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ISTITUTO COMPRENSIVO ROBERTO MARCHINI DI CAPRAROLA 

CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

PREMESSA 

 PROGETTARE IL CURRICOLO D’ISTITUTO  

I RIFERIMENTI NORMATIVI 
Per poter definire e delineare un curricolo d’istituto è stato necessario ripercorrere le tappe storiche che hanno sancito in modo inequivocabile i riferimenti normativi 

della didattica per competenze. 

Per la prima volta, con la Raccomandazione del 18 dicembre 2006, il Parlamento Europeo ha definito le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Da allora l’attenzione si è incentrata sul valore dell’educazione permanente, sulla necessità di promuovere saperi sempre più spendibili e applicabili a contesti nuovi, 

in grado di rispondere alle nuove sfide culturali, all’impellente esigenza di promuovere nei soggetti d’apprendimento competenze trasversali. Nella tabella vengono 

riportate e definite le otto competenze chiave europee. 

 

COMPETENZE-CHIAVE  DEFINIZIONI (dalla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18.12.2006)  

  

Comunicazione nella madrelingua (competenza 

alfabetico-funzionale) 

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 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.  

  

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. 
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Competenza matematica e competenze di base in 

scienze e tecnologia  

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una 

serie di 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.     

 

Competenza digitale  

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della 

società dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da 

abilità di base nelle TIC: l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e 

scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.  

  

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.  

 

Competenze sociali e civiche  

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 ci  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.  
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Spirito di 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.  

 

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.  

La conoscenza culturale presuppone una consapevolezza del retaggio culturale locale, nazionale ed 

europeo e della sua collocazione nel mondo. Essa riguarda una conoscenza di base delle principali opere 

culturali, comprese quelle della cultura popolare contemporanea. È essenziale cogliere la diversità 

culturale e linguistica in Europa e in altre parti del mondo, la necessità di preservarla e l’importanza dei 

fattori estetici nella vita quotidiana.  

 

 

In che modo la nostra nazione ha risposto a questa nuova sfida? Possiamo dire che il percorso è stato lungo e non privo di ostacoli. I primi riferimenti normativi 

risalgono al 2012, anno della stesura delle nuove Indicazioni Nazionali: “Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole…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, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi di 

apprendimento specifici per ogni disciplina”.  

Con queste parole nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione si delinea il ruolo della scuola e la sua 

responsabilità nel trasformare le Indicazioni in un progetto concreto di insegnamento/apprendimento, in linea con le Raccomandazioni dell’Unione Europea.  

Le otto competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo con Raccomandazione del 18 dicembre 2006 diventano oggetto 

di certificazione e divengono obiettivo generale del processo formativo. Vengono così declinati traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle singole 

discipline, che rappresentano riferimenti ineludibili e sono quindi prescrittivi, oltre a costituire criteri per la valutazione delle competenze attese (Da Re, 2016). 

A distanza di 12 anni, nel 2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 

che subentra al precedente documento e ridisegna le competenze alla luce dei nuovi scenari. Il documento è dettato da un lato delle profonde trasformazioni 

economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello sviluppo delle competenze di base dei ragazzi. 

Viene posto l’accento sulla necessità di sviluppare maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e 

capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Dalla lettura del testo emergono due aspetti fondamentali: 

- l’insistenza su una più forte interrelazione tra forme di apprendimento formale, non formale e informale; 

- la necessità di un sostegno sistematico al personale didattico, soprattutto al fine di “introdurre forme nuove e innovative di insegnamento e apprendimento”, 

anche in una prospettiva di riconoscimento delle “eccellenze nell’insegnamento”. 
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Un’attenzione particolare è dedicata al valore della sostenibilità, evidenziando la necessità – per tutti i giovani – di partecipare ad una formazione che promuova 

stili di vita sostenibili, i diritti umani, la parità di genere, la solidarietà e l’inclusione, la cultura non violenta, la diversità culturale, il principio della cittadinanza 

globale. 

Il concetto di competenza è declinato come combinazione di “conoscenze, abilità e atteggiamenti”, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità 

per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. 

Le otto competenze individuate modificano, in qualche caso in modo sostanziale, l’assetto definito nel 2006. Le elenchiamo qui di seguito: 

- Competenza alfabetica funzionale, 
- Competenza multilinguistica, 
- Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria, 
- Competenza digitale, 
- Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 
- Competenza in materia di cittadinanza, 
- Competenza imprenditoriale, 
- Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
Notiamo il riconoscimento di una stretta e forte interdipendenza tra le varie aree, particolarmente evidente nelle competenze di comunicazione (non più individuate 

“nella madrelingua” e “nelle lingue straniere”, bensì in “alfabetica funzionale” e in “multilinguistica”).  

Altrettanto interessanti, e fortemente interrelate, sono le due categorie della competenza sociale, che viene unita all’ “imparare a imparare”, con particolare attenzione 

all’aspetto del saper essere e allo stare con gli altri e distinta dalle competenze di cittadinanza, che costituiscono un’area a sé stante. 

Una lettura di più ampio respiro coglie il riconoscimento del valore del pensiero creativo, intrinseco e trasversale a tutte le competenze.  

Viene posto l’accento anche sulla tutela e sul valore del patrimonio culturale, come “eredità” di un popolo e di una nazione. 

 

Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari”, frutto del lavoro del Comitato scientifico per le 

Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione. Il documento propone alle scuole una rilettura delle Indicazioni nazionali emanate 

nel 2012 ed entrate in vigore dall’anno scolastico 2013/2014 attraverso la lente delle competenze di cittadinanza, di cui si propone il rilancio e il rafforzamento. 

Viene sottolineata la forte interdipendenza tra le varie competenze, dalle lingue (quella madre e quelle straniere), al digitale, dall’educazione alla sostenibilità 

ai temi della Costituzione, passando in maniera trasversale per le arti, la geografia, la storia, il pensiero matematico e computazionale. Vengono introdotte 

importanti novità dal D.Lgs. n. 62/2017 che prevede l’introduzione, nell’Esame finale del I ciclo, nell’ambito del colloquio orale, delle competenze connesse 

alle attività svolte nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione. 

DAI RIFERIMENTI NORMATIVI AL CURRICOLO D’ISTITUTO 

http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni-nazionali-e-nuovi-scenari.pdf
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Se la normativa vigente è chiara nel definire i punti di arrivo dei sistemi educativi, spetta alle istituzioni scolastiche, nell'esercizio della propria autonomia, 

sviluppare un curricolo verticale che risponda, da un lato, ai bisogni formativi degli studenti in relazione al territorio di appartenenza, dall'altro alla necessità di 

formare persone competenti, in grado di apportare un contributo attivo, personale e creativo al mondo sociale, culturale e produttivo. 

Costruire un proprio "curricolo di scuola" permette ai docenti di organizzare i riferimenti legislativi e le prescrizioni dei programmi nazionali in quadri culturali 

più sintetici e aderenti ai bisogni formativi dell’utenza, creando percorsi dettati dalle condizioni culturali e dalle esigenze territoriali, nonché dalle nuove esigenze 

di cittadinanza attiva e dalle mutate condizioni sugli equilibri globali e locali del mondo.  

È chiaro che il compito affidato alla comunità educativa è di grande responsabilità e spinge a trovare tutte le sinergie per definire percorsi educativi e didattici 

volti alla costruzione di un sapere e saper fare e alla promozione del saper essere.  

Su queste tre dimensioni ruota la costruzione del curricolo verticale, per garantire unitarietà e significato a quel processo di apprendimento-insegnamento in cui 

l'alunno è attore e regista. Il ruolo dell’insegnante è sempre più quello di creare le condizioni giuste per innestare il processo di insegnamento-apprendimento 

in un terreno fertile di motivazioni, significati, sfide per rispondere ad una società e ad un mondo in continua trasformazione. 

 

SVILUPPARE COMPETENZE 

Il significato delle competenze-chiave  

Per strutturare un curricolo verticale occorre prima di tutto interpretare il significato delle competenze-chiave, e a questo provvedono le stesse Indicazioni. Per 

facilitare ancora di più la comprensione sintetizziamo nella tabella sottostante le definizioni di ciò che dovrebbe essere in grado di fare l’alunno in relazione a 

ciascuna competenza, richiamando direttamente la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006. (F: Da RE, 2016) ed i 

successivi aggiornamenti (2018). 

 

 

Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione, “sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza 

attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze per la vita. Costituiscono, dal punto di vista metodologico, un framework capace 

di contenere le competenze culturali afferenti alle diverse discipline e le competenze metacognitive, metodologiche e sociali necessarie ad operare nel mondo e ad 

interagire con gli altri. 

Il raccordo tra le competenze-chiave e i traguardi per lo sviluppo delle competenze.  
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Le competenze-chiave devono essere conseguite attraverso i traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi alle singole discipline, pertanto è necessario 

individuare le possibili connessioni tra gli uni e le altre.  

Alcune tabelle (Da Re, 2016) ci saranno utili per stabilire i raccordi tra competenze- chiave e traguardi per lo sviluppo delle competenze, riflettendo sul contributo 

che ciascuna disciplina può  offrire al raggiungimento delle competenze-chiave.  

 Esempio:  

 

  
COMPETENZA-CHIAVE 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

TRAGUARDI DI COMPETENZA SCUOLA PRIMARIA 

Italiano Tutti i traguardi 

Prima Lingua straniera Traguardo 5 - Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera 

Storia Traguardo 5 - Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

Traguardo 6 - Comprende i testi storici proposti 

Traguardo 8 - Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici  

Geografia Traguardo 2 - Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre… 

Traguardo 3 - Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche, artistico-letterarie).  

Traguardo 4 - Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, 

oceani, ecc.)  

Matematica Traguardo 3 - Descrive, denomina e classifica figure 

Traguardo 7 - Descrive il procedimento seguito (nella risoluzione dei problemi) 

Traguardo 8 - Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 

altrui 
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Scienze Traguardo 2 - Osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande  

Traguardo 6 - Descrive il funzionamento del corpo 

Traguardo 8 - Espone in forma chiara ciò   che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato 

Traguardo 9 - Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 

Musica Traguardo 2 - Esplora le diverse possibilità espressive della voce, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri 

Traguardo 3 - Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche…le esegue con la voce… 

Traguardo 5 - Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani vocali… 

Traguardo 7 - Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

Arte e immagine Traguardo 1 - L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

Traguardo 2 - È in grado di osservare, esplorare, descrivere  e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie, manifesti, 

fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

Traguardo 3 - Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte 

Scienze motorie e sportive Traguardo 2 - Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

Tecnologia Traguardo 1 - Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

Traguardo 3 - Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, è in grado di descriverne la funzione principale 

e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

Traguardo 4 - Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra 

documentazione tecnica e commerciale 

Traguardo 5 - Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse 

situazioni 

Traguardo 7 - Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (fine scuola primaria) 

 

ITALIAN

O 

INGLES

E 
STORIA 

GEOGR

AFIA 

MATEM

ATICA 

SCIENZ

E 
MUSICA ARTE 

ED. 

FISICA 

TECNOL

OGIA 

Comunicazione nella 

madrelingua  

Tutti  5  5-6-8  2-3-4  3-7-8 2-6-8-9  2-3-5-7  1-2-3  2  1-3-4-5-7  

Comunicazione nelle 

lingue straniere  

9  Tutti  4  3   9  2-5-7  1-2  2  4-5  

Competenza 

matematica e 

competenze di base in 

scienze e tecnologia  

4-7-10  2  3-4-5-7  Tutti  Tutti Tutti  2-3-5-6  1-2-3  1-5-6  Tutti  

Competenza digitale  2-4-6-10  1-2-3-5  3-5-7-8  1-2-3  Tutti se 

utilizzano 

strumenti 

tecnologici 

3-4-9  2-3-5-7  1-2    1-3-4-5-6-7  

Imparare a imparare  2-3-4-7-10  3-4-5  3-5-6-7-8  1-2-3-5-7  5-7-8 1-2-3-4-9  1-2-3  1-2  1-5  3-4-5-6-7  

Competenze sociali e 

civiche  

1-6-8-9  Da 1 A 5  4-9-10  6-7  5-6-7-8 1-6-7-9  2-5  2-3-4  1-2-5-6-7  2-3-4-5-7  

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità  

1-2-3-4-6-8- 

10  

Da 1 A 5  2-3-5-8-9-10  1-2-3-5-6-7  5-6-7-8 1-2-3-4-9  2-3-4-5  1  1-3-5-7  3-4-5-6-7  



9 

 

 

Consapevolezza ed 

espressione culturale  

(identità storica)  

2-3-4-6-8-10  5  Tutti  1-2-3-6-7  5-7-8 9  5-6-7  1-3-4  2  1-2-7  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(patrimonio artistico e 

letterario)  

2-3-4-6-8-10  5  1-2-9-10  3-7  2-5-7-8   Tutti  Tutti  2  1-3-5  

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

(espressione motoria)  

1  1-2-3    1  2-6-8 6  3-4-5  1  Tutti   •    

 

Dall’analisi dei traguardi formativi, collegati alle competenze chiave, vengono declinati gli obiettivi di apprendimento, che “definiscono i contenuti di 

conoscenza e le abilità ritenuti essenziali al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze”.  

   

LA DIDATTICA PER COMPETENZE  

La didattica che si pone come obiettivo lo sviluppo delle competenze, mette al centro dell’apprendimento l’allievo e riserva al docente compiti di regia, 

mediazione, predisposizione di occasioni e situazioni favorevoli. Si serve di mediatori flessibili e vari, che però privilegiano l’approccio induttivo 

all’apprendimento attraverso l’esperienza diretta dell’allievo in compiti contestualizzati in situazioni reali, veri o molto verosimili (Da Re, 2016). 

Insegnare per lo sviluppo delle competenze secondo il modello indicato dalle raccomandazioni europee, comporta l’utilizzo, accanto a tecniche tradizionali 

come la lezione frontale e l’esercitazione, utili a consolidare procedure e abilità, di nuove strategie d’insegnamento, per far sì che l’alunno affronti, sia in prima 

persona che con i compagni, situazioni che gli permettano di mobilitare le sue conoscenze per risolvere problemi o creare nuovi modelli, sviluppando abilità e 

capacità personali e rinforzando autonomia e responsabilità. 

Anziché un semplice trasmettere conoscenze, il docente è chiamato a predisporre compiti che sfidino gli alunni, in modo autonomo, a mettere in campo le loro 

abilità e conoscenze per la soluzione di problemi, stimolando le capacità di problem finding, problem solving, spirito di iniziativa. Lo strumento didattico 

diventa, in questa prospettiva, il compito significativo, autentico o di realtà e la costruzione di unità di apprendimento. 
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Mentre il compito significativo è una consegna relativamente semplice, che può essere proposta frequentemente e prevede un lavoro relativamente breve da 

parte dell’allievo, l’unità di apprendimento rappresenta un “modulo”, un percorso didattico finalizzato ad incrementare ed esercitare alcune competenze (e le 

relative abilità e conoscenze) attraverso la realizzazione di un prodotto concreto e rispondente a situazioni reali. Il motore e la finalità dell’unità di 

apprendimento, come del compito di realtà, non è il prodotto, anche se esso è fondamentale, quanto le competenze che attraverso il lavoro diretto di realizzazione 

del prodotto si sviluppano e si esercitano. 

In questa prospettiva la competenza travalica i limiti dell’apprendimento disciplinare, in quanto l’alunno mette in campo e mobilita diverse abilità e diversi 

saperi, mettendoli in relazione tra loro, e acquista un valore interdisciplinare. L’apprendimento per competenze è anche stimolante, sia dal punto di vista 

cognitivo che affettivo, pertanto il soggetto che impara dà senso e significato a ciò che fa, dà valore a ciò  he gli viene chiesto. Solo il mettere alla prova le 

conoscenze e le abilità permetterà di interiorizzare ed apprendere in modo efficace. Diversamente, il rischio è che vengano apprese meccanicamente procedure 

e nozioni per l’interrogazione o per l’esame, ma che verranno dimenticate man mano, perché mai sicuramente interiorizzate.  

Riteniamo utile e interessante riportare la definizione che nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 viene data dei 

termini “conoscenze”, “abilità”, “competenze”. Dalla definizione si evince che conoscenze e abilità sono articolazioni della competenza, ne sono elementi 

indispensabili. Tuttavia, una persona che possiede conoscenze e abilità non necessariamente è competente, poiché la competenza è una dimensione olistica che 

appartiene alla persona nel suo complesso e le permette di agire in ogni contesto in autonomia e responsabilità, utilizzando ciò che sa, ma anche reperendo ciò 

che non sa, grazie alle sue capacità personali, sociali e metodologiche.  

• «conoscenze»: risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche 

relative ad un settore di lavoro o di studio. Le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche;  

• «abilità»: indicano le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi. Le abilità sono descritte 

come cognitive (comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) o pratiche (comprendenti l'abilità manuale e l'uso di metodi, materiali, strumenti);  

• «competenze»: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e 

nello sviluppo professionale e personale.  Le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia.  
(Da Re, 2016). 

STRUTTURAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE CONDIVISO E INTERDISCIPLINARE 

Per realizzare il curricolo verticale dell’istituto comprensivo Roberto Marchini di Caprarola sono stati prima analizzati i traguardi formativi, con particolare attenzione 

ai traguardi relativi alle annualità ponte, poi sono stati individuati i raccordi sia verticali che trasversali tra le varie aree disciplinari e tra i diversi ordini di scuola. 

Sono stati delineati curricoli relativi alle competenze disciplinari, strutturati sviluppando in progressione verticale il campo di esperienza e la disciplina di riferimento. 

I traguardi di competenza e gli obiettivi di apprendimento sono stati declinati in abilità, contenuti e attività relativi alle varie annualità, per avere un modello 

progettuale condiviso in orizzontale e in verticale. 
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 Nel curricolo d’istituto occupano un posto privilegiato i linguaggi non verbali, attraverso i quali ogni alunno esprime concetti, emozioni, veicola esperienze: si tratta 

dei linguaggi espressivi. Nel nostro istituto è stato dato da sempre ampio spazio alla propedeutica musicale ed è stato istituito, nel 2016, l’indirizzo musicale per la 

scuola secondaria di primo grado. 

 

 

CORRISPONDENZA TRA COMPETENZE CHIAVE EUROPEE, CAMPI DI ESPERIENZA, DISCIPLINE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA CAMPO DI ESPERIENZA 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
I DISCORSI E LE PAROLE 

TUTTI I CAMPI 

2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE INGLESE (PON, PROGETTI, EXTRA-CURRICOLARE) 

3. 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti, fenomeni, viventi 

- Numero e spazio 

TUTTI I CAMPI 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTI I CAMPI 

5. 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A 

IMPARARE 

IL SÉ E L’ALTRO 

TUTTI I CAMPI 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
 IL SÉ E L’ALTRO 

TUTTI I CAMPI 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE TUTTI I CAMPI 

8. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE. 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 
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SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DISCIPLINA 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 

TUTTE LE DISCIPLINE 

2. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 
INGLESE  

3. 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

GEOGRAFIA 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTE LE DISCIPLINE 

5. 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A 

IMPARARE 

CITTADINANZA 

RELIGIONE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

 CITTADINANZA 

RELIGIONE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE TUTTE LE DISCIPLINE 

8. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE. 

STORIA 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

MUSICA 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GARDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA DISCIPLINA 

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
ITALIANO 

TUTTE LE DISCIPLINE 

2. 
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

INGLESE 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

3. 
COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, 

SCIENZE E TECNOLOGIA. 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

GEOGRAFIA 

4. COMPETENZE DIGITALI TUTTE LE DISCIPLINE 

5. 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE, IMPARARE A 

IMPARARE 

CITTADINANZA 

RELIGONE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

CITTADINANZA 

RELIGIONE 

TUTTE LE DISCIPLINE 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE TUTTE LE DISCIPLINE 

8. 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE. 

