

fondamentali siglati a Parigi 
nel 1948 dagli stati vincitori 
della seconda guerra 
mondiale. 
 
- Conoscere Il fenomeno del 
razzismo: Desmond Tutu, un 
anglicano in Africa e la lotta 
contro l’apartheid. Nelson 
Mandela, Desmond Tutu, 
Stephen Biko, Frederik De 
Klerk. Martin Luther King e la 
lotta per il riconoscimento dei 
diritti dei neri negli USA. 
 
- Cogliere nell'insegnamento 
di Gesù di Nazareth a quello 
di Gandhi grandi esempi di 
non violenza, da attualizzare 
tutt’oggi. 
 

 
 
- Conoscere Il pensiero di 
papa Francesco sulla non 
violenza. 
 
-Saper riflettere e confrontarsi 

sui valori umani che regolano 
la nostra vita. 
 

-Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed esposizione 

al male. 

-Saper esporre le principali 

motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici  circa il 

valore della vita umana dal suo 

inizio al suo termine, in un 

contesto di pluralismo culturale 

e religioso. 

- Saper confrontare la proposta 

cristiana e quella delle varie 

religioni sapendo cogliere la 

ricerca del trascendente 

racchiusa nel cuore di ogni 

uomo. 

- Sapersi interrogare e porsi 

domande di senso. La ricerca 

della felicità e di un senso 

progettuale da dare alla propria 

vita. 

-Sentire la responsabilità alla 

luce dell’Enciclica Laudato sì di 

papa Francesco circa l’operato 

 



 

 

 

 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

- Confrontarsi con la 

proposta cristiana di vita 

come contributo originale 

per la realizzazione di un 

progetto libero e 

responsabile. 

-Conoscere il valore della vita 
umana come valore 
inalienabile da difendere dal 
concepimento fino alla morte 
naturale. 
 
-Conoscere le caratteristiche 
salienti delle religioni più 
importanti: cristianesimo, 
ebraismo, islam, buddhismo, 
induismo, confucianesimo, 
sikhismo, taoismo. 
 

-Amare e apprezzare sé 
stessi e gli altri. Il corpo come 
meraviglia voluta da Dio, da 
curare e rispettare. Gesù di 
Nazareth: Dio si è fatto uomo.  
 
-Riflettere sull’ insegnamento 
espresso da  Papa Francesco 
circa i beni di questa Terra e 
la salvaguardia del creato: 
l’enciclica Laudato sì : dai mali 
e dai rischi da scongiurare ai 
beni e fini da perseguire. 

individuale e collettivo in 

relazione all’ambiente. 