STORIA 

ARTE E IMMAGINE 

EDUCAZIONE FISICA 

MUSICA 
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Si riportano i curricoli relativi alle competenze-chiave europee declinati in progressione verticale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO-FUNZIONALE 

DEFINIZIONE: 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. 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Conoscenze:  

- Conoscenza della lettura e della scrittura e buona comprensione delle informazioni scritte 

- Conoscenza del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio.  

- Conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri 

della lingua. 

Abilità: 

- Abilità di comunicare in forma orale e scritta in tutta una serie di situazioni. 

- Capacità di adattare la propria comunicazione in funzione della situazione. 

- Capacità di distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo. 
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- Capacità di cercare, raccogliere ed elaborare informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo convincente e appropriato al 

contesto, sia oralmente sia per iscritto. 

- Capacità di usare il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 

Atteggiamenti: 

- Disponibilità al dialogo critico e costruttivo. 

- Apprezzamento delle qualità estetiche e interesse a interagire con gli altri. 

- Consapevolezza dell’impatto della lingua sugli altri. 

- Necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e socialmente responsabile. 

 

ITALIANO 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

● Leggere, comprendere ed  interpretare testi scritti di vario tipo 

● Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

● Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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

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

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

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

media. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Le principali strutture della lingua italiana    

● Gli elementi di base delle funzioni della 

lingua    

● Gli strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale in  

● Vari campi d’esperienza 

● La comprensione di conversazioni e testi 

di vario tipo letti da altri  

● La fiducia nelle proprie capacità di 

comunicazione ed espressione 

 

● Comunicare con il linguaggio verbale, la 

mimica e la gestualità, una situazione, uno 

stato d’animo o avvenimenti personali 

● Ascoltare e comprendere i discorsi altrui 

● Descrivere e commentare figure di 

crescente complessità  

● Riassumere con parole proprie un breve 

racconto e creare sequenze illustrate 

● Analizzare gli elementi di un racconto, 

ricostruire le azioni dei protagonisti, i 

sentimenti da loro vissuti e le relazioni 

causa-effetto 

● Inventare finali alternativi dei racconti, 

costruire brevi e semplici storie e 

drammatizzarle 

● Costruire brevi e semplici filastrocche in 

rima   

● Familiarizzare con la lingua scritta 

attraverso la lettura dell'adulto, 

l'esperienza con i libri, e sperimentando le 

prime forme di comunicazione attraverso 

● Usare un repertorio linguistico 

appropriato con corretto utilizzo di nomi, 

verbi, aggettivi, avverbi  

● Interagire con i compagni nel gioco e nel 

lavoro scambiando informazioni, 

opinioni, emozioni, prendendo accordi e 

ideando attività e situazioni 

● Vivere il libro come prezioso strumento di 

gioco, di ricerca, di divertimento e di 

conoscenza 

● Usare il linguaggio per progettare attività 

e definirne le regole, e per ricostruire 

verbalmente le fasi di un’esperienza 

realizzata (es. semplice esperimento) 

● Rappresentare la fiaba attraverso altri 

linguaggi (grafico-pittorico, plastico, 

drammatico-gestuale, sonoro-musicale 

● Utilizzare il metalinguaggio: sperimentare 

assonanze e rime, cercare somiglianze e 

differenze tra i suoni 

Classe 5 anni 
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la scrittura, anche utilizzando le 

tecnologie 

● Distinguere tra segno della scrittura, 

dell’immagine e del disegno 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L'allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  

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

● 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.  

● Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e coerenti, legati all'esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
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● Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;  capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

● Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative. 

● È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

● Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Ascolto e parlato: 

● Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola. 

● Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi 

affrontati in classe. 

● Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta. 

● Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività 

conosciuta. 

● Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico 

ed esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per 

chi ascolta. 

● Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri 

contesti. 

Lettura: 

● Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad 

alta voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

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 

(diretta o trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, bollettini…). 

● Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante o dopo l’ascolto. 

● Comprendere consegne e 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. 

● Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con 
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● Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi 

come il titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note 

in base al testo. 

● Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di 

cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni. 

● Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi 

pratici, di intrattenimento e di svago. 

● Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando 

di saperne cogliere il senso globale. 

● Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad 

ampliare conoscenze su temi noti. 

Scrittura: 

● Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per 

l’apprendimento della scrittura. 

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

● Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, 

ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 

familiare). 

● Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che 

rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

● Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia 

sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. 

● Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura. 

● Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

● Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per 

un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una scaletta. 

Lettura: 

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

● Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere 

indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 

● 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 e provenienza (compresi 

moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 

sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.). 

● 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 testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato 

parere personale. 

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 
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ampliare il lessico d’uso. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: 

● 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. 

contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

● Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli 

di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, 

adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 

● Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

● Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo, 

trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura. 

● Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di 

attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

● Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e 

argomenti di studio. 

● Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti 

brevi, poesie). 

● Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse 

forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 

integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 

● Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

● Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base (parole 

del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso). 

● Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali relazioni di 
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significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

● Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in un testo. 

● Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il significato 

figurato delle parole. 

● Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle discipline di 

studio. 

● Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: 

● Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la 

variabilità Della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

● Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte). 

● Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, appartenenza a un campo semantico). 

● Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

● Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando). 

● Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa 

conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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Ascolto e parlato: 

● Tecniche di ricostruzione di storie reali e 

fantastiche attraverso immagini e 

sequenze.  

● Conoscenza delle regole dell’ascolto. 

● Riconoscimento, lettura e riproduzione di 

fonemi, grafemi, sillabe, parole e frasi in 

tutti i caratteri. 

● Storie da riordinare e verbalizzare. 

● Scrittura di semplici didascalie. 

● Riconoscimento delle principali difficoltà 

ortografiche. 

Lettura: 

● Conoscenza di grafemi, fonemi, gruppi 

consonantici. 

● Tecnica di lettura. 

Scrittura: 

● Riproduzione e produzione di: fonemi e 

grafemi, parole bisillabe e trisillabe, 

semplici e brevi frasi. 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Conoscenza di fonemi, grafemi, 

convenzioni ortografiche principali 

 

Ascolto e parlato: 

● Ascolto di brani, letti dall’insegnante. 

● Conversazioni guidate. 

● Giochi e attività collettive e/o di gruppo. 

● Giochi fonologici. 

● Risposta a domande di comprensione. 

● Memorizzazioni di rime, poesie e 

filastrocche. 

Lettura: 

● Attività di lettura globale e analitica (dal 

suono alla sillaba alla parola). 

● Attività di arricchimento lessicale . 

● Lettura di immagini. 

● Giochi di analisi e sintesi sillabica 

fonematica. 

Scrittura: 

● Attività di pregrafismo 

● Attività di completamento, abbinamento, 

riconoscimento di parole, sillabe e suoni  

● Giochi linguistici e semplici dettati. 

● Scrittura guidata e autonoma di didascalie 

esplicative.  

● Scrittura autonoma di parole e brevi frasi 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Lettura di narrazioni, filastrocche, 

dialoghi per ampliare il lessico 

● Attività di arricchimento lessicale. 

Ascolto e parlato: 

● Ascoltare e comprendere la narrazione o 

una lettura cogliendone il senso globale e 

individuandone gli elementi essenziali.  

● Rispondere oralmente in modo adeguato a 

semplici domande. 

● Chiedere informazioni.  

● Intervenire nella conversazione 

rispettando il turno. 

● Interagire in una conversazione 

formulando domande e dando risposte 

adeguate.  

● Riferire oralmente una semplice storia 

personale, fantastica secondo l’ordine 

cronologico.  

● Comprendere e fornire semplici istruzioni 

su giochi o attività.  

Lettura: 

● Acquisire la tecnica della lettura di 

semplici testi. 

● Leggere semplici testi e ne comprende il 

significato globale  con l’aiuto di 

domande guida.   

● Ricavare informazioni esplicite presenti in 

un testo (chi, cosa fa, come, perché…).   

● Mettere in corrispondenza testo scritto 

con immagini. 

Prima 
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● Ricostruzione dei momenti significativi di 

un breve testo, attraverso il linguaggio 

verbale, iconico, mimico-gestuale  

● Applicazione delle principali regole di 

lettura. 

● Ricostruire un breve testo narrativo 

riordinando le sequenze con l’aiuto di 

immagini.  

● Comprendere il significato di semplici 

testi regolativi eseguendone  le  

● istruzioni (es. percorsi) .  

● Leggere e comprendere il contenuto di 

una filastrocca individuando l’argomento. 

Scrittura: 

● Data una  sequenza di immagini   

scrivere una didascalia  

● Inventare e scrivere la conclusione di una 

storia  

● Scrivere in autonomia un breve testo  

● Riordinare semplici frasi  

● Date alcune immagini in ordine  

● cronologico, scrivere frasi coerenti 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Usare correttamente sotto dettatura  i 

digrammi: chi, che, gli. gn, ghi,            

● ghe, sci, sce, mb, mp. 
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Ascolto: 

● Testi narrativi e descrittivi  

● Letture su vari temi.  

● Conoscere le regole della comunicazione 

orale (alzare la mano, rispettare il 

turno,…) 

Lettura: 

● Caratteristiche principali dei testi narrativi 

e descrittivi (sequenze, dati sensoriali) 

● Il racconto realistico e fantastico  

● La struttura del racconto: introduzione, 

sviluppo, finale.  

● Il testo regolativo: le istruzioni per 

eseguire un gioco  

Scrittura: 

● Conoscenza delle principali convenzioni 

ortografiche e dei segni di interpunzione 

● Riconoscere la differenza tra le principali 

tipologie testuali (racconto, descrizione, 

testo poetico, testo regolativo) 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Conoscenza delle principali convenzioni 

ortografiche e dei segni di interpunzione 

● Conoscenza ed uso delle principali parti 

del discorso (articoli, nomi, aggettivi, 

verbi) 

Ascolto: 

● Attività di ascolto e comprensione 

● Conversazioni e riflessioni guidate.         

Formulazione di domande e risposte 

pertinenti agli argomenti trattati e alle 

esperienze vissute. 

Lettura:  

● Attività di lettura guidata e avviamento 

alla lettura autonoma 

● Individuazione di informazioni esplicite 

ed implicite 

● Letture e poesie su vari temi.  

Scrittura: 

● Dettati, giochi linguistici, semplici attività 

di composizione. 

● Completamento individuale di 

schede strutturate. ∙ 

● Produzione, guidata e non, di semplici 

testi narrativi e descrittivi.  

● Rielaborazione di semplici testi seguendo 

indicazioni date (schema, domande-

guida,…) 

● Titolare storie. 

● Completare storie. 

● Inventare storie con l’aiuto di immagini. 

● Testi poetici: filastrocche, poesie 

Ascolto: 

● Rispondere oralmente in modo adeguato a 

semplici domande:  

● Riferire su argomenti noti o di interesse  

● Intervenire nella conversazione 

rispettando il turno e argomento  

Lettura: 

● Leggere semplici testi e comprenderne il 

significato globale 

● Leggere semplici testi in modo corretto e 

rispettando i principali segni di 

interpunzione 

Scrittura: 

● Scrivere sotto dettatura rispettando le 

principali convenzioni ortografiche. 

● Produrre semplici testi legati a scopi 

concreti e connessi con situazioni 

quotidiane. 

● Completare e manipolare semplici testi, 

anche con l’aiuto di immagini. 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Acquisire ed espandere il lessico ricettivo 

e produttivo. 

● Costruire correttamente enunciati per 

arricchire e trasformare la frase minima. 

● Conoscere le principali convenzioni 

ortografiche 

Seconda 
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 ● Testi regolativi: scrivere le regole di un 

gioco,  ricette , istruzioni per realizzare 

manufatti, … 

Lessico e riflessione sugli usi della lingua: 

● Riordino di sintagmi per comporre frasi di 

senso compiuto 

● Giochi linguistici, schede grammaticali 

● Rielaborazione di testi con la ricerca di 

sinonimi e contrari 

● Dettati ed esercizi ortografici 

● Confrontare testi, per coglierne alcune 

● Caratteristiche specifiche ( ad es. 

differenze 

● Tra testo orale e testo scritto, ecc.) 

● Riconoscere se una frase è o non è 

completa, costituita cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, verbo, complementi 

necessari). 

● Prestare attenzione alla grafia delle parole 

nei testi e applicare le conoscenze 

ortografiche finora apprese, nella propria 

produzione scritta 

● Riconoscere nomi, azioni e qualità e la 

loro funzione nella frase 

● Abbinare correttamente nomi e articoli.  

● Concordare nomi e aggettivi qualificativi 

● Abbinare soggetto e predicato 

● Arricchire la frase minima con espansioni 
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Ascolto: 

● Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

● Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali  

● Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione 

Lettura: 

● Principi essenziali di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

informativo, regolativo 

● Strutture essenziali dei testi narrativi, 

descrittivi, informativi, regolativi 

Scrittura: 

● Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

● Principali connettivi logici 

● Parti variabili del discorso (nomi, articoli, 

aggettivi qualificativi, verbi al modo 

indicativo, connettivi logici) e gli 

elementi principali della frase semplice 

Ascolto: 

● Conversazioni e riflessioni guidate   

● Formulare domande e proposte 

● Memorizzare poesie e filastrocche 

Lettura: 

● Lettura funzionale 

Scrittura: 

● Scrittura funzionale 

● Raccogliere informazioni per la stesura 

dei testi 

● Testi a confronto 

● Rielaborazione di un’esperienza 

● Progetto, stesura e revisione del testo 

● Elaborare una lista ordinata 

● Raccogliere informazioni per la stesura 

dei testi 

● Testi a confronto 

● Rielaborazione di un’esperienza 

● Progetto, stesura e revisione del testo 

● Elaborare una lista ordinata 

Riflessione sulla lingua e lessico: 

● Attività di avviamento all’analisi 

grammaticale e logica 

Ascolto: 

● Ascolta e comprende testi di vario genere 

e sa riferirne informazioni e 

caratteristiche 

● Usare frasi strutturalmente corrette  

● Intervenire in modo pertinente negli 

scambi comunicativi 

Lettura: 

● Leggere e comprendere semplici testi di 

tipo narrativo e descrittivo con l’aiuto di 

domande  

● Ricavare informazioni esplicite presenti in 

un testo (chi, cosa fa, come, perché…) *  

o Nei testi descrittivi individuare: *  

o I  dati sensoriali   

o Informazioni sul carattere e 

comportamento ( di persone e animali)  

Comprendere il significato di semplici 

testi regolativi eseguendone le 

istruzioni (percorsi, regole di gioco)   

● Leggere e comprendere il contenuto di 

una filastrocca individuando l’argomento 

e   le informazioni esplicite  

● Leggere tabelle, schemi riassuntivi e 

ricavarne informazioni   

● Leggere con correttezza e scorrevolezza. 

Scrittura: 

Terza 
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(SOGGETTO, PREDICATO, 

ESPANSIONI) 

● Data una sequenza di immagini, scrivere 

un testo -didascalia   

● Scrivere semplici testi narrativi relativi a 

vissuti in modo corretto, chiaro e     

coerente  

● Scrivere semplici testi descrittivi riferiti a 

esperienze personali e vissuti (descrizione 

dell’aula, del proprio animale, di una 

persona conosciuta ) con l’aiuto di schemi 

o domande-guida 

● Scrivere i testi di un fumetto, (date le 

immagini )   

● Scrivere racconti di esperienza 

quotidiana, 

Riflessione sulla lingua e lessico: 

● Eseguire l’analisi grammaticale di 

semplici frasi. 

● Conoscere le parti variabili del discorso e 

gli elementi principali della frase. 
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Ascolto e parlato: 

● Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali  

● Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

● Principi essenziali di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

● Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

● Principali connettivi logici 

● Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi: linguaggi specifici 

● Gli elementi della comunicazione 

(messaggio,  

● emittente, ricevente, registro, scopo, 

punto di vista);   

Lettura: 

● Tecniche di lettura analitica e sintetica 

● Tecniche di lettura espressiva 

● Le caratteristiche strutturali, sequenze, 

informazioni principali e secondarie, 

elementi essenziali in testi narrativi, 

descrittivi, espositivi, informativi, 

regolativi, argomentativi e poetici;   

● le attività di analisi e comprensione di 

testi di diversa tipologia;  

Ascolto e parlato: 

● Conversazioni libere e guidate (anche con 

interlocutori diversi), dibattiti e confronti, 

assemblee guidate e/o autogestite  

● Interviste. 

● Letture di testi di diverso genere effettuati 

da insegnanti, compagni o altri. 

● Ricavare dati da più fonti ascoltate e 

saperli collegare. 

● Scoperta del senso globale di una 

comunicazione effettuandone anche il 

resoconto. 

● Scoperta di giochi di parole, di battute e 

del significato espressivo di gesti che 

accompagnano la parola. 

● Rielaborazione essenziale e riesposizione 

di esperienze proprie ed altrui e dei 

contenuti di testi letti di vario genere e 

della cronaca di un fatto.  

Lettura: 

● Lettura personale, a voce alta e silenziosa. 

● Lettura di testi a più voci. 

● Lettura di testi di varia tipologia, di testi 

della biblioteca, di fumetti, di giornali, di 

quotidiani, di orari, di avvisi, di volantini. 

● Controllo della comprensione attraverso: 

● l’uso del vocabolario; 

Ascolto e parlato: 

● Comprendere il significato del messaggio 

selezionando  le informazioni principali e 

individuando lo scopo  

● Individuare i dati essenziali espliciti e 

impliciti di un testo narrativo , i dati 

essenziali di un testo espositivo: 

argomento, parola -chiave, nessi logici.  

● Comprendere brevi registrazioni e 

videoregistrazioni (fiabe, cartoni animati, 

documentari): individuare l'argomento, i 

dati essenziali, parafrasare   

● Individuare dati e fare inferenze   

● Individuare i dati di un testo descrittivo ( 

ordine, punto di vista, dati sensoriali e 

legami spazio-temporali)  

● Individuare il significato di nuovi termini 

in base al contesto   

● Intervenire nelle diverse situazioni 

comunicative rispettando l'argomento.  

● Comprendere il significato del messaggio 

selezionando  le informazioni principali e 

individuando lo scopo.  

● Comprendere il messaggio esplicito; 

● Comprendere il messaggio implicito. 

● Ricavare le informazioni principali; 

ricavare le informazioni secondarie 

● Esprimere attraverso il parlato pensieri, 

stati d’animo, esperienze personali, 

Quarta 
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● Denotazione e connotazione 

● Principali generi letterari, con particolare 

attenzione ai testi narrativi, descrittivi, 

poetici, pragmatico-sociali vicini 

all’esperienza dei bambini 

● Uso dei dizionari 

● Individuazione dello scopo dei diversi tipi 

di testo 

● Analisi del linguaggio dei diversi tipi di 

testo. 

● Distinzione tra descrizione soggettiva e 

descrizione oggettiva. 

Scrittura: 

● Le diverse tipologie testuali (testi 

narrativi, descrittivi, informativi, 

espositivi, poetici, regolativi, 

argomentativi, multimediali ) e  gli 

elementi caratterizzanti 

● L'uso dei connettivi spaziali, logici e 

temporali 

● le strategie di scrittura adeguate al testo 

da produrre e/o da rielaborare;   

● la pianificazione, anche semplice,  di un 

testo scritto (idee, selezione delle stesse, 

organizzazione schematica);  

Grammatica, lessico, riflessione sulla 

lingua: 

● la suddivisione in sequenze(struttura 

logica del testo); 

● il completamento e/o la risposta di 

enunciati aperti; 

● la scoperta del messaggio implicito in un 

testo dato; 

● il riconoscimento di alcune tecniche 

narrative (uso della prima persona, della 

terza persona); 

● Previsione del contenuto di un testo in 

base ad alcuni elementi come il titolo, le 

immagini, le didascalie. 

● Lettura di testi narrativi, sia realistici sia 

fantastici, per distinguere l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

● Riconoscimento di caratteristiche, 

ingredienti, struttura e informazioni dei 

diversi tipi di testo. 

● Individuazione dell’ordine delle 

informazioni e della suddivisione in 

sequenze o in paragrafi di un testo 

narrativo. 

● Distinzione autore/narratore in un testo 

narrativo. 

● Identificazione della persona in cui è 

scritto un testo narrativo. 

● Individuazione delle informazioni 

principali esplicite e implicite dei diversi 

tipi di testo. 

emozioni con chiarezza e rispettando 

l’ordine causale e temporale. 

● Dare e ricevere istruzioni.  

● Verbalizzare schemi e tabelle. 

● Relazionare su argomenti di studio, su 

un’esperienza o attività scolastica o 

extrascolastica. 

● Usare registri linguistici diversi in 

relazione al contesto. 

Lettura: 

● Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo, poetico) 

● Individuare i dati essenziali espliciti ed 

impliciti di un testo  

● Riconoscere i vari tipi di testo:  

● narrativo: favola, fiaba, miti e leggende, 

racconto fantastico, racconto  

● realistico, racconto umoristico, lettera, 

diario, cronaca, racconto d'avventura, 

racconto fantascientifico, racconto 

dell'horror, racconto umoristico  

● descrittivo: persone, animali, oggetti, 

ambienti , eventi -  espositivo: storico, 

geografico, scientifico  -  pragmatico-

sociale:  

● testo regolativo (ricette, norme, 

regolamenti, istruzioni varie, simboli)   
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● Le funzioni morfologiche e conoscenze 

sintattiche che distinguono le parti del 

discorso: 

o la punteggiatura;   

o il lessico appropriato a relazioni di 

significato tra le parole;   

o i connettivi;   

o le regole ortografiche. 

● Principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte, prefissi e suffissi). 

● Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle funzioni della 

lingua: 

o le convenzioni ortografiche;   

o le parti variabili e invariabili del 

discorso (nome, articolo, aggettivo, 

pronome preposizione, congiunzione);   

o i modi finiti del verbo nella forma 

attiva,  

o il rapporto tra morfologia della parola 

e significato;   

o la sintassi (soggetto, predicato, 

espansioni);   

o l'uso del dizionario;   

o la punteggiatura e le sue funzioni 

sintattiche e semantiche;   

 

● Scoperta delle principali caratteristiche di 

un libro: 

o titolo, autore, editore, indice; 

o genere e strutturazione del testo; 

o trama, personaggi principali e 

secondari, luoghi e tempi; 

o messaggio espresso; 

o riflessioni e valutazione personale 

Scrittura: 

● Stesura collettiva e/o individuale di uno 

schema per rappresentare la struttura di un 

testo da realizzare. 

● Produzione di testi secondo diverse 

tipologie: narrativi, descrittivi, regolativi, 

poetici. 

● Narrazione scritta di esperienze personali. 

● Riscrittura di un testo secondo un punto di 

vista diverso da quello dell’autore. 

● Arricchimento di una descrizione con 

informazioni aggiuntive. 

● Descrizione di un ambiente attraverso i 

dati percettivi relativi ai cinque sensi. 

● Descrizione di un oggetto mediante 

l’utilizzo di similitudini. 

● Creazione di versi con similitudini, 

metafore e personificazioni. 

● testo pratico-strumentale (avvisi, 

manifesti, telegrammi, moduli vari)   

● testo poetico  

● fumetto - giornali  

● giochi linguistici ( cruciverba, rebus, 

acrostico) 

● Scrittura: 

● Individuare la struttura dei vari testi: 

narrativo, descrittivo , poetico (versi e 

strofe)   

● Individuare l'argomento generale e lo 

scopo nei vari tipi di testo proposti   

● Produrre testi narrativi:    

o introducendo parti descrittive   

o utilizzando la struttura specifica: 

introduzione (personaggi, luogo, 

tempo), parte centrale (sviluppo della 

vicenda ), conclusione  (sequenza 

finale)  

o utilizzando i connettivi logici e spazio 

temporali  

o (perché, perciò, infine, allora, mentre, 

…) Produrre testi descrittivi di:   

o persone ( età, aspetto fisico, 

abbigliamento, hobbies, 

comportamento, carattere)  

o animali (razza, aspetto fisico, 

comportamento, abitudini)  
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● Produzione di testi soggettivi su 

esperienze comuni e/o individuali (lettere, 

relazioni, diario…) 

● Produzione di semplici testi a partire da 

schemi, tabelle, griglie. 

● Avvio alla stesura di appunti e confronto 

con i compagni  

● Completamento di testi narrativi mancanti 

di una o più sequenze narrative. 

● Rielaborazione di testi narrativi 

modificando una o più sequenze 

strutturali secondo diverse consegne 

(modificazione dei tempi verbali, dei 

personaggi, dei luoghi…). 

● Completamento di un testo regolativo. 

Trasformazione di un testo in fumetto e 

viceversa. 

● Divisione di un testo in paragrafi. 

Grammatica, lessico, riflessione sulla 

lingua: 

● A partire da testi motivati: 

o individuazione del campo semantico; 

o individuazione di famiglie di parole e 

del significato esatto di una parola; 

o ricerca di sinonimi e omonimi. 

● Consultazione sempre più consapevole del 

vocabolario ed esercitazioni per l’uso dei 

vocaboli di nuova acquisizione. 

o ambienti e paesaggi (parole dello 

spazio, ordine di presentazione, 

percorso dello sguardo)  

o oggetti ( collocazione, forma, 

materiali, uso…) utilizzando:   dati 

sensoriali  

o dati dinamici e statici  

o aggettivazioni  

o termini specifici  

● Operare una sintesi: ricercando, 

individuando e sottolineando le 

informazioni più  importanti e 

significative in un testo narrativo 

semplice per struttura e linguaggio 

Grammatica, lessico, riflessione sulla 

lingua: 

● Utilizzare il lessico in rapporto alla 

situazione comunicativa.  

● Individuare gli elementi di una situazione 

comunicativa  

● Individuare lo scopo di una 

comunicazione   

● Usare in modo appropriato  i segni di 

punteggiatura  

● Utilizzare il dizionario   

● Individuare i rapporti semantici fra le 

parole: sinonimi, contrari, omonimi, 

derivati, composti, alterati  
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● Individuazione e classificazione delle parti 

variabili e invariabili del discorso. 

● Consolidamento delle diverse difficoltà 

ortografiche. 

● Esercitazioni per produzioni scritte sempre 

più corrette dal punto di vista sintattico e 

strutturale. 

● Attività per l’utilizzo corretto delle 

diverse categorie morfologiche (nomi; 

articoli; aggettivi; pronomi; verbi; 

avverbi; preposizioni; congiunzioni). 

● Individuazione e utilizzo consapevole dei 

tempi verbali (modo indicativo). 

● Attività di analisi grammaticale. 

● Riconoscimento degli elementi essenziali 

della frase (soggetto; predicato; 

espansioni dirette e indirette). 

● Attività di analisi logica. 

● Classificare i nomi in base a criteri dati  

● Distinguere gli articoli e la loro funzione  

● Individuare nel verbo modi, tempi, 

persone  

● Individuare soggetto e predicato  

● Distinguere il complemento oggetto e 

alcuni complementi indiretti  

● Rispettare le convenzioni ortografiche 
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Ascolto e parlato: 

● Principali strutture grammaticali della 

lingua italiana 

● Elementi di base delle funzioni della 

lingua 

● Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali  

● Contesto, scopo, destinatario della 

comunicazione 

● Codici fondamentali della comunicazione 

orale, verbale e non verbale 

● Principi essenziali di organizzazione del 

discorso descrittivo, narrativo, espositivo, 

argomentativo 

● Strutture essenziali dei testi narrativi, 

espositivi, argomentativi 

● Principali connettivi logici 

● Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e 

contesti diversi: linguaggi specifici 

● Uso dei dizionari 

● Principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte, prefissi e suffissi). 

Lettura: 

● Tecniche di lettura analitica e sintetica 

● Tecniche di lettura espressiva 

● Denotazione e connotazione 

Ascolto e parlato: 

● La  lingua come strumento di espressione 

per raccontare;   

● Le regole dell’ascolto (silenzio, 

atteggiamenti posturali adeguati etc.);   

● Le regole della conversazione (modalità 

di intervento, turnazione, rispetto dei 

tempi, pertinenza etc.);   

● Il lessico adeguato all’età e specifico delle 

diverse discipline;   

● Gli elementi della comunicazione 

(messaggio, emittente, ricevente, registro, 

scopo, punto di vista);   

Lettura: 

● Le diverse tipologie testuali (testi 

narrativi, descrittivi, informativi, 

espositivi, poetici, regolativi, 

argomentativi, multimediali ) e  gli 

elementi caratterizzanti: 

o la varietà di forme testuali relative ai 

differenti generi letterari;   

o le abilità tecniche di lettura;   

o le caratteristiche strutturali, sequenze, 

informazioni principali e secondarie, 

elementi essenziali in testi narrativi, 

descrittivi, espositivi, informativi, 

regolativi, argomentativi e poetici;   

Ascolto e parlato: 

● Individuare gli elementi di una situazione 

comunicativa:  

● Individuare lo scopo di una 

comunicazione   

● Comprendere il significato del messaggio  

● Intervenire nelle diverse situazioni 

comunicative rispettando l'argomento e 

considerando le informazioni date   

● Utilizzare diversi registri linguistici in 

rapporto alla situazione comunicativa  

● Organizzare l'esposizione secondo schemi 

logici riassuntivi   

● Riferire esperienze personali con 

chiarezza e coerenza ( utilizzare 

correttamente gli indicatori spaziali e 

temporali e i nessi logici)   

● Esprimersi con un lessico appropriato 

utilizzando le opportunità offerte dalle 

varie discipline   

● Comprendere brevi registrazioni e 

videoregistrazioni (fiabe, cartoni animati, 

documentari): individuare l'argomento, i 

dati essenziali, parafrasare   

Lettura: 

● Individuare dati e fare inferenze:  

● Individuare i dati di un testo descrittivo 

Quinta 
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● Principali generi letterari, con particolare 

attenzione ai testi narrativi, descrittivi, 

poetici, pragmatico-sociali vicini 

all’esperienza dei bambini 

Scrittura: 

● Le strategie di scrittura adeguate al testo 

da produrre e/o da rielaborare;   

● La pianificazione, anche semplice, di un 

testo scritto (idee, selezione delle stesse, 

organizzazione schematica 

Riflessione sula lingua e grammatica: 

● Principali meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte, prefissi e suffissi). 

● La punteggiatura;   

● Il lessico appropriato a relazioni di 

significato tra le parole;   

● I connettivi;   

● Le regole ortografiche. 

● La lingua come strumento in continua 

evoluzione;  

● Il patrimonio lessicale con vocaboli 

provenienti anche da altre lingue;   

● Le strategie per cogliere il significato di 

parole sconosciute 

● Morfologia: 

o ripasso della punteggiatura; del nome 

o le attività di analisi e comprensione di 

testi di diversa tipologia;  

o le relazioni di significato tra le parole 

(sinonimia, polisemia, antinomia, 

parafrasi) sulla base dei contesti;   

o alcune figure di significato 

(onomatopea, similitudine, metafora, 

ripetizioni, allitterazioni, 

personificazioni).    

Scrittura: 

● Stesura collettiva e/o individuale di uno 

schema per rappresentare la struttura di un 

testo da realizzare: 

o produzione di testi secondo tipologie 

diverse: narrativa, descrittiva, 

argomentativa, regolativa, poetica… 

o completamento di testi narrativi 

mancanti di una o più sequenze 

o rielaborazione di testi modificando una 

o più sequenze strutturali secondo 

diverse consegne (modificazione dei 

tempi verbali, dei luoghi, dei caratteri 

dei personaggi……) 

o completamento di testi regolativi 

o ripartizione di testi in paragrafi 

o titolazione di sequenze/paragrafi 

o coordinamento delle varie sequenze 

per la ricostruzione completa del testo 

● (ordine, punto di vista, dati sensoriali e 

legami spaziotemporali)  

● Individuare il significato di nuovi termini 

in base al contesto   

● Leggere in modo corretto, scorrevole ed 

espressivo testi di vario tipo (narrativo, 

descrittivo, espositivo, poetico)  

● Individuare i dati essenziali espliciti e 

impliciti di un testo narrativo, i dati 

essenziali di un testo espositivo: 

argomento, parola-chiave, nessi logici, 

terminologia specifica e parafrasare  

● Riconoscere i vari tipi di testo:  

o narrativo: favola, fiaba, miti e 

leggende, racconto fantastico, racconto 

realistico, racconto umoristico, lettera, 

diario, cronaca, racconto d'avventura, 

racconto fantascientifico, racconto 

dell'horror, racconto umoristico  

o descrittivo: persone, animali, oggetti, 

ambienti , eventi  

o espositivo: storico, geografico, 

scientifico; 

o pragmatico-sociale:  

- testo persuasivo ( pubblicitario)  

- testo regolativo (ricette, norme, 

regolamenti, istruzioni varie, 

simboli)   
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e sue caratteristiche; dell’articolo e sue 

caratteristiche 

o le preposizioni semplici e articolate - 

gli avverbi: modo, tempo, luogo, 

quantità, negazione, affermazione 

o i pronomi personali e relativi 

o i pronomi e gli aggettivi: possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, numerali, 

interrogativi, esclamativi, 

o le congiunzioni 

o i verbi: modi, tempi, ausiliari, 

riflessivi, transitivi, intransitivi, attivi, 

passivi, impersonali, regolari, 

irregolari 

● Sintassi: 

o discorso diretto e indiretto 

o frase nucleare e sintagmi 

o enunciati 

o soggetto espresso e sottointeso 

o predicato 

o predicato verbale e nominale (verbo 

essere) 

o espansioni dirette e indirette 

o complemento oggetto 

o complementi indiretti 

in sintesi  

o ricerca e utilizzo degli strumenti 

analizzati per produzioni poetiche 

Riflessione sula lingua e grammatica: 

● A partire da testi motivati: 

o individuazione del campo semantico; 

o individuazione di famiglie di parole e 

del significato esatto di una parola; 

o ricerca di sinonimi e omonimi. 

● Consultazione sempre più consapevole 

del vocabolario ed esercitazioni per l’uso 

dei vocaboli di nuova acquisizione. 

● Individuazione e classificazione delle 

parti variabili e invariabili del discorso. 

● Consolidamento delle diverse difficoltà 

ortografiche. 

● Esercitazioni per produzioni scritte 

sempre più corrette dal punto di vista 

sintattico e strutturale. 

● Attività per l’utilizzo corretto delle 

diverse categorie morfologiche (nomi; 

articoli; aggettivi; pronomi; verbi; 

avverbi; preposizioni; congiunzioni). 

● Individuazione e utilizzo consapevole dei 

tempi verbali (modo indicativo). 

● Attività di analisi grammaticale. 

● Riconoscimento degli elementi essenziali 

della frase (soggetto; predicato; 

- testo pratico-strumentale  (avvisi, 

manifesti, telegrammi, moduli vari)   

o testo poetico  

o fumetto  

o giornali  

o giochi linguistici ( cruciverba, rebus, 

acrostico) 

● Individuare la struttura dei vari testi: 

narrativo, descrittivo, espositivo, 

pragmatico-sociale, poetico (versi e 

strofe)   

● Individuare l'argomento generale e lo   

scopo principale nei vari tipi di testo   

proposti . 

Scrittura: 

● Produrre testi narrativi :    

o introducendo parti descrittive   

o utilizzando la struttura specifica: 

introduzione, (personaggi, luogo, 

tempo), parte centrale (sviluppo della 

vicenda ), conclusione (sequenza 

finale)  

o utilizzando i connettivi logici e spazio 

temporali (perché, perciò , infine, 

allora, mentre, …) 

● Produrre testi descrittivi di:   
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espansioni dirette e indirette). 

● Attività di analisi logica. 

 

o persone ( età, aspetto fisico, 

abbigliamento, hobbies, 

comportamento, carattere)  

o animali (razza, abitudini, 

comportamento)  

o ambienti e paesaggi (parole dello 

spazio, ordine di presentazione, 

percorso dello sguardo)  

o oggetti ( collocazione, forma, 

materiali, uso…)  

o fenomeni, eventi ( parole del tempo, 

collocazione nel tempo, successione 

cronologica, durata)  

o utilizzando 

o dati sensoriali, dati dinamici e statici, 

aggettivazioni, termini specifici  

● Operare una sintesi: ricercando, 

individuando e sottolineando le 

informazioni più  importanti e 

significative in un testo narrativo 

semplice per struttura e linguaggio  

● Utilizzare il lessico in rapporto alla 

situazione comunicativa  

● Produrre testi ortograficamente corretti  

● Usare in modo appropriato i segni della 

punteggiatura  

Riflessione sulla lingua e grammatica: 

● Utilizzare il dizionario   
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● Individuare i rapporti semantici fra le 

parole: sinonimi, contrari, omonimi, 

derivati, composti, alterati Individuare le 

modalità della costruzione del lessico  

● (prefisso, suffisso)  

● Individuare la polisemia di una parola   

● Classificare i nomi in base a criteri dati  

● Distinguere gli articoli e la loro funzione  

● Usare correttamente le varie classi di 

aggettivi  

● Usare correttamente i pronomi  

● Individuare nel verbo modi, tempi, 

persone  

● Usare correttamente le voci verbali 

● Usare correttamente preposizioni, 

congiunzioni e avverbi  

● Individuare soggetto e predicato  

● Distinguere tra predicato verbale e 

predicato nominale  

● Distinguere il complemento oggetto e 

alcuni complementi indiretti  

● Rispettare le convenzioni ortografiche   

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
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● Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 

formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

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

dell’emittente. 

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

computer, ecc.). 

● Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

● Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

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

destinatario. 

● Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

● Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità). 

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

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

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

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

semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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. 

● 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. 

● Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante l’ascolto. 
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● 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. 

● Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione. 

● Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito 

e coerente, usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi eventualmente di 

materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici). 

● Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e motivazioni valide. 

Lettura: 

● Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi ascolta di capire. 

● Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, 

appunti) e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 

● Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

● Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

● Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati 

grafici. 

● Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili. Riformulare in 

modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

● Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

● Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza e la validità. 

● Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. 

Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Scrittura: 
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● Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di 

strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare 

le convenzioni grafiche. 

● Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

● Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più 

adeguato. 

● Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse. 

● Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

● Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), anche come 

supporto all’esposizione orale. 

● Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista); 

scrivere o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo: 

● Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio lessicale, cos. da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse. 

● Comprendere e usare parole in senso figurato. 

● Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale. 

● Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

● Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note 

all’interno di un testo. 

● Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua: 

● Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua. 

● Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

● Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi). 
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● Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

● Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione. 

● Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 

● Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione. 

● Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti grammaticali. 

● Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica. 

● Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

Antologia: 

● Conoscere origini e caratteristiche della 

favola e della fiaba (luogo, tempo, 

protagonisti, morale…); 

● Essere in grado di sviluppare, a partire dai 

testi, capacità di comprensione, di analisi 

e di produzione 

● Conoscere gli elementi principali e le 

caratteristiche del testo narrativo; 

● Saper individuare: tempo, luogo e durata 

dell’azione; rapporto fabula-intreccio; 

introduzione, sviluppo e conclusione; 

riconoscere il ruolo dei personaggi e le 

caratteristiche del protagonista; 

● Essere in grado di dividere il testo in 

sequenze; 

● Riconoscere il discorso diretto e indiretto 

e le tecniche narrative 

Ascolto e parlato: 

● Conversazioni su temi personali e 

scolastici 

● Brevi comunicazioni in un dialogo o in 

una conversazione 

● Messaggi derivati da vita quotidiana e da 

mass-media 

● Spiegazioni su argomento di studio 

● Dialoghi su argomenti personali e 

scolastici 

● Descrizione di oggetti e situazioni 

● Conversazioni libere o guidate 

● Libri di testo 

● Dialoghi su argomenti personali e 

scolastici 

● Descrizione di oggetti e situazioni 

Lettura: 

● Letture di testi di vario tipo 

Ascolto e parlato: 

● 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 

● 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 

● Descrivere oggetti, luoghi, persone e 

personaggi, usando un lessico adeguato 

all’argomento e alla situazione 

Lettura: 

● Leggere ad alta voce, usando pause e 

intonazione per seguire lo sviluppo del 

testo e permettere a chi ascolta di capire 

Prima 
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● Conoscere le caratteristiche del testo 

descrittivo; 

● Riconoscere i diversi tipi di descrizione; 

distinguere una descrizione oggettiva da 

una soggettiva; 

● Saper cogliere le informazioni; 

● Riconoscere la ricchezza del linguaggio 

● Conoscere e riconoscere le caratteristiche 

del testo espositivo; 

● Saper collegare cause ed effetti; 

● Distinguere le informazioni principali da 

quelle secondarie; 

● Distinguere un testo espositivo da un testo 

narrativo 

● Conoscere le caratteristiche del testo 

poetico; 

● Riconoscere il verso, la rima e la strofa; 

● Riconoscere le figure retoriche 

(allitterazione, onomatopea); 

● Conoscere caratteristiche ed autori del 

teatro delle origini; 

● Sviluppare capacità comunicative ed 

espressive;  

● Riconoscere gli elementi di un copione 

Epica 

● Conoscere i caratteri e le funzioni del 

mito e l’evoluzione storica del genere 

epico; 

● Vissuto dell’alunno 

● Ricerca del significato delle parole 

● Vocabolario 

Scrittura: 

● Racconti di fantasia e di esperienze 

personali 

● Completamento e trasformazioni di storie 

● Descrizione di luoghi, personaggi oggetti 

● Brevi riassunti di brani dopo la divisione 

in sequenze 

● Presentazione e analisi di testi che 

possono servire da modelli 

● Creazioni ed occasioni per la scrittura 

● Esempi di correzione e di miglioramento 

di un testo scritto 

● Libri di testo 

● Ricerche 

● Brevi relazioni 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo: 

● Letture di vario tipo 

● Conversazioni e dialoghi  

● Riflessioni guidate sui diversi contesti 

comunicativi e relativi registri 

● Ricerca del significato delle parole 

● Sinonimia e antonimia 

● Dizionari 

● Libri di testo 

● Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura, applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine) 

Scrittura: 

● Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (mappe, 

scalette); utilizzare strumenti per la 

revisione del testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo: 

● Ampliare, sulla base delle esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, delle 

letture e di attività specifiche, il proprio 

patrimonio lessicale 

● Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo 

● Conoscere le relazioni di significato fra le 

parole e i meccanismi di formazione delle 

parole  

● Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 
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● Conoscere le caratteristiche dell’epica 

classica;  

● Riconoscere i temi dominanti e le 

caratteristiche del linguaggio dell’epica 

classica; 

● Conoscere i caratteri dei poemi omerici; 

● Conoscere i caratteri dell’opera di 

Virgilio; 

● Saper individuare analogie e differenze 

tra l’opera di Omero e di Virgilio; 

● Conoscere i caratteri del genere epico-

cavalleresco; 

● sviluppare, partendo dai testi, la capacità 

di analisi e di produzione 

● Riconoscere la trasformazione del 

cavaliere nel tempo 

Grammatica 

● Pronunciare e scrivere correttamente i 

suoni della lingua; 

● Evitare gli errori di ortografia, dividere le 

parole in sillabe, usare correttamente 

l’accento, l’elisione, le maiuscole; 

● Conoscere e individuare le parti del 

discorso 

● Conoscere e padroneggiare i meccanismi 

di formazione delle parole per arricchire il 

proprio lessico; 

● Conversazioni e dialoghi 

● Produzioni orali e scritte 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua: 

● Esperienze e riflessioni sul linguaggio 

● Lettura, manipolazione e trasformazione 

dei testi 

● Analisi dei testi e riflessioni guidate sulle 

situazioni comunicative interne ed esterne 

della scuola 

● Libri di testo e libri vari 

 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere dubbi linguistici 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua: 

● Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice 

● Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro 

tratti grammaticali 
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● Saper utilizzare i sinonimi e gli antonimi 

per esprimersi 

● Riconoscere, analizzare e usare in modo 

corretto le parti del discorso; 

● Conoscenza degli elementi principali 

della sintassi; riconoscere e analizzare i 

rapporti logici tra le parole di una frase e 

usarli correttamente. 

Antologia 

● Conoscere le caratteristiche del racconto 

(luogo, tempo, tecniche stilistiche, 

tipologia della narrazione); 

● Individuare il rapporto fabula e intreccio; 

● Dividere il testo in sequenze 

● Riconoscere il discorso diretto e indiretto 

e le tecniche narrative;  

 

● Riconoscere le caratteristiche dei diversi 

generi narrativi; 

● Individuare la suspense 

● temi: narrativi, espositivi, lettera 

personale, diario, autobiografia 

● riassunti: rielaborazione dei testi in forma 

orale e scritta;  

● lettura di articoli di giornale 

● commento di un testo narrativo e poetico 

● parafrasi e commento di un testo poetico 

 

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; 

● Intervenire in una conversazione o in una 

discussione con pertinenza e coerenza; 

● Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave) 

e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti); 

Seconda 
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● Distinguere gli elementi reali da quelli 

fantastici 

● Distinguere il tempo della storia e quello 

della narrazione 

● Riconoscere le caratteristiche dei diversi 

generi narrativi; 

● Individuare l’effetto a sorpresa e i colpi di 

scena; 

● Riconoscere i ruoli dei personaggi; 

● Riconoscere le forme dell’umorismo. 

● Riconoscere il verso, la rima e la strofa; 

● Riconoscere le figure retoriche 

(allitterazione, onomatopea, similitudine, 

metafora…) 

● Conoscere la storia del teatro dal 

Rinascimento all’Ottocento; 

● Effettuare la lettura drammatizzata; 

● Mettere in scena uno spettacolo teatrale. 

● Sviluppare, a partire dai testi, capacità di 

comprensione, di analisi e di produzione 

Letteratura 

● Riconoscere l’origine delle lingue 

neolatine e la nascita dei “volgari”  

● Riconoscere le caratteristiche del contesto 

storico-sociale 

● Saper analizzare testi in prosa e poesia 

● Conoscere le opere principali e lo stile 

delle “tre corone” e confrontarli 

● 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; 

● Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro, secondo un 

ordine coerente, usando un registro 

adeguato e controllando il lessico 

specifico; 

● Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

classe con dati pertinenti. 

Lettura 

● Leggere ad alta voce in modo espressivo 

testi noti, usando pause e intonazioni; 

● Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica); 

● Selezionare e confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da più 

fonti, riorganizzandole in modo personale 



46 

 

 

● Analizzare testi letterari 

● Conoscere i caratteri dell’Umanesimo 

● Conoscere i caratteri del Rinascimento 

nella letteratura e nell’arte 

● Conoscere il poema epico-cavalleresco e 

il trattato politico 

● Conoscere i caratteri della rivoluzione 

scientifica 

● Riconoscere i caratteri del Barocco 

● Conoscere i caratteri dell’”Arcadia” 

● Riconoscere le caratteristiche 

dell’Illuminismo, anche attraverso l’opera 

di Parini 

● Conoscere la “riforma del teatro italiano” 

Grammatica 

● Pronunciare e scrivere correttamente i 

suoni della lingua; 

● Evitare gli errori di ortografia, dividere le 

parole in sillabe e usare correttamente 

l’accento; 

● Padroneggiare i meccanismi di formazione 

delle parole per arricchire il proprio 

lessico; 

● Riflettere sul valore convenzionale del 

segno linguistico; 

● Riconoscere, analizzare e usare in modo 

corretto le parti del discorso; 

● Riconoscere e analizzare i rapporti logici 

tra le parole di una frase e usarli 

correttamente 

(liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle); 

● Comprendere testi di vario tipo, 

individuandone le caratteristiche 

essenziali e ricavando informazioni 

esplicite e implicite; 

● Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone pertinenza e 

validità; 

● Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema principale 

e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 

relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza.  

Scrittura 

● Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per 

la revisione del testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche; 

● Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 
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● Riconoscere il soggetto, il predicato, 

l’attributo e i principali complementi 

indiretti di una frase 

● Riconoscere la struttura di un periodo al 

fine di scrivere correttamente 

 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario; 

● Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni); 

● Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici; 

● Utilizzare la videoscrittura per i propri 

testi, curandone l’impaginazione; scrivere 

testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale; 

● Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di vista); scrivere 

o inventare testi teatrali, per un’eventuale 

messa in scena 
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Grammatica 

● Conoscere e individuare le caratteristiche 

dei diversi generi narrativi; 

● Individuare la suspense 

● distinguere gli elementi reali da quelli 

fantastici 

● Distinguere il tempo della storia e quello 

della narrazione 

● Individuare la suspense, i colpi di scena, il 

finale a sorpresa 

● Distinguere gli elementi reali/scientifici da 

quelli fantastici 

● Riconoscere se il narratore è interno o 

esterno 

● Distinguere il racconto giallo di enigma da 

quello giallo di azione 

● Distinguere il crimine, la vittima, il 

movente e il colpevole 

● Individuare gli indizi, le prove per la 

soluzione del caso 

● Riconoscere il verso, la rima e la strofa; 

● Riconoscere le figure retoriche  

● Riconoscere il messaggio del poeta 

● Saper commentare una poesia 

● Conoscere i movimenti di avanguardia; 

● Effettuare la lettura drammatizzata; 

● Mettere in scena uno spettacolo teatrale 

● temi: narrativi, argomentativi, lettera 

personale, diario, autobiografia, relazione; 

● riassunti: rielaborazione dei testi in forma 

orale e scritta; 

● lettura di articoli di giornale 

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; 

● Intervenire in una conversazione o in una 

discussione con pertinenza e coerenza; 

● Ascoltare testi applicando tecniche di 

supporto alla comprensione: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave) 

e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 

appunti); 

● 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; 

● Riferire oralmente su un argomento di 

studio esplicitando lo scopo e 

presentandolo in modo chiaro, secondo un 

ordine coerente, usando un registro 

adeguato e controllando il lessico 

specifico; 

● Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in 

Terza 



49 

 

 

● Sviluppare, a partire dai testi, capacità di 

comprensione, di analisi e di produzione 

Letteratura 

● Conoscere il periodo storico-letterario e 

collocarvi gli autori; saper leggere e 

analizzare testi poetici e in prosa; 

● Conoscere il periodo storico-letterario e 

collegarlo agli autori; saper leggere e 

analizzare testi in prosa e poesia; 

● Riconoscere lo stile degli autori e 

collegarlo all’epoca storica e letteraria di 

appartenenza; 

● Conoscere le principali tendenze letterarie 

del Novecento; riconoscere i caratteri 

delle prime avanguardie letterarie; 

collegare le vicende storiche con le 

tematiche letterarie 

Grammatica 

● Individuare un periodo all’interno di un 

discorso, individuare le proposizioni 

all’interno di un periodo, riconoscere la 

proposizione principale e i rapporti di 

coordinazione/subordinazione 

● Riconoscere le funzioni delle varie 

proposizioni; conoscere e saper effettuare 

l’analisi del periodo 

 

classe con dati pertinenti. 

Lettura 

● Leggere ad alta voce in modo espressivo 

testi noti, usando pause e intonazioni; 

● Leggere in modalità silenziosa testi di 

varia natura applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate 

(lettura selettiva, orientativa, analitica); 

● Selezionare e confrontare, su uno stesso 

argomento, informazioni ricavabili da più 

fonti, riorganizzandole in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti schematici, 

mappe, tabelle); 

● Comprendere testi di vario tipo, 

individuandone le caratteristiche 

essenziali e ricavando informazioni 

esplicite e implicite; 

● Leggere semplici testi argomentativi e 

individuare tesi centrale e argomenti a 

sostegno, valutandone pertinenza e 

validità; 

● Leggere testi letterari di vario tipo e 

forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) individuando tema principale 

e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, loro caratteristiche, ruoli, 
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relazioni e motivazione delle loro azioni; 

ambientazione spaziale e temporale; 

genere di appartenenza.  

Scrittura 

● Conoscere e applicare le procedure di 

ideazione, pianificazione, stesura e 

revisione del testo a partire dall’analisi del 

compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. 

mappe, scalette); utilizzare strumenti per 

la revisione del testo in vista della stesura 

definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche; 

● Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, 

coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al 

destinatario; 

● Scrivere testi di forma diversa (ad es. 

istruzioni per l’uso, lettere private e 

pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti, argomentazioni); 

● Scrivere sintesi, anche sotto forma di 

schemi, di testi ascoltati o letti in vista di 

scopi specifici; 

● Utilizzare la videoscrittura per i propri 

testi, curandone l’impaginazione; scrivere 
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testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, 

presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale; 

● Realizzare forme diverse di scrittura 

creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi 

linguistici, riscritture di testi narrativi con 

cambiamento del punto di vista); scrivere 

o inventare testi teatrali, per un’eventuale 

messa in scena. 

Acquisizione ed espansione del lessico 

ricettivo e produttivo 

● Ampliare il proprio patrimonio lessicale; 

● Comprendere e usare parole in senso 

figurato; 

● Comprendere e usare in modo appropriato 

i termini specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti di 

interesse personale; 

● Realizzare scelte lessicali adeguate in 

base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori e al tipo di testo; 

● Utilizzare dizionari di vario tipo; 

rintracciare all’interno di una voce di 

dizionario le informazioni utili per 

risolvere problemi o dubbi linguistici. 

Elementi di grammatica esplicita e 

riflessione sugli usi della lingua 

● Stabilire relazioni tra situazioni di 
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comunicazione, interlocutori e registri 

linguistici; tra campi di discorso, forme di 

testo, lessico specialistico; 

● Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi); 

● Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa 

almeno a un primo grado di 

subordinazione; 

● Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro 

tratti grammaticali; 

● Riflettere sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli. 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – I DISCORSI E LE PAROLE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Si esprime attraverso cenni , parole 

frasi, enunciati minimi relativi a 

bisogni, sentimenti, richieste “qui e 

ora”; nomina oggetti noti.  

● Racconta vissuti  ed  

● Si esprime attraverso enunciati 

minimi comprensibili; racconta 

propri vissuti con domande stimolo 

dell’insegnante collocando 

correttamente nel tempo le 

esperienze immediatamente vicine.   

● Si esprime attraverso la lingua con 

frasi brevi e semplici , ma 

strutturate correttamente.   

● Racconta esperienze e vissuti in 

modo comprensibile, collocando 

correttamente nel tempo i fatti più 

● 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, 
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● esperienze, se supportato da 

domande precise e strutturate da 

parte dell’insegnante, ma non 

riferite a dimensioni temporali 

definite.  

● Esegue consegne elementari riferite 

ad azioni immediate: prendere un 

oggetto nominato e indicato; 

alzarsi; recarsi in un posto noto e 

vicino, ecc.  

● Interagisce con i compagni 

attraverso parole frasi, cenni e 

azioni.  

● Ascolta racconti e storie mostrando, 

attraverso l’interesse e la 

partecipazione, di comprendere il 

significato generale. 

● Esegue consegne espresse in modo 

piano, con frasi molto semplici e 

relative a compiti strutturati e 

precisi.  

● Ascolta narrazioni o letture 

dell’adulto e individua l’argomento 

generale del testo su domande 

stimolo  

● dell’insegnante, così come alcune 

essenziali informazioni esplicite; 

pone domande sul racconto e sui 

personaggi.  

● Esprime sentimenti, stati d’animo, 

bisogni,  in modo comprensibile; 

interagisce con i pari scambiando 

informazioni e intenzioni relative ai 

giochi e ai compiti.  

vicini, avvalendosi anche delle 

domande orientative 

dell’insegnante; esprime sentimenti, 

stati d’animo, bisogni; esegue 

consegne semplici impartite 

dall’adulto o dai compagni.  

● Sa illustrare un breve racconto in 

sequenze e lo drammatizza insieme 

ai compagni e, a partire dalle 

sequenze, ricostruisce per sommi 

capi il racconto. Recita poesie, 

canzoni, filastrocche.  

● Inventa parole; ipotizza il 

significato di parole non note.  

● Ascolta narrazioni o letture 

dell’insegnante sapendo riferire 

l’argomento principale e le 

informazioni esplicite più rilevanti 

e raccontando per sommi capi la 

vicenda, pur con incongruenze nella 

costruzione della frase, logiche e 

temporali; fa ipotesi sull’andamento 

della narrazione.  

● Si avvicina alla lingua scritta: 

distingue i simboli delle lettere dai 

numeri; copia il proprio nome.  

argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in 

differenti situazioni comunicative;  

interagisce con i compagni nel 

gioco e nel lavoro scambiando 

informazioni, opinioni, prendendo 

accordi e ideando attività e 

situazioni.  

● Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati.  

● Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio 

per progettare attività e per 

definirne regole.   

● Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, 

riconosce e sperimenta la pluralità 

dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia.   

● Si avvicina alla lingua scritta, 

esplora e sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la 

scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ITALIANO 

Livello 1 Livello 2 
Livello 3 

(termine scuola primaria) 
Livello 4 

Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Interagisce in modo 

pertinente nelle 

● Interagisce nelle diverse 

comunicazioni in modo 

● Partecipa a scambi 

comunicativi 

● Partecipa in modo efficace 

a scambi comunicativi con 

● Interagisce in modo 

efficace in diverse 
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conversazioni ed esprime in 

modo coerente esperienze e 

vissuti, con l’aiuto di 

domande stimolo 

● Ascolta testi di tipo 

narrativo e di semplice 

informazione raccontati o 

letti dall’insegnante, 

riferendone l’argomento 

principale. 

● Espone oralmente 

all'insegnante e ai compagni 

argomenti appresi da 

esperienze, testi sentiti in 

modo comprensibile e 

coerente, con l’aiuto di 

domande stimolo. 

● Legge semplici testi di 

vario genere ricavandone le 

principali informazioni 

esplicite. 

● Scrive semplici testi 

narrativi relativi a 

esperienze dirette e 

concrete, costituiti da una o 

più frasi minime. 

● Comprende e usa in modo 

appropriato le parole del 

vocabolario fondamentale 

relativo alla quotidianità. 

● Applica in situazioni 

diverse le conoscenze 

relative al lessico, alla 

morfologia, alla sintassi 

pertinente, rispettando il 

turno della conversazione. 

● Ascolta testi di tipo diverso 

letti, raccontati o trasmessi 

dai media, riferendo 

l’argomento e le 

informazioni principali. 

● Espone oralmente 

argomenti appresi 

dall’esperienza e dallo 

studio, in modo coerente e 

relativamente esauriente, 

anche con l’aiuto di 

domande stimolo o di 

scalette e schemi-guida. 

● Legge in modo corretto e 

scorrevole  testi di vario 

genere; ne comprende il 

significato e ne ricava 

informazioni che sa riferire. 

● Utilizza alcune abilità 

funzionali allo studio, come 

le facilitazioni presenti nel 

testo e l’uso a scopo di 

rinforzo e recupero di 

schemi, mappe e tabelle già 

predisposte. 

● Legge semplici testi di 

letteratura per l’infanzia; ne 

sa riferire l’argomento, gli 

avvenimenti principali ed 

esprime un giudizio 

personale su di essi. 

(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. 

● 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 

interlocutori diversi 

rispettando le regole della 

conversazione e adeguando 

il registro alla situazione. 

● Interagisce in modo corretto 

con adulti e compagni 

modulando efficacemente la 

comunicazione a situazioni 

di gioco, lavoro 

cooperativo, comunicazione 

con adulti. 

● Ascolta, comprende e 

ricava informazioni utili da 

testi “diretti” e “trasmessi”. 

● Esprime oralmente in 

pubblico argomenti studiati, 

anche avvalendosi di ausili 

e supporti come cartelloni, 

schemi, mappe. 

● Ricava informazioni 

personali e di studio da 

fonti diverse: testi, manuali, 

ricerche in Internet, 

supporti multimediali, ecc.); 

ne ricava delle semplici 

sintesi che sa riferire anche 

con l’ausilio di mappe e 

schemi. 

● Legge testi letterari di vario 

tipo e tipologia che sa 

rielaborare e sintetizzare. 

● Scrive testi di diversa 

tipologia corretti e 

situazioni comunicative, 

attraverso modalità 

dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli 

altri; utilizza il dialogo, 

oltre che come strumento 

comunicativo, per 

apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali.  

● Usa la comunicazione orale 

per collaborare con gli altri, 

ad esempio nella 

realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella 

formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

● Ascolta e comprende testi 

di vario tipo "diretti" e 

"trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il 

tema, le informazioni e la 

loro gerarchia, l'intenzione 

dell'emittente. 

● Espone oralmente 

all'insegnante e ai compagni 

argomenti di studio e di 

ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici 

(schemi, mappe, 

presentazioni al computer, 
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fondamentali da 

permettergli una 

comunicazione 

comprensibile e coerente. 

● Scrive testi coerenti relativi 

alla quotidianità e 

all’esperienza; opera 

semplici rielaborazioni 

(sintesi, completamenti, 

trasformazioni) 

● Utilizza e comprende il 

lessico d’alto uso  tale da 

permettergli una fluente 

comunicazione relativa alla 

quotidianità. 

● Varia i registri a seconda 

del destinatario e dello 

scopo della comunicazione. 

● Utilizza alcuni semplici 

termini specifici nei campi 

di studio. 

● Individua nell’uso 

quotidiano termini afferenti 

a lingue differenti. 

● Applica nella 

comunicazione orale e 

scritta le conoscenze 

fondamentali della 

morfologia tali da 

consentire coerenza e 

coesione. 

a voce alta sia in lettura 

silenziosa e autonoma e 

formula su di essi giudizi 

personali.  

● Scrive testi corretti 

ortograficamente, chiari e 

coerenti, legati 

all'esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la 

scuola offre; rielabora testi 

parafrasandoli, 

completandoli, 

trasformandoli. 

● Capisce e utilizza nell'uso 

orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto 

uso; capisce e utilizza i più 

frequenti termini specifici 

legati alle discipline di 

studio. 

● Riflette sui testi propri e 

altrui per cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del lessico; 

riconosce che le diverse 

scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

● È consapevole che nella 

comunicazione sono usate 

varietà diverse di lingua e 

lingue differenti 

(plurilinguismo). 

pertinenti al tema e allo 

scopo. 

● Produce semplici prodotti 

multimediali con l’ausilio 

dell’insegnante e la 

collaborazione dei 

compagni. 

● Comprende e utilizza un 

lessico ricco, relativa ai 

termini d’alto uso e di alta 

disponibilità; utilizza 

termini specialistici appresi 

nei campi di studio. 

● Usa in modo pertinente 

vocaboli provenienti da 

lingue differenti  riferiti alla 

quotidianità o ad ambiti di 

tipo specialistico e ne sa 

riferire il significato, anche 

facendo leva sul contesto. 

● Utilizza con sufficiente 

correttezza e proprietà la 

morfologia e la sintassi in 

comunicazioni orali e 

scritte di diversa tipologia, 

anche articolando frasi 

complesse. 

● Sa intervenire sui propri 

scritti operando revisioni. 

 

ecc.). 

● Usa manuali delle 

discipline o testi divulgativi 

(continui, non continui e 

misti) nelle attività di studio 

personali e collaborative, 

per ricercare, raccogliere e 

rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di 

quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo 

di strumenti tradizionali e 

informatici. 

● Legge testi letterari di vario 

tipo (narrativi, poetici, 

teatrali) e comincia a 

costruirne 

un'interpretazione, 

collaborando con compagni 

e insegnanti. 

● Scrive correttamente testi di 

tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, 

argomento, scopo, 

destinatario.  

● Produce testi multimediali, 

utilizzando in modo 

efficace l’accostamento dei 

linguaggi verbali con quelli 

iconici e sonori.  

● Comprende e usa in modo 
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● Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative all’organizzazione 

logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del 

discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali 

connettivi. 

appropriato le parole del 

vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; 

di alta disponibilità).  

● Riconosce e usa termini 

specialistici in base ai 

campi di discorso. 

● Adatta opportunamente i 

registri informale e formale 

in base alla situazione 

comunicativa e agli 

interlocutori, realizzando 

scelte lessicali adeguate. 

● Riconosce il rapporto tra 

varietà linguistiche/lingue 

diverse (plurilinguismo) e il 

loro uso nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo  

● Padroneggia e applica in 

situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla 

morfologia, 

all’organizzazione logico-

sintattica della frase 

semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza 

le conoscenze 

metalinguistiche per 

comprendere con maggior 

precisione i significati dei 

testi e per correggere i 

propri scritti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILIGNUISTICA 

DEFINIZIONE: Capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità 

principali con la competenza alfabetica: 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 

a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale 

competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo 

le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua 

ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese, compresa anche l’acquisizione delle lingue classiche come il greco antico e il latino. 

 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Conoscenze: 

- Conoscenza del vocabolario e della grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri 

linguistici. 

- Conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 

Abilità: 

- Capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di 

padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. 

- Capacità di usare gli strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e informale tutta la vita. 

Atteggiamenti: 

- Apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Essa presuppone 

- Rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a minoranze e/o proviene 

da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione. 
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LINGUE STRANIERE 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi. 

● Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette  su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso 

degli strumenti digitali. 

● Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: INGLESE (1° LINGUA COMUNITARIA) 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Ascolto (comprensione orale): 

● Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, 

pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Ascolto (comprensione orale): 
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famiglia. 

Parlato (produzione e interazione 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): 

● Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi o sonori, 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. 

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un 

discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 

● Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il 

senso generale. 

Parlato (produzione e interazione orale): 

● Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/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 (comprensione scritta) 

● Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, 

per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare 

notizie, ecc. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

● Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 

● Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

● Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative. 
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● Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere vocaboli, e brevi frasi di 

uso quotidiano (presentazione, semplici 

domande relative al cibo, al vestiario…), 

già noti, pronunciati chiaramente e 

lentamente relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Riprodurre semplici frasi 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) 

● Comprendere vocaboli e brevi messaggi, 

accompagnati da supporti visivi o sonori. 

Scrittura (produzione scritta) 

● Copiare parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 

classe e ad interessi personali e del 

gruppo, accompagnate da disegni 

Prima 
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…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale) 

● Comprendere vocaboli, brevi e semplici 

istruzioni (giochi, percorsi…), espressioni 

e frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se 

stesso, ai compagni, alla famiglia. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Produrre semplici frasi riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note, 

utilizzando vocaboli noti. 

● Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate adatte alla 

situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

● Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati da supporti visivi 

o sonori, 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, utilizzando vocaboli già noti. 

Seconda 



63 

 

 

● Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

● Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso comune 

● Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane 

…in compilazione… 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 e interazione 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) 

● Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, 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. 

 

Terza 
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…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)  

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti, con l’aiuto 

di domande dell’insegnante.  

● Comprendere il senso generale di brevi 

testi multimediali identificando parole 

chiave, con l’aiuto di domande 

dell’insegnante 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

● Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e 

gesti. 

● Interagire con un compagno o un adulto 

con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi note adatte alla 

situazione, aiutandosi con mimica e gesti. 

Lettura (comprensione scritta)  

● Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari.  

Scrittura (produzione scritta)  

Quarta 
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● Scrivere messaggi semplici e brevi per 

presentarsi, per fare gli auguri, per 

ringraziare o invitare qualcuno, per 

chiedere o dare notizie, ecc.   

Riflessione sulla lingua 

● Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

● Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

● Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

● Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

● Uso del dizionario bilingue 

● Regole grammaticali fondamentali 

● Corretta pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi memorizzate di uso comune 

● Semplici modalità di scrittura: messaggi 

brevi, biglietti, lettere informali 

● Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui 

si studia la lingua (usanze, feste, 

ricorrenze …) 

…in compilazione… Ascolto (comprensione orale)  

● Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano se 

pronunciate chiaramente e identificare il 

tema generale di un discorso in cui si 

parla di argomenti conosciuti.  

● Comprendere brevi testi multimediali 

identificando parole chiave e il senso 

generale.  

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando e/o leggendo.  

● Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale, integrando il 

significato di ciò che si dice con mimica e 

Quinta 
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gesti. 

● Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.  

Lettura (comprensione scritta)  

● Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi, cogliendo il loro 

significato globale e identificando parole 

e frasi familiari.  

Scrittura (produzione scritta)  

● Scrivere in forma comprensibile messaggi 

semplici e brevi per presentarsi, per fare 

gli auguri, per ringraziare o invitare 

qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.   

Riflessione sulla lingua 

● Osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato. 

● Osservare parole ed espressioni nei 

contesti d’uso e coglierne i rapporti di 

significato. 

● Osservare la struttura delle frasi e mettere 

in relazione costrutti e intenzioni 

comunicative. 

● Riconoscere che cosa si è imparato e che 

cosa si deve imparare. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DISCIPLINA: INGLESE (1° LINGUA COMUNITARIA) 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero. 

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

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

● Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

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

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

● Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 

atteggiamenti di rifiuto. 

● Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

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

● Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. 

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

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

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

semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Ascolto (comprensione orale): 
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● Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al 

tempo libero, ecc. 

● Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 

● Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale): 

● Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla 

con espressioni e frasi connesse in modo semplice. 

● Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

● Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

Lettura (comprensione scritta): 

● Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 

● Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 

● Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

● Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 

Scrittura (produzione scritta): 

● Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

● Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

● Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

● Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune. 

● Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

● Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 

● Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)  

● Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc.   

● Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

● Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un’opinione e motivarla 

con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

● Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

● Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

Prima 
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informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

● Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

● Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

● Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative. 

● Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 

● Produrre risposte e formulare domande su 

testi.  

● Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici.  

● Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare.  

Riflessione sulla lingua 

● Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune.  
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● Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

● Rilevare semplici analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

● Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)  

● Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc.   

● Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

● Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di 

Seconda 
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studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un’opinione e motivarla 

con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

● Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

● Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

● Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

● Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

● Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative. 

● Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 
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graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 

● Produrre risposte e formulare domande su 

testi.  

● Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici.  

● Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare.  

Riflessione sulla lingua 

● Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune.  

● Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

● Rilevare semplici analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

● Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 
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…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)  

● Comprendere i punti essenziali di un 

discorso, a condizione che venga usata 

una lingua chiara e che si parli di 

argomenti familiari, inerenti alla scuola, 

al tempo libero, ecc.   

● Individuare l’informazione principale di 

programmi radiofonici o televisivi su 

avvenimenti di attualità o su argomenti 

che riguardano i propri interessi, a 

condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro. 

● Individuare ascoltando termini e 

informazioni attinenti a contenuti di 

studio di altre discipline. 

Parlato (produzione e interazione orale) 

● Descrivere o presentare persone, 

condizioni di vita o di studio, compiti 

quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace; esprimere un’opinione e motivarla 

con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice.  

● Interagire con uno o più interlocutori, 

comprendere i punti chiave di una 

conversazione ed esporre le proprie idee 

in modo chiaro e comprensibile. 

● Gestire conversazioni di routine, facendo 

domande e scambiando idee e 

Terza 
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informazioni in situazioni quotidiane 

prevedibili. 

Lettura (comprensione scritta) 

● Leggere e individuare informazioni 

esplicite in brevi testi di uso quotidiano e 

in lettere personali. 

● Leggere globalmente testi relativamente 

lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

● Leggere testi riguardanti istruzioni per 

l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di 

giochi, per attività collaborative. 

● Leggere brevi storie, semplici biografie e 

testi narrativi più ampi in edizioni 

graduate. 

Scrittura (Produzione scritta) 

● Produrre risposte e formulare domande su 

testi.  

● Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con 

frasi semplici.  

● Scrivere brevi lettere personali adeguate 

al destinatario e brevi resoconti che si 

avvalgano di lessico sostanzialmente 

appropriato e di sintassi elementare.  

Riflessione sulla lingua 

● Rilevare semplici regolarità e variazioni 

nella forma di testi scritti di uso comune.  
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● Confrontare parole e strutture relative a 

codici verbali diversi. 

● Rilevare semplici analogie o differenze 

tra comportamenti e usi legati a lingue 

diverse. 

● Riconoscere come si apprende e che cosa 

ostacola il proprio apprendimento. 

DISCIPLINA: FRANCESE (2° LINGUA COMUNITARIA) 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno 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 iscritto, 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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Ascolto (comprensione orale): 

● 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 (produzione e interazione orale): 

● 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 (comprensione scritta): 

● Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni 

● specifiche in materiali di uso corrente. 

Scrittura (produzione scritta): 

● Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che 

non compromettano per la comprensibilità del messaggio. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

● 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. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)   

● 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 (produzione e interazione orale)     

● Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo.  

● Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale 

● Interagire  in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

semplici adatte alla situazione.  

Lettura (comprensione scritta)  

● Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente.  

Scrittura (produzione scritta) 

● Scrive testi brevi e semplici fornendo 

alcune informazioni personali e parlando 

Prima 
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sinteticamente delle attività del tempo 

libero. 

…in compilazione… …in compilazione… Ascolto (comprensione orale)   

● 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 (produzione e interazione orale)     

● Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo.  

● Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale e del vissuto 

quotidiano. 

● Interagire  in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

semplici adatte alla situazione.  

Seconda 
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Lettura (comprensione scritta)  

● Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e riguardanti il vissuto 

quotidiano. 

Scrittura (produzione scritta) 

● Scrive testi brevi e semplici relativi alla 

descrizione di se stessi e dei propri amici 

e familiari, anche se con errori formali 

che non compromettono la 

comprensibilità del messaggio. 

● Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana 

● Uso del dizionario bilingue 

● Regole grammaticali fondamentali 

…in compilazione… Lettura (comprensione scritta)  

● 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, il senso 

generale e alcune informazioni più 

specifiche. 

Parlato (produzione e interazione orale)     

● Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate ascoltando o leggendo.  

● Riferire semplici informazioni afferenti 

alla sfera personale. 

● Interagire  in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

Terza 
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familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione.  

Lettura (comprensione scritta)  

● Comprendere testi semplici di contenuto 

familiare e di tipo concreto e trovare 

informazioni specifiche in materiali di uso 

corrente.  

Scrittura (produzione scritta) 

● Scrivere testi brevi e semplici per 

raccontare le proprie esperienze, per 

ringraziare o per invitare qualcuno.  

Riflessione sulla lingua 

● Osservare le parole nei contesti d’uso e 

rilevare le eventuali variazioni di 

significato. 

● Riconoscere i propri errori e i propri modi 

di apprendere le lingue. 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - INGLESE E FRANCESE 

Livello 1 Livello 2 

Livello 3 

(livello A1 QCER) 

A fine scuola primaria per la 1° lingua 

A fine primo ciclo per la 2° lingua 

Livello 4 

Nella scuola secondaria di I grado 

Livello 5 

(livello A2 QCER) 

Alla fine della scuola secondaria di I grado 

● Utilizza semplici frasi 

standard che ha imparato a 

memoria, per chiedere, 

comunicare bisogni, 

● Comprende frasi elementari 

e brevi relative ad un 

contesto familiare, se 

l’interlocutore parla 

● Comprende brevi messaggi 

orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari.  

● Descrive oralmente e per 

● Comprende frasi ed 

espressioni di uso frequente 

relative ad ambiti di 

immediata rilevanza (ad es. 

● Comprende oralmente e per 

iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su 

argomenti familiari o di 
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presentarsi, dare elementari 

informazioni riguardanti il 

cibo, le parti del corpo, i 

colori. 

● Traduce semplicissime frasi 

proposte in italiano 

dall’insegnante, utilizzando 

i termini noti (es. The sun  

is yellow; I have a dog, 

ecc.). 

● Recita poesie e canzoncine 

imparate a memoria. 

● Date delle illustrazioni o 

degli oggetti anche nuovi, 

sa nominarli, utilizzando i 

termini che conosce. 

● Copia parole e frasi relative 

a contesti di esperienza 

● Scrive le parole note. 

lentamente utilizzando 

termini noti. 

● Sa esprimersi producendo 

parole-frase o frasi 

brevissime, su argomenti 

familiari e del contesto di 

vita, utilizzando i termini 

noti. 

● Identifica parole e semplici 

frasi scritte, purché note, 

accompagnate da 

illustrazioni, e le traduce. 

● Sa nominare oggetti, parti 

del corpo, colori, ecc. 

utilizzando i termini noti. 

● Scrive parole e frasi note. 

 

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. 

informazioni di base sulla 

persona e sulla famiglia, 

acquisti, geografia locale, 

lavoro).  

● Comunica in attività 

semplici e di routine che 

richiedono uno scambio di 

informazioni semplice e 

diretto su argomenti 

familiari e abituali.  

● Descrive oralmente e per 

iscritto semplici aspetti del 

proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 

● Scrive semplici 

comunicazioni relative a 

contesti di esperienza 

(istruzioni brevi, mail, 

descrizioni, semplici 

narrazioni, informazioni 

anche relative ad argomenti 

di studio). 

● Individua alcuni elementi 

culturali e coglie rapporti 

tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera; 

collabora fattivamente con i 

compagni nella 

realizzazione di attività e 

progetti. 

 

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 
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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. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA, TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

DEFINIZIONE: La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 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). 

 

Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Conoscenze: 

- Solida conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni fondamentali e delle presentazioni matematiche di base  

- Comprensione dei termini e dei concetti matematici 

- Consapevolezza dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta 

Abilità: 

- Saper applicare i principi e i processi matematici di base nel contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa 

- Seguire e vagliare concatenazioni di argomenti  

- Essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico 

- Saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici 

- Comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione 

Atteggiamenti: 

- Rispetto della verità 

- Disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità 
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MATEMATICA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. 

● Rappresentare, confrontare ed analizzare figure geometriche, individuandone varianti, invarianti, relazioni, soprattutto a partire da situazioni reali. 

● Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e 

strumenti di calcolo. 

● Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e utilizzando in modo 

consapevole i linguaggi specifici. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● Il bambino 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. 

● 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.; segue correttamente 

un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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● Concetti temporali: (prima, dopo, 

durante, mentre) di successione, 

contemporaneità, durata. 

● Linee del tempo Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi della giornata; 

giorni, settimane, mesi, stagioni, 

anni. 

● Concetti spaziali e topologici 

(vicino, lontano, sopra, sotto, 

avanti, dietro, destra, sinistra …). 

● Raggruppamenti Seriazioni e 

ordinamenti.  

● Serie e ritmi Simboli, mappe e 

percorsi. 

● Figure e forme. 

● Numeri e numerazione. 

● Strumenti e tecniche di misura 

…in compilazione… ● Raggruppare secondo criteri (dati o 

personali). 

● Mettere in successione ordinata fatti 

e fenomeni della realtà. 

● Individuare analogie e differenze fra 

oggetti, persone e fenomeni. 

● Individuare la relazione fra gli 

oggetti. 

● Individuare i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione 

diretta. 

● Raggruppare e seriare secondo 

attributi e caratteristiche. 

● Stabilire la relazione esistente fra gli 

oggetti, le persone e i fenomeni 

(relazioni logiche, spaziali e 

temporali ). 

● Numerare (ordinalità, cardinalità del 

numero). 

● Realizzare e misurare percorsi 

ritmici binari e ternari. 

● Esplorare e rappresentare lo spazio 

utilizzando codici diversi. 

● Comprendere e rielaborare mappe e 

percorsi. 

● Costruire modelli. 

● Progettare e inventare forme, oggetti, 

storie e situazioni. 

Classe 5 anni 



87 

 

 

● Osservare ed esplorare attraverso 

l'uso di tutti i sensi. 

● Porre domande sulle cose e la natura. 

● Individuare l'esistenza di problemi e 

della possibilità di affrontarli e 

risolverli. 

● Descrivere e confrontare fatti ed 

eventi. 

● Utilizzare la manipolazione diretta 

sulla realtà come strumento di 

indagine. 

● Collocare fatti e orientarsi nella 

dimensione temporale: giorno/notte, 

scansione attività legate al 

trascorrere della giornata scolastica, 

giorni della settimana, le stagioni. 

● Elaborare previsioni ed ipotesi. 

● Fornire spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni. 

● Utilizzare un linguaggio appropriato 

per la rappresentazione dei fenomeni 

osservati e indagati. 

● Interpretare e produrre simboli, 

mappe e percorsi. 

● Costruire modelli di 

rappresentazione della realtà 

SCUOLA PRIMARIA 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

● Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo. 

● Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario 

tipo. 

● Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…). 

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

grafici. 

● Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 

● Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

● Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 

procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria. 

● Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

● Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…). 

● Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Numeri: 

● 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. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Numeri: 

● Leggere, scrivere, confrontare 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. 

● Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare 

multipli e divisori di un numero. 

● Stimare il risultato di una operazione. 
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● Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri 

fino a 10. 

● Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti 

usuali. 

● Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta 

ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle 

monete o ai risultati di semplici misure. 

Spazio e figure: 

● Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a 

partire dal proprio corpo. 

● 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 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 descrivere figure geometriche. 

● Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello 

spazio. 

Relazioni, dati e previsioni: 

● Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, 

utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 

● Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e 

ordinamenti assegnati. 

● Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

● Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.). 

● Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 

● Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere 

situazioni quotidiane. 

● Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale 

graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

● Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in 

uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

Spazio e figure: 

● Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi 

● e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri. 

● Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 

software di geometria). 

● Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti. 

● Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano 

come supporto a una prima capacità di visualizzazione. 

● Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse. 

● Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti. 

● Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

● Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la 

carta a quadretti). 

● Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti. 

● Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

scomposizione o utilizzando le più comuni formule. 
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● Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, 

identificare punti di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di 

fronte, ecc.). 

Relazioni, dati e previsioni: 

● Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare 

le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e 

prendere decisioni. 

● Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se 

adeguata alla tipologia dei dati a disposizione. 

● Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 

● Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare 

misure e stime. 

● Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di 

uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario. 

● In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare 

ad argomentare qual è il più probabile, dando una prima 

quantificazione nei casi più semplici, oppure riconoscere se si tratta 

di eventi ugualmente probabili. 

● Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di 

figure. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● I sistemi di numerazione 

● Operazioni e proprietà 

● Figure geometriche piane 

● Piano e coordinate cartesiani 

● Misure di grandezza 

● Misurazione e rappresentazione  

in scala 

● Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema  

● Unità di misura diverse 

● Grandezze equivalenti 

● Elementi essenziali di logica 

● Elementi essenziali del linguaggio 

della probabilità 

…in compilazione… ● Far corrispondere ad una quantità un 

numero. 

● Stabilire relazioni d’ordine tra due 

quantità o due numeri, usando i segni 

>, <, =. 

● Confrontare e ordinare quantità e 

numeri fino a venti  in ordine 

progressivo e regressivo ( retta 

graduata ). Collocarli sulla linea dei 

numeri. 

● Conoscere i numeri ordinali fino al 

nove.  

● Raggruppare in base dieci. 

● Scomporre e ricomporre i numeri 

fino al venti. 

● Leggere e scrivere correttamente i 

numeri fino al venti ( in cifre e in 

parola).  

● Eseguire addizioni entro il venti. 

● Eseguire sottrazioni entro il venti. 

● Localizzare oggetti nello spazio con 

diversi punti di riferimento. 

● Usare correttamente le relazioni 

topologiche: dentro/fuori, sopra / 

sotto, davanti / dietro , vicino / 

lontano , destra/sinistra, in alto/in 

basso. 

● Riconoscere e denominare figure  

geometriche piane e solide. 

Prima 



92 

 

 

● Eseguire spostamenti lungo percorsi 

assegnati con istruzioni orali. 

● Descrivere verbalmente e con 

rappresentazioni grafiche percorsi 

eseguiti da altri. 

● Distinguere linee aperte, linee 

chiuse, regioni interne/esterne, 

confini.  

● Confrontare e seriare  grandezze.  

● Riconoscere ed isolare una 

situazione problematica (aritmetica e 

non). 

● Individuare e distinguere la richiesta 

e le informazioni.  

● Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 

simbolicamente, con materiale, 

disegno, ed operazioni (addizione, 

sottrazione come resto). 

● Classificare elementi secondo un 

attributo, usando il materiale.  

● Indicare un attributo che giustifichi 

la classificazione. 

● Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn). 

● Individuare regolarità di ritmi e 

successioni date con oggetti, 

immagini, suoni e, viceversa, seguire 

regole per costruire tali successioni. 
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● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● I sistemi di numerazione 

● Operazioni e proprietà 

● Figure geometriche piane 

● Piano e coordinate cartesiani 

● Misure di grandezza 

● Misurazione e rappresentazione  

in scala 

● Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema  

● Unità di misura diverse 

● Grandezze equivalenti 

● Elementi essenziali di logica 

● Elementi essenziali del linguaggio 

della probabilità 

…in compilazione… MATEMATICA  

Numeri  

● Conta oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo e per 

salti di due, tre, .... fino a 100. 

Legge e scrive i numeri naturali 

in notazione decimale fino a 

100, avendo consapevolezza 

della notazione posizionale;  

● li confronta e li ordina, 

anche rappresentandoli 

sulla retta.  

● Esegue mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali 

entro il 100 e verbalizza le 

procedure di calcolo.  

● Conosce le tabelline della 

moltiplicazione dei numeri 

fino a 10.  

● Esegue addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali con e 

senza cambio fino a 100 con gli 

algoritmi scritti usuali.  

● Esegue moltiplicazioni con i 

numeri naturali fino a 100 con 

gli algoritmi scritti usuali con 

fattori di una cifra. Esegue 

divisioni con i numeri naturali 

senza resto fino a 100 con gli 

algoritmi scritti usuali con il 

divisore di una cifra.  

● Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 

Seconda 
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simbolicamente, con materiale, 

disegno, ed operazioni 

(addizione, sottrazione come 

resto e come differenza, 

moltiplicazione e divisione). 

 

Spazio e figure 

● Percepisce la propria posizione 

nello spazio e stima distanze e 

grandezze a partire dal proprio 

corpo.  
● Comunica 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, 

,…) 
● Eseguire un semplice percorso 

partendo dalla 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 

descrivere figure geometriche 

piane.   
● Disegnare figure geometriche 

piane e costruire modelli 

materiali anche nello spazio.   
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Relazioni, dati e previsioni  
● Classificare numeri, figure, 

oggetti in base a una o più 

proprietà, utilizzando 

rappresentazioni opportune, a 

seconda dei contesti e dei fini.   

● Indicare e spiegare i criteri che 

sono stati usati per realizzare 

classificazioni e ordinamenti 

assegnati.   

● Leggere e rappresentare relazioni 

e dati con diagrammi, schemi e 

tabelle, relativamente a situazioni 

ed esperienze concrete condotte 

in classe.   
● Misurare grandezze (lunghezze, 

tempo, ecc.) utilizzando sia unità 

arbitrarie sia strumenti 

convenzionali (orologio, ecc.). 
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● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● I sistemi di numerazione 

● Operazioni e proprietà 

● Figure geometriche piane 

● Piano e coordinate cartesiani 

● Misure di grandezza 

● Misurazione e rappresentazione  

in scala 

● Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema  

● Unità di misura diverse 

● Grandezze equivalenti 

● Elementi essenziali di logica 

● Elementi essenziali del linguaggio 

della probabilità 

…in compilazione… ● Leggere e scrivere, in cifre e in 

parola, i numeri naturali entro il 

mille. 

● Confrontare e ordinare i numeri 

naturali entro il mille. 

● Conoscere il valore posizionale delle 

cifre. 

● Scomporre i numeri entro il mille 

nelle corrispondenti somme di 

migliaia, centinaia, decine unità e 

ricomporli 

● Individuare il significato e utilizzare 

correttamente lo zero e il valore 

posizionale delle cifre. 

● Individuare successioni numeriche 

data una regola e viceversa. 

● Eseguire addizioni e sottrazioni in 

riga e in colonna entro il mille. 

● Eseguire  moltiplicazioni in riga e in 

colonna con il moltiplicatore di una 

cifra.  

● Moltiplicare per 10/100 numeri 

naturali. 

● Eseguire divisioni con il divisore di 

un cifra. 

● Individuare l'unità frazionaria in 

● un intero,  

● in una quantità. 

● Trovare la frazione corrispondente: 

Terza 
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● ad un intero 

● una quantità data 

● Data una frazione individuare la 

parte corrispondente. 

● Calcolare il reciproco di un numero 

(doppio/metà). 

● Utilizzare strategie per il calcolo 

orale (anche con l'utilizzo di 

proprietà). 

● Memorizzare la tavola pitagorica 

(fino al 10). 

● Individuare e rappresentare su 

reticolati, mappe, ecc. , in situazioni 

concrete, posizioni e spostamenti nel 

piano (punti, direzioni, distanze).  

● Usare le coordinate cartesiane 

positive nel piano.  

● Conoscere, classificare, disegnare 

linee aperte/chiuse, curve/spezzate, 

semplici/intrecciate; riconoscere 

regioni interne/esterne, confini.  

● Utilizzare correttamente le 

espressioni retta verticale 

/orizzontale. 

● Individuare e creare simmetrie assiali  

presenti in oggetti e in figure  piane 

date.  

● Usare il righello.  
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● Confrontare grandezze. 

● Riconoscere ed isolare situazioni 

problematiche. 

● In un testo individuare e distinguere 

la richiesta e i dati. 

● Formulare il testo di un problema. 

● In un testo, individuare la mancanza 

di dati , per risolvere problemi. 

● Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica 

simbolicamente: con grafici e con le  

quattro operazioni; con una o due 

domande. 

● Risolvere problemi aritmetici a più 

soluzioni. 

● Classificare elementi in base a due 

attributi. 

● Indicare gli attributi di una 

classificazione.  

● Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol, ad albero). 

● Stabilire relazioni e rappresentarle 

● Saper utilizzare  connettivi (e, non, 

oppure, anche) e  quantificatori 

logici (tutti, nessuno, alcuni, almeno 

uno, ogni, ciascuno,...). 

● Rappresentare dati (con istogrammi) 

secondo criteri assegnati. 
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● Leggere rappresentazioni 

(istogrammi) di dati. 

● Rappresentare processi con 

diagrammi di flusso 

● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● I sistemi di numerazione 

● Operazioni e proprietà 

● Frazioni e frazioni equivalenti 

● Sistemi di numerazione diversi 

nello spazio e nel tempo 

● Figure geometriche piane 

● Piano e coordinate cartesiani 

● Misure di grandezza; perimetro e 

area dei poligoni.  

 ● Leggere e scrivere in cifre e parola i 

numeri naturali e/o  decimali oltre il 

mille. 

● Scomporre numeri naturali e 

decimali (nelle corrispondenti 

somme di migliaia, centinaia, decine, 

unità, decimi, centesimi…) e 

ricomporli. 

● Confrontare e ordinare i numeri 

naturali e/o decimali 

● Individuare successioni numeriche 

data una regola e viceversa ( con 

numeri naturali e decimali). 

Quarta 
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● Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti 

● Misurazione e rappresentazione  

in scala 

● Le fasi risolutive di un problema e 

loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule 

geometriche 

● Unità di misura diverse 

● Grandezze equivalenti 

● Frequenza, media, percentuale 

● Elementi essenziali di logica 

● Elementi essenziali di calcolo 

probabilistico e combinatorio 

● Individuare il significato e usare 

correttamente  zero, virgola, valore 

posizionale delle cifre (nei numeri 

naturali e/o decimali) 

● Moltiplicare e dividere per 

10/100/1000 (numeri naturali e/o 

decimali). 

● Calcolare la frazione di una quantità. 

● Individuare la frazione 

complementare ad una frazione data. 

● Leggere, confrontare ed ordinare 

frazioni di uguale denominatore. 

● Riconoscere e rappresentare frazioni 

decimali. 

● Tradurre la frazione decimale in 

numero decimale equivalente. 

● Calcolare il reciproco di un numero: 

doppio/metà, triplo/terzo, ecc. 

● Riconoscere classi di numeri 

(pari/dispari, multipli/divisori). 

● Eseguire addizioni e sottrazioni in 

colonna, con numeri naturali e 

decimali. 

● Eseguire moltiplicazioni in colonna 

di numeri naturali e decimali (con il 

moltiplicatore di 2 cifre al massimo). 

● Eseguire divisioni con dividendo 

intero e decimale e divisore a 1 cifra. 
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● Usare strategie per il calcolo orale 

(anche con l’utilizzo di proprietà). 

● Individuare e rappresentare su 

reticoli, mappe ecc., in situazioni 

concrete posizioni e spostamenti nel 

piano (punti, direzioni, distanze, 

angoli come rotazioni). 

● Usare le coordinate cartesiane 

positive, nel piano.  

● Individuare, costruire, classificare 

angoli; misurare ampiezze angolari. 

● Distinguere le figure geometriche in 

solide e piane;  denominarle 

correttamente. 

● Classificare le figure piane in 

poligoni/non poligoni, poligoni 

convessi/concavi). 

● Calcolare il perimetro di alcune 

figure piane. 

● Individuare simmetrie assiali nei 

poligoni (con disegni, piegature, 

ritaglio…). 

● Usare righello, squadra, goniometro. 

● Conoscere, usare, confrontare le  

unità di misura convenzionali 

internazionali per la misura di 

lunghezze, di  volume/capacità; 

effettuare stime e misure. 
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● Scegliere, costruire e utilizzare 

strumenti adeguati per effettuare 

misurazioni. 

● Passare da una misura, espressa in 

una data unità, ad un'altra ad essa 

equivalente. 

● Effettuare misure di durate (in ore, 

minuti primi  e secondi, senza 

passaggi di unità di misura e senza 

calcoli).  

● Riconoscere ed isolare una 

situazione problematica (aritmetica e 

non). 

● Individuare e distinguere la richiesta 

e le informazioni. 

● Individuare  mancanza / 

sovrabbondanza di dati. 

● Completare testi matematici che 

presentano dati mancanti. 

● Rappresentare e risolvere una 

situazione problematica: 

● con le quattro operazioni 

● con unità di misura 

● Risolvere problemi con più 

operazioni e più domande esplicite 

/con una domanda esplicita e una 

implicita.  
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● Classificare elementi in base a due 

attributi. 

● Indicare gli attributi di una 

classificazione. 

● Rappresentare insiemi con l’uso di 

diagrammi (Venn, Carrol, ad albero, 

tabelle,…). 

● Stabilire relazioni e rappresentarle. 

● Utilizzare i connettivi e i 

quantificatori logici. 

● Rappresentare dati adeguatamente.  

● Leggere rappresentazioni di dati. 

● Rappresentare processi con 

diagrammi di flusso. 

● Sistemi numerici. 

● Numeri interi. 

● Numeri decimali. 

● Frazioni. 

● Percentuali. 

● Relazioni di uguaglianza e 

disuguaglianza. 

● Le quattro operazioni e le 

relative 

proprietà. 

● Convenzioni di calcolo. 

● Potenze. 

● Sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso in 

 

 

Attività 

• Esercizi di comprensione, approfondimento, verifica, 

consolidamento e potenziamento. 

• Problem solving. 

• Conoscenza del lessico specifico. 

• Completamento di schemi e mappe di sintesi. 

• Esercizi di accertamento delle competenze. 

• Compiti di realtà. 

• Esercizi INVALSI. 

 

● Leggere, scrivere, comporre, 

scomporre,confrontare numeri interi 

e 

decimali entro la classe dei milioni. 

●  Eseguire le quattro operazioni con i 

numeri interi e decimali utilizzando 

anche le relative proprietà 

● Applicare opportune strategie per il 

calcolo mentale. 

●  Stimare il risultato un’operazione. 

●  Confrontare, ordinare, operare con le 

frazioni. 

●  Interpretare i numeri interi positivi e 

negativi in contesti significativi e 

Quinta 
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luoghi, tempi e culture diverse 

dalla nostra. 

● Elementi di un problema. 

● Diagrammi, grafici, 

espressioni aritmetiche. 

 

 

 

 

 

 

 

● Enti geometrici fondamentali 

(punto, retta, piano). 

● Rette incidenti, parallele, 

perpendicolari. 

● Caratteristiche delle figure piane. 

● Simmetrie, rotazioni, traslazioni. 

● Scomposizione e ricomposizione 

di 

poligoni. 

● Congruenza ed equivalenza di 

figure geometriche. 

● Unità di misura di lunghezze, aree 

e angoli. 

● Equivalenze tra le diverse unità di 

misura. 

● Perimetri e aree delle figure 

● rappresentarli sulla retta e/o su scale 

graduate. 

●  Riconoscere, in contesti reali e 

significativi, una situazione 

problematica e tradurla in termini 

matematici (logici,aritmetici , 

geometrici, statistici). 

●  Selezionare dati, informazioni e 

strumenti. 

● Rappresentare graficamente 

situazioni problematiche a carattere 

geometrico. 

● Riconoscere, ai fini della soluzione 

del 

problema,i dati utili, inutili, superflui 

e mancanti. 

● Elaborare e/o selezionare una 

strategia risolutiva. 

● Valutare la accettabilità delle 

soluzioni trovate. 

● Esporre il procedimento seguito, 

giustificandolo. 

 

● Descrivere, denominare e classificare 

figure geometriche, identificando 

elementi significativi. 

● Riconoscere figure ruotate, traslate e 

riflesse. 

● Costruire e disegnare figure 
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geometriche piane (triangolo, 

quadrato, rettangolo, rombo, 

romboide, trapezio, poligoni 

regolari e cerchio). 

● Piano cartesiano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●  Dati qualitativi e quantitativi 

riferibili a situazioni di vario 

genere. 

●  Tabelle e grafici. 

●  Connettivi logici: non, e, o. 

● Media aritmetica, moda, mediana. 

●  Eventi certi, impossibili, 

probabili 

 

geometriche utilizzando gli strumenti 

opportuni (riga, compasso, 

squadra…). 

● Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare punti e figure. 

● Effettuare isometrie. 

● Effettuare stime e misure utilizzando 

le principali unità di misura (metro e 

goniometro). 

● Riconoscere figure equiestese, 

usando la scomponibilità per la 

determinazione di aree. 

● Misurare e calcolare perimetro e area 

delle figure geometriche piane 

 

● .Raccogliere e classificare dati. 

● Registrare e rappresentare dati 

attraverso tabelle e grafici. 

● Usare le nozioni di frequenza, di 

moda e di media aritmetica. 

● Comprendere ed utilizzare i 

connettivi logici. 

● In situazioni concrete, riconoscere 

(intuire e cominciare ad 

argomentare) eventi equiprobabili, 

più probabili, meno probabili. 

● Nei casi più semplici dare una prima 

quantificazione della probabilità di 

un evento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

● Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

● Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

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

● Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 
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● Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni 

● di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 

● Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. 

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

● Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano 

utili in molte situazioni per operare nella realtà. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri: 

● Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali, numeri interi, frazioni e numeri 

decimali), quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere 

più opportuno. 

● Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo. 

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 

● Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 

● Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia mediante frazione. 

● Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi 

delle diverse rappresentazioni. 

● Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse. 

● Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale. 

● Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri. 

● Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in situazioni concrete. 

● In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini. 

● Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle potenze per semplificare calcoli 

e notazioni. 

● 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. 
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● Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni. 

● Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. 

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti, essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

● Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 

Spazio e figure: 

● Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, 

software di geometria). 

● Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano. 

● Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali…) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio). 

● Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 

● Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata. 

● Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete. 

● 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 numero π, e alcuni modi per approssimarlo. 

● Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa. 

● Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

● Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo tramite disegni sul piano. 

● Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali. 

● Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e dare stime di oggetti della vita quotidiana. 

● Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

Relazioni e funzioni: 

● Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere informa generale relazioni e proprietà. 

● Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa. 

● Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate data belle, 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. 
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● Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado. 

Dati e previsioni: 

● Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni, 

utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla 

tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di 

variazione. 

● In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari, assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche evento, 

scomponendolo in eventi elementari disgiunti. 

● Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● I sistemi di numerazione 

● Operazioni e proprietà 

● Frazioni 

● Potenze di numeri 

● Gli enti fondamentali della 

geometria e il significato dei 

termini: assioma, teorema, 

definizione 

● Il piano euclideo: relazioni tra 

rette; congruenza di figure; 

poligoni e loro proprietà 

● Misure di grandezza; perimetro e 

area dei poligoni.  

…in compilazione… ● Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 

finiti in base dieci usando la notazione 

polinomiale e quella scientifica 

● Eseguire le quattro operazioni con i numeri  

naturali, anche utilizzando le proprietà 

● Eseguire semplici calcoli mentali 

● Individuare frazioni come operatori 

● Utilizzare la potenza e l’ operazione inversa, 

usando la notazione esponenziale, anche per 

semplificare calcoli e notazioni 

● Scomporre in fattori primi un numero intero  

● Determinare multipli e divisori di un numero 

intero e multipli e divisori comuni a più numeri 

● Eseguire semplici somme algebriche utilizzando 

i numeri relativi 

● Effettuare semplici sequenze di calcoli 

approssimati 

Prima 
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● Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano 

● Le fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici 

 

● Risolvere problemi e modellizzare situazioni in 

campi di esperienza diversi 

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, utilizzando correttamente le 

parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza gli opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro) 

● Conoscere definizioni e  individuare le proprietà 

delle principali figure piane (triangoli e 

quadrilateri) 

● Utilizzare le coordinate in  situazioni pratiche 

● Calcolare il perimetro di figure piane 

● Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 

modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria 

dinamica, …) 

● Riconoscere figure congruenti e descrivere le 

isometrie necessarie per portarle a coincidere 

● Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o 

da altre fonti 

● Valutare l' attendibilità dei dati raccolti 

● Organizzare e rappresentare i dati in forma 

grafica, utilizzando anche strumenti informatici 

● Interpretare tabelle e grafici 
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● Individuare situazioni problematiche in ambiti di 

esperienza e di studio. 

● Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 

simbolici) la situazione problematica. 

● Individuare la carenza di dati essenziali, 

integrandoli eventualmente se incompleti 

● Individuare dati sovrabbondanti o contraddittori  

● Individuare e scegliere opportunamente le azioni 

da compiere in ragione del problema/risultato 

(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 

grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 

concatenandole in modo efficace al fine di 

produrre la risoluzione 

● Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

● Riconoscere analogie di struttura fra problemi 

diversi 

● Tradurre la risoluzione di un problema in 

algoritmo 

● Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 
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● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● Operazioni e proprietà 

● Frazioni 

● Potenze di numeri 

● Il piano euclideo: relazioni tra 

rette; congruenza di figure; 

poligoni e loro proprietà 

● Circonferenza e cerchio 

● Misure di grandezza; perimetro e 

area dei poligoni. Teorema di 

Pitagora 

● Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano 

● Trasformazioni geometriche 

elementari e loro invarianti 

● Le fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni con 

diagrammi 

● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule 

geometriche 

● Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici 

…in compilazione… ● Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 

finiti in base dieci usando la notazione 

polinomiale e quella scientifica 

● Determinare multipli e divisori di un numero 

intero e multipli e divisori comuni a più numeri  

● Leggere e scrivere numeri naturali e decimali 

finiti in base 10, usando la notazione polinomiale 

e quella scientifica 

● Individuare frazioni come rapporto e come 

quoziente di numeri interi 

● Distinguere frazioni equivalenti; spiegare il 

significato dei numeri razionali 

● Distinguere e usare scritture diverse per lo stesso 

numero razionale (decimale, frazionaria, 

percentuale ove possibile) 

● Confrontare numeri razionali rappresentandoli 

sulla retta 

● Eseguire semplici calcoli  con numeri  razionali 

usando metodi e strumenti diversi (calcolo 

mentale, carta e matita, calcolatrici) 

● Effettuare semplici sequenze di calcoli 

approssimati 

● Estrarre radici ed effettuare la corrispondenza 

con il relativo elevamento a potenza (radice 

come operazione inversa dell’elevamento a 

potenza) 

● Risolvere problemi e modellizzare situazioni in 

campi di esperienza diversi 

Seconda 
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● Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione 

● Superficie di poligoni  

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con i 

numeri conosciuti, utilizzando correttamente le 

parentesi e le convenzioni sulla precedenza delle 

operazioni. 

● Riprodurre figure e disegni geometrici, 

utilizzando in modo appropriato e con 

accuratezza gli opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, goniometro) 

● Conoscere definizioni e  individuare le proprietà 

delle principali figure piane (triangoli e 

quadrilateri) 

● Usare le coordinate in situazioni concrete 

● Calcolare il perimetro di figure piane 

● Risolvere problemi usando le proprietà 

geometriche delle figure anche ricorrendo a 

modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria 

dinamica, …) 

● Riconoscere figure congruenti e descrivere le 

isometrie necessarie per portarle a coincidere 

● Riconoscere grandezze proporzionali in vari 

contesti 

● Riprodurre in scala 

● Calcolare perimetri e aree delle principali  figure 

piane (triangoli, quadrilateri, poligoni, cerchio) 

● Organizzare e rappresentare i dati in forma 

grafica, utilizzando anche strumenti informatici 

● Interpretare tabelle e grafici 
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● Analizzare oggetti e fenomeni scegliendo le 

grandezze da misurare e gli opportuni strumenti 

● Effettuare e stimare misure in modo diretto e 

indiretto 

● Esprimere le misure nelle unità di misura del 

sistema internazionale utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative 

● Dedurre dall’insieme dei dati una sintesi 

interpretativa (formule, relazioni, modelli, 

regolarità) 

● Individuare e applicare relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

● Distinguere eventi certi, probabili, impossibili 

● Conoscere il significati dei principali indici 

statistici e saperli individuare  e calcolare 

● Individuare situazioni problematiche in ambiti di 

esperienza e di studio 

● Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 

simbolici) la situazione problematica, alfine di 

creare un ambiente di lavoro favorevole per la 

risoluzione del problema 

● Individuare la carenza di dati essenziali, 

integrandoli eventualmente se incompleti 

● Individuare in un problema dati sovrabbondanti 

o contraddittori  

●   Individuare e scegliere opportunamente le 

azioni da compiere in ragione del 

problema/risultato (operazioni aritmetiche, 

costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, 
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equazioni,…), concatenandole in modo efficace 

al fine di produrre la risoluzione 

●  Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

●  Riconoscere analogie di struttura fra problemi 

diversi 

● Tradurre la risoluzione di un problema in 

algoritmo 

● Verificare l’attendibilità dei risultati ottenuti 

 

● Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento 

● Operazioni e proprietà 

● Frazioni 

● Potenze di numeri 

● Espressioni algebriche: principali 

operazioni 

● Equazioni di primo grado 

● Circonferenza e cerchio 

● Il metodo delle coordinate: il 

piano cartesiano 

● Le fasi risolutive di un problema 

e loro rappresentazioni con 

diagrammi 

…in compilazione… ● Individuare il significato logico – operativo di 

numeri appartenenti a diversi sistemi numerici, 

utilizzare le diverse notazioni e saperle 

convertire da una all’altra. 

● Effettuare stime approssimate per il risultato di 

un’operazione, anche per controllare la 

plausibilità di un calcolo già fatto 

● Individuare il significato logico – operativo di 

rapporto e grandezza derivata, impostare 

uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di 

proporzionalità e percentuale con particolare 

attenzione a contesti reali 

● Utilizzare il linguaggio algebrico per 

generalizzare teorie, formule e proprietà 

Terza 
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● Principali rappresentazioni di un 

oggetto matematico 

● Tecniche risolutive di un 

problema che utilizzano frazioni, 

proporzioni, percentuali, formule 

geometriche, equazioni di primo 

grado 

● Significato di analisi e 

organizzazione di dati numerici 

● Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione 

● Superficie e volume di poligoni e 

solidi 

● Eseguire calcoli e risolvere problemi con 

equazioni di primo grado 

● Risolvere ed utilizzare espressioni ed equazioni 

numeriche e letterali, anche in relazione a 

problemi 

● Scegliere i metodi e gli strumenti appropriati per 

affrontare una situazione problematica ( calcolo 

mentale, carta e penna, calcolatrice, computer) 

● Conoscere ed usare le proprietà delle figure 

piane e solide 

● Usare le coordinate in situazioni concrete 

● Calcolare perimetri e aree e volumi delle 

principali figure piane e solide 

● Usare la visualizzazione, il ragionamento 

spaziale e la modellizzazione geometrica per 

risolvere problemi, anche in contesti concreti 

● Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 

una rappresentazione bidimensionale e, 

viceversa, rappresentare su un piano una figura 

solida 

● Risolvere problemi usando proprietà 

geometriche delle figure, anche ricorrendo a 

modelli materiali e a opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria 

dinamica, …) 

● Riconoscere e usare le trasformazioni 

geometriche, isometriche e non 

● Conoscere ed applicare il teorema di Pitagora 
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● Classificare dati ottenuti in modo sperimentale o 

da altre fonti 

● Verificare l' attendibilità dei dati raccolti 

● Organizzare e rappresentare i dati in forma 

grafica, utilizzando anche strumenti informatici 

● Interpretare tabelle e grafici 

● Individuare ed applicare relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

● Dedurre dall'insieme dei dati una sintesi 

interpretativa (formula, relazione, modello, 

regolarità, ecc.) 

● Utilizzare i modelli interpretativi per maturare 

un'idea personale e per assumere comportamenti 

corretti e responsabili 

● Interpretare in termini probabilistici i risultati 

relativi a prove multiple di eventi in contesti reali 

e virtuali (giochi, software) 

● Riconoscere eventi  complementari, eventi 

incompatibili, eventi indipendenti 

● Prevedere in semplici contesti i possibili risultati 

di un esperimento e le loro probabilità 

● Usare ed interpretare misure di centralità e 

dispersione 

● Valutare criticamente le informazioni diffuse da 

fonti diverse 

● Individuare situazioni problematiche in ambiti di 

esperienza e di studio 

● Rappresentare in modi diversi (verbali, iconici, 

simbolici) la situazione problematica, alfine di 
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creare un ambiente di lavoro favorevole per la 

risoluzione del problema 

● Individuare la carenza di dati essenziali, 

integrandoli eventualmente se incompleti 

● Individuare in un problema dati sovrabbondanti 

o contraddittori 

● Individuare e scegliere opportunamente le azioni 

da compiere in ragione del problema/risultato 

(operazioni aritmetiche, costruzioni geometriche, 

grafici, formalizzazioni, equazioni,…), 

concatenandole in modo efficace al fine di 

produrre la risoluzione 

● Formulare e giustificare ipotesi di soluzione 

● Riconoscere analogie di struttura fra problemi 

diversi 

● Tradurre la risoluzione di un problema in 

algoritmo 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Esegue in corretta sequenza 

operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura personale, 

l’alimentazione e che seguono 

routine note (mettersi gli 

indumenti; lavarsi le mani, sedersi 

a tavola, ecc.);   

● Ordina e raggruppa   

● spontaneamente oggetti in base a 

caratteristiche salienti e sa motivare 

la scelta (tutti i giocattoli; i cechi 

grandi e quelli   

● piccoli; i bottoni rossi e quelli 

blu…)   

● Raggruppa oggetti per 

caratteristiche e funzioni, 

anche combinate (i bottoni 

grandi e gialli..). Ordina in 

autonomia oggetti; esegue 

spontaneamente ritmi sonori 

e riproduce grafiche, 

● Il bambino 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.    
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● Ordina  oggetti in base 

a macrocaratteristiche (mette in 

serie i cubi dal più grande al più 

piccolo),   

● su indicazione dell’insegnante   

● Costruisce torri  e utilizza 

correttamente le costruzioni.   

● Individua, a richiesta, grosse 

differenze in persone, animali, 

oggetti (il giovane e l’anziano; 

l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello 

spoglio, ecc.)   

● Risponde con parole frase o 

enunciati minimi per spiegare le 

ragioni della scelta operata. 

Distingue fenomeni atmosferici 

molto diversi (piove, sereno, caldo, 

freddo…).   

● Si orienta nello spazio prossimo 

noto e vi si muove con sicurezza.   

● Riproduce ritmi sonori e grafici.   

● Esegue in autonomia le routine 

apprese ordinando le diverse azioni 

correttamente.   

● Sa riferire azioni della propria 

esperienza collocandole 

correttamente  in fasi della giornata 

nominate dall’insegnante.   

● Individua differenze e 

trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e pone 

domande sulle ragioni. Rappresenta 

graficamente fenomeni atmosferici 

servendosi di simboli 

convenzionali Rappresenta 

graficamente differenze  e 

trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un cucciolo, 

un oggetto vecchio   

● e rovinato, ecc.)   

● Si orienta con sicurezza nello 

spazio dell’aula e negli spazi più 

prossimi e noti della scuola.   

● Colloca gli oggetti negli spazi 

corretti.   

 

 

 

sapendone spiegare la 

struttura. Opera   

● corrispondenze biunivoche 

con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; 

ordina sequenze.   

● Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le azioni 

abituali e le riferisce in modo 

coerente. Colloca 

correttamente nel passato, 

presente, futuro, azioni 

abituali. Evoca fatti ed 

esperienze del proprio recente 

passato ordinandoli con 

sufficiente coerenza.   

● Individua e motiva 

trasformazioni note  nelle 

persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta 

graficamente differenze  e 

trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un   

● cucciolo, un oggetto vecchio 

e   

● rovinato, ecc.)   

● Realizza semplici oggetti con 

le costruzioni, la plastilina, 

utilizza giochi meccanici 

ipotizzandone il 

funzionamento.   

● 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 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; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.   
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● Nomina le cifre e ne 

riconosce i simboli; numera 

correttamente entro il   

● 10. Utilizza correttamente i 

quantificatori uno, molti, 

pochi, nessuno.   

● Si orienta correttamente negli 

spazi di vita (casa, scuola, 

pertinenze); esegue percorsi 

noti; colloca correttamente 

oggetti negli spazi 

pertinenti.   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

Livello 1 Livello 2 

Livello 3 

(termine scuola 

primaria) 

Livello 4 
Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Numera in senso progressivo. 

Utilizza i principali quantificatori. 

Esegue semplici addizioni e 

sottrazioni in riga senza cambio. 

Padroneggia le più comuni 

relazioni topologiche: 

vicino/lontano; alto basso; 

destra/sinistra; sopra/sotto, ecc. 

● Esegue percorsi sul terreno e sul 

foglio. Conosce le principali figure 

geometriche piane. Esegue 

seriazioni e classificazioni con 

oggetti concreti e in base ad uno o 

due attributi.  

● Utilizza misure e stime arbitrarie 

con strumenti non convenzionali 

● Conta in senso 

progressivo e 

regressivo anche 

saltando numeri. 

Conosce il valore 

posizionale delle 

cifre ed opera nel 

calcolo tenendone 

conto correttamente. 

Esegue mentalmente 

e per iscritto le 

quattro operazioni ed 

opera utilizzando le 

tabelline.  

● Opera con i  numeri 

naturali e le frazioni.  

● Si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità 

di ricorrere a una 

calcolatrice.  

● Riconosce e 

rappresenta forme del 

piano e dello spazio, 

relazioni e strutture 

che si trovano in 

natura o che sono 

state create 

dall’uomo.  

● Opera con i numeri naturali, decimali 

e frazionari; utilizza i numeri relativi, 

le potenze e le proprietà delle 

operazioni, con algoritmi anche 

approssimati in semplici contesti. 

● Opera con figure geometriche piane e 

solide identificandole in contesti reali; 

le rappresenta nel piano e nello 

spazio; utilizza in autonomia 

strumenti di disegno geometrico e di 

misura adatti alle situazioni; 

padroneggia il calcolo di perimetri, 

superfici, volumi. 

● Interpreta semplici dati statistici e 

utilizza il concetto di probabilità. 

● 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 denomina 

le forme del piano e 

dello spazio, le loro 

rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra 

gli elementi.   
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● Risolve problemi semplici, con 

tutti i dati noti ed espliciti, con 

l’ausilio di oggetti o disegni. 

● Esegue percorsi 

anche su istruzione di 

altri. Denomina 

correttamente figure 

geometriche piane, le 

descrive e le 

rappresenta 

graficamente e nello 

spazio.  

● Classifica oggetti, 

figure, numeri in 

base a più attributi e 

descrive il criterio 

seguito.  

● Sa utilizzare semplici 

diagrammi, schemi, 

tabelle per 

rappresentare 

fenomeni di 

esperienza. 

● Esegue misure 

utilizzando unità di 

misura 

convenzionali. 

Risolve semplici 

problemi matematici 

relativi ad ambiti di 

esperienza con tutti i 

dati esplicitati e con 

la supervisione 

dell’adulto. 

● Descrive, denomina e 

classifica figure in 

base a caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo.  

● Utilizza strumenti per 

il disegno geometrico 

(riga, compasso, 

squadra) e i più 

comuni strumenti di 

misura (metro, 

goniometro...). 

● Ricerca dati per 

ricavare informazioni 

e costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

Ricava informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici.  

● Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, situazioni di 

incertezza.  

● Legge e comprende 

testi che coinvolgono 

aspetti logici e 

matematici.  

● Riesce a risolvere 

facili problemi in tutti 

● Utilizza in modo pertinente  alla 

situazione gli strumenti di misura 

convenzionali, stima misure lineari e 

di capacità con buona 

approssimazione; stima misure di 

superficie e di volume utilizzando il 

calcolo approssimato. 

● Interpreta fenomeni della vita reale, 

raccogliendo e organizzando i dati in 

tabelle e in diagrammi in modo 

autonomo. Sa ricavare: frequenza, 

percentuale, media, moda e mediana 

dai fenomeni analizzati. 

● Risolve problemi di esperienza, 

utilizzando le conoscenze apprese e 

riconoscendo  i dati utili dai superflui. 

● Sa spiegare il procedimento seguito e 

le strategie adottate. 

● Utilizza il linguaggio e gli strumenti 

matematici appresi  per spiegare 

fenomeni e risolvere problemi 

concreti. 

● Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati 

per ricavarne misure di 

variabilità e prendere 

decisioni. 

● Riconosce e risolve 

problemi in contesti 

diversi valutando le 

informazioni e la loro 

coerenza. 

● Spiega il procedimento 

seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo, sia 

sui risultati.  

● Confronta procedimenti 

diversi e produce 

formalizzazioni che gli 

consentono di passare 

da un problema 

specifico a una classe di 

problemi.  

● Produce 

argomentazioni in base 

alle conoscenze 

teoriche acquisite (ad 

esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà 

caratterizzante e di 

definizione). 

● Sostiene le proprie 

convinzioni, portando 

esempi e controesempi 
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gli ambiti di 

contenuto, 

mantenendo il 

controllo sia sul 

processo risolutivo, 

sia sui risultati. 

Descrive il 

procedimento seguito 

e riconosce strategie 

di soluzione diverse 

dalla propria. 

● Costruisce 

ragionamenti 

formulando ipotesi, 

sostenendo le proprie 

idee e confrontandosi 

con il punto di vista di 

altri. 

● Riconosce e utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici (numeri 

decimali, frazioni, 

percentuali, scale di 

riduzione,  ...). 

● Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, 

attraverso esperienze 

significative, che gli 

hanno fatto intuire 

come gli strumenti 

matematici che ha 

adeguati e utilizzando 

concatenazioni di 

affermazioni; accetta di 

cambiare opinione 

riconoscendo le 

conseguenze logiche di 

una argomentazione 

corretta.  

● Utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico 

(piano cartesiano, 

formule, equazioni, ...) 

e ne coglie il rapporto 

col linguaggio naturale. 

● Nelle situazioni di 

incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) 

si orienta con 

valutazioni di 

probabilità. 

● Ha rafforzato un 

atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica 

attraverso esperienze 

significative e ha capito 

come gli strumenti 

matematici appresi 

siano utili in molte 

situazioni per operare 

nella realtà. 
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imparato ad utilizzare 

siano utili per operare 

nella realtà. 

SCIENZE 

COMPETENZE SPECIFICHE DI BASE: 

● Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, formulare ipotesi e verificarle, utilizzando 

semplici schematizzazioni e modellizzazioni.  

● Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi.  

● Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in 

relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● Il bambino 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 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.; segue un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Semplici proprietà di oggetti 

● Il proprio corpo: organi di senso  

● Principali concetti temporali, 

spaziali e topologici 

● Strumenti e tecniche di 

osservazione e di misura 

● Figure e forme  

● Numeri e numerazione 

 

 

● Osservare gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni naturali, 

comprendendo, durante una 

discussone di gruppo, i loro 

cambiamenti 

● Identificare alcune proprietà 

dell’oggetto d’indagine 

● Eseguire semplici esperimenti 

scientifici derivanti da 

osservazioni e descrizioni 

● Illustrare le sequenze delle azioni 

compiute e verbalizzarle 

● Eseguire semplici rilevazioni 

statistiche (sui cibi, sulle 

caratteristiche fisiche in classe, sul 

tempo) 

● Raccogliere piante e/o oggetti e 

raggrupparli secondo criteri, 

precedentemente compresi 

● Descrivere analogie e differenze 

tra gli elementi osservati e 

suddivisi 

● Classificare gli animali noti 

secondo caratteristiche, funzioni, 

attributi 

● Osservare con curiosità ed interesse 

contesti/elementi naturali, materiali, situazioni, 

usando i sensi per ricavare informazioni e 

conoscenze  

● Rielaborare informazioni e registrarle 

● Utilizzare un linguaggio appropriato per la 

descrizione e spiegazione degli elementi o 

fenomeni osservati e indagati, delle loro 

caratteristiche peculiari, analogie e differenze 

● Discriminare le proprietà percettive degli oggetti 

utilizzando i 5 sensi 

● Osservare e riconoscere gli organismi viventi e i 

fenomeni naturali 

● Raggruppare ed ordinare i dati di realtà raccolti 

in base ad un indicatore dato 

● Porre domande sulle cose e la natura  

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà 

come strumento di indagine 

 

Classe 5 anni 
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● Confrontare e valutare quantità 

diverse, utilizzando misurazioni 

con strumenti alla sua portata 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Esplorare e descrivere gli oggetti materiali: 

● Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 

semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e 

nelle loro parti, scomporli  e ricomporli,  riconoscerne  funzioni e modi 

d’uso. 

● Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 

● Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Oggetti materiali e trasformazioni: 

● Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, 

pressione, temperatura, calore, ecc. 

● Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo 

elementare il concetto di energia. 

● Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di 
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problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per 

trattare i dati. 

● Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al 

cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc. 

Osservare e sperimentare sul campo: 

● Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, 

realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e 

orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze 

● nei percorsi di sviluppo di organismi animali e vegetali. 

● Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle 

acque. 

● Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera 

del Sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

● Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 

nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (d./notte, 

percorsi del Sole, stagioni). 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 

● Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 

● Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo 

(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo 

come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo 

funzionamento. 

● Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, 

bisogni analoghi ai propri. 

misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a molla, ecc.) 

imparando a servirsi di unità convenzionali. 

● Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la durezza, il 

peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente 

semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.). 

● Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici 

modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni 

tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 

Osservare e sperimentare sul campo: 

● Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con 

appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di 

ambiente vicino; individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo. 

● Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; 

osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

● Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

L’uomo, i viventi e l’ambiente: 

● Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema 

complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di 

struttura cellulare. 

● Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. 

Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 

● Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la 

vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita. 

● Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di 

osservazioni personali. 



127 

 

 

● Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, 

ivi comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Caratteristiche proprie di un 

oggetto e delle parti che lo 

compongono 

● I primi confronti tra gli oggetti: 

più alto, più pesante di, più duro 

di … 

●  Identificazione e descrizione di 

oggetti inanimati e "viventi" 

● Identificazione di alcuni materiali 

(legno, plastica, metalli, vetro…) 

● Esplorazione del mondo 

attraverso i cinque sensi 

● Esplorazione degli oggetti 

scolastici: la scoperta dei 

materiali. 

● Attività di classificazione. 

● Analisi di oggetti, sostanze 

attraverso l’uso dei cinque sensi. 

● Osservazione di corpi noti e 

rilevazione delle caratteristiche. 

Attività di seriazione. 

● Lettura e realizzazione di semplici 

tabelle. 

● Esecuzione di semplici 

esperimenti. Rappresentazione 

grafica del corpo. 

● Osservazione di animali e piante. 

● Classificazione di animali 

secondo criteri stabiliti. 

● Rappresentazioni grafiche e 

verbalizzazione dei contenuti. 

● Capire e riconoscere gli stati dell'acqua 

● Illustrare con esempi pratici alcune 

trasformazioni dell'acqua. 

● Raccogliere reperti e riferire con chiarezza ciò 

che si è scoperto durante l'esplorazione di un 

ambiente. 

● Descrivere un ambiente esterno mettendolo in 

relazione con l'attività umana. 

● Comprendere la necessità di sinergia per la 

sopravvivenza dell'ambiente e dell'uomo. 

● Motivare e adottare atteggiamenti consapevoli 

nell'utilizzo dell'acqua. 

● Conoscere gli elementi che appartengono al 

mondo dei vegetali. 

● Riconoscere e distinguere le parti della pianta. 

● Classificare gli animali vertebrati ed invertebrati. 

Prima 

● Ascoltare e comprendere 

istruzioni e spiegazioni 

● osservare e analizzare la realtà 

● Analisi di semplici trasformazioni 

fisiche dell’acqua al variare della 

temperatura. 

● Individuare qualità e proprietà di oggetti e 

materiali caratterizzando le trasformazioni 

● Riconoscere e descrivere trasformazioni rilevate 

Seconda 
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che ci circonda 

● utilizzare modelli di riferimento 

per operare semplici 

classificazioni 

● L'acqua il ciclo dell'acqua 

● Caratteristiche degli ambienti. 

● Esseri viventi (animali o vegetali) 

e non viventi. 

● Somiglianze e differenze nelle 

foglie. 

● Descrizione delle caratteristiche 

dei vegetali di un ambiente 

naturale. 

● Le trasformazioni dell’albero 

nelle quattro stagioni. 

● I comportamenti e le 

caratteristiche delle piante. 

● La frutta e la verdura tipica di 

ogni stagione. 

● Individuazione di semplici 

relazioni tra forma, funzione e 

comportamento degli animali. 

nei fenomeni naturali e artificiali 

● Realizzare e descrivere semplici esperienze 

● Mettere in relazione comportamenti degli esseri 

viventi e cambiamenti ambientali 

● Confrontare organismi viventi e cogliere 

differenze, uguaglianze e somiglianze 

● Descrivere in una trasformazione ciclica il 

passaggio da uno stato all’altro e riconoscere le 

cause. 

● Osservare materiali e oggetti. 

● Identificare e distinguere 

materiali e oggetti. 

● Osservare e distinguere vegetali e 

animali. 

● L'acqua come elemento essenziale 

per la vita. 

● Descrizione delle fondamentali 

caratteristiche dell'acqua. 

● Stati Dell'acqua. 

● Usi dell'acqua e disponibilità per 

l'uomo. 

● Cause che determinano 

l'inquinamento delle acque. 

● Comportamenti adatti per non 

sprecare e non inquinare le acque. 

● Capire e riconoscere gli stati dell'acqua 

● Illustrare con esempi pratici alcune 

trasformazioni dell'acqua. 

● Raccogliere reperti e riferire con chiarezza ciò 

che si è scoperto durante l'esplorazione di un 

ambiente. 

● Descrivere un ambiente esterno mettendolo in 

relazione con l'attività umana. 

● Comprendere la necessità di sinergia per la 

sopravvivenza dell'ambiente e dell'uomo. 

● Motivare e adottare atteggiamenti consapevoli 

Terza 
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● Definizione elementare di 

ambiente e natura in rapporto 

all'uomo. 

● Esseri viventi e non viventi. 

● Osservazione degli ambienti 

naturali e correlazione dei suoi 

cambiamenti con la ciclicità delle 

stagioni. 

● Osservazione e rilevazione dei 

cambiamenti atmosferici. 

● Osservazione degli ambienti e 

correlazione con l'attività umana. 

● La funzione delle parti della 

pianta. 

● Classificazione delle piante e 

dell'ambiente circostante. 

● Varietà di forme e trasformazioni 

nelle piante 

● Classificazione delle

 varie specie animali: 

vertebrati invertebrati 

● Varietà di comportamenti degli 

animali. 

nell'utilizzo dell'acqua. 

● Conoscere gli elementi che 

appartengono al mondo dei vegetali. 

● Riconoscere e distinguere le parti della pianta. 

● Classificare gli animali vertebrati ed invertebrati. 

● Le fasi del metodo sperimentale 

● L’acqua come elemento 

essenziale per la vita 

● L’aria e le sue proprietà 

● Il metodo scientifico  

● La Materia 

● L’acqua L’aria  

● Il Suolo 

● Gli esseri viventi 

● I Vegetali 

● Conoscere le fasi del metodo scientifico 

sperimentale e avviarsi a utilizzarne le 

procedure. 

● Capire intuitivamente com'è costituita la materia 

● Capire l'importanza dell'acqua per la vita del 

pianeta; conoscere le caratteristiche fisiche e 

Quarta 
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● Individuare e classificare la 

diversità dei viventi e dei loro 

comportamenti 

● Gli Animali  

● L’ecologia 

chimiche dell’acqua. 

● Capire l’importanza dell’aria e conoscere cause e 

conseguenze dell'inquinamento atmosferico 

● Conoscere gli elementi viventi e non che 

interagiscono in un ecosistema Conoscere gli 

elementi che appartengono al mondo dei 

vegetali. Capire l’importanza della vegetazione 

per la vita del pianeta. 

● Conoscere le caratteristiche che 

contraddistinguono i vertebrati e gli invertebrati. 

● Conoscere i gruppi di animali. 

● Sapere come gli esseri viventi si sono adattati 

all’ambiente per sopravvivere 

L’Universo 

- Stelle, galassie, pianeti, comete 

- Il sistema solare 

- La luna e le sue fasi 

Mondo non vivente 

- Tante forme di energia 

- L’elettricità 

- Il magnetismo 

- Le fonti di energia 

- La luce e il suono 

Mondo vivente 

- Le cellule 

- Il DNA e i caratteri ereditari 

- Il corpo umano 

- Il sistema scheletrico 

- Il sistema muscolare 

● Osservare esperienze riferite a 

fenomeni e coglierne gli aspetti 

salienti 

● Osservare il mondo circostante 

con strumenti diversi e in modo 

sistematico 

Attività di studio e pratiche, 

esercizi interattivi e video per: 

● Raccogliere, selezionare e 

ordinare informazioni e dati 

● Conoscere il mondo biologico e 

intuire la sua complessità e 

correlazione con l'uomo 

● Conoscere la struttura e il 

funzionamento di apparati e 

organi del corpo umano 

● Approfondire le osservazioni inerenti 

l’ambiente circostante, anche con 

l’utilizzo di opportuni strumenti. 

● Ricostruire e interpretare, osservare il 

movimento dei diversi oggetti celesti, 

rielaborandoli anche attraverso giochi 

con il corpo. 

● Nell’osservazione di esperienze 

concrete, individuare e saper registrare 

in tabelle aspetti quantitativi relativi a 

concetti scientifici quali: forza, 

movimento, peso, pressione, 

temperatura, calore, luce, suono... 

● Riconoscere la cellula come unità 

fondamentale che costituisce ogni 

organismo. 

Quinta 
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- L’apparato digerente 

- L’apparato circolatorio 

- Il sistema nervoso 

- L’apparato escretore 

- L’apparato riproduttore 

- I denti e l’igiene orale 

● - Gli organi di senso 

● Conoscere l'importanza della cura 

e dell'igiene personale per la 

conservazione del proprio 

organismo 

 

● Conoscere le struttura e la funzione di 

ciascun apparato del corpo umano. 

● Descrivere e interpretare il 

funzionamento del corpo come sistema 

complesso. 

● Riconoscere l’importanza di aver cura 

del proprio corpo dai punti di vista motorio e 

alimentare 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

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

● Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e 

piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

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

vita ecologicamente responsabili. 

● Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

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; in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con 
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rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi comunicanti, riscaldamento 

dell’acqua, fusione del ghiaccio, costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina. 

● 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. 

● 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. 

Anatomia 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. Costruire modelli tridimensionali anche in connessione con 

l’evoluzione storica dell’astronomia. 

● 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. 

● Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce e di processi geologici da cui hanno avuto origine. 

● Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria 

regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 

Biologia: 

● Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento delle diverse specie di viventi. 

● Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la 

successione e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in coltivazioni e allevamenti, osservare la variabilità in individui della 

stessa specie. 

● 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. 
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● 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. 

● Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare 

esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione di uno stagno o di un bosco. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

La materia: 

● Conoscere le proprietà della 

materia 

● Comprendere la struttura della 

materia 

● Comprendere i diversi stati fisici 

e il passaggio da uno stato ad un 

altro 

● Comprendere il principio dei vasi 

comunicanti e la capillarità 

La misura: 

● Conoscere il metodo sperimentale 

● Comprendere il concetto di 

misura come operazione di 

confronto 

● Conoscere le differenze tra unità 

di misura e strumenti 

● Conoscere i sistemi di unità di 

misura con particolare riferimento 

al Sistema Internazionale 

…in compilazione… La materia: 

● Riconoscere i diversi stati di aggregazione 

La misura: 

● Sapere eseguire un’esperienza di lavoro 

seguendo le indicazioni date 

● Sapere effettuare una misurazione 

● Sapere riassumere i risultati di un esperimento 

attraverso tabelle e grafici ( anche con PC ) 

● Sapere interpretare grafici relativi a fenomeni 

studiati 

● Individuare errori di misurazione 

Massa, peso e densità: 

● Sapere misurare il volume e la massa di un corpo 

● Sapere stimare la densità di materiali d’uso 

comune 

● Sapere misurare l’intensità di una forza 

Calore e temperatura: 

● Sapere riconoscere la differenza tra calore e 

temperatura nei fenomeni della vita di tutti i 

giorni 

Prima 
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● Comprendere la possibilità di 

errori nelle misurazioni 

Massa, peso e densità: 

● Comprendere il concetto di massa 

● Conoscere il concetto di forza 

● Conoscere il concetto di peso 

● Conoscere come determinare la 

densità di un corpo 

● Conoscere il principio di 

Archimede 

Calore e temperatura: 

● Conoscere il significato delle 

grandezze fisiche calore e 

temperatura 

● Conoscere la differenza tra calore 

e temperatura in termini di 

comportamento delle particelle 

che formano la materia 

● Conoscere il fenomeno della 

dilatazione termica 

● Comprendere il funzionamento 

del termometro 

● Conoscere le trasformazioni 

fisiche operate dal calore 

● Conoscere in quali condizioni e in 

quale modo il calore si trasmette 

da un oggetto all’altro 

Acqua, aria, suolo: 

● Sapere misurare la temperatura   con un 

termometro 

Acqua, aria, suolo: 

● Sapere  leggere l’etichetta di una bottiglia di 

acqua minerale naturale 

● Sapere  individuare e applicare un elenco di 

comportamenti corretti per un consumo più 

consapevole della risorsa acqua 

● Sapere rilevare la pressione atmosferica e 

l’umidità dell’aria attraverso l’uso di una 

stazione meteorologica 

● Sapere riconoscere le principali tipologie di 

suolo dalla lettura delle sostanze che lo 

compongono 

Gli esseri viventi: 

● Sapere riconoscere un essere vivente 

● Sapere realizzare alcune semplici osservazioni al 

microscopio ottico 

● Sapere riconoscere le principali differenze tra 

cellule animali e cellule vegetali 

● Sapere proporre classificazioni scientifiche di 

diversi insiemi di oggetti 

● Sapere leggere e comprendere uno schema di 

classificazione 

Le piante: 

● Sapere riconoscere le piante più comuni in base a  

foglie, fiori e frutti 

Gli animali: 
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● Conoscere l’acqua nella sua 

struttura e nei suoi stati fisici 

● Riconoscere alcune proprietà 

specifiche dell’acqua 

● Comprendere l’importanza 

dell’acqua nei processi biologici 

● Conoscere la composizione e le 

caratteristiche dell’aria 

● Conoscere la definizione di 

pressione atmosferica 

● Conoscere le principali 

caratteristiche di  diversi tipi di 

suolo 

● Comprendere l’importanza del 

suolo come fonte di sostanze 

nutritive per gli esseri viventi 

Gli esseri viventi: 

● Conoscere le caratteristiche 

fondamentali della vita 

● Conoscere le funzioni vitali 

● Conoscere le differenze tra 

animali e vegetali 

● Conoscere la cellula, unità 

fondamentale degli esseri viventi 

● Conoscere la complessità 

strutturale degli organismi viventi 

● Conoscere il significato di 

classificare 

● Conoscere il concetto di specie 

● Sapere riconoscere un insetto da un aracnide o da 

un crostaceo 

● Sapere distinguere i rettili dagli anfibi e i 

mammiferi acquatici dai pesci 

Gli esseri viventi e il loro ambiente: 

● Sapere riconoscere alcune interazioni tipiche di 

ecosistemi conosciuti 

● Sapere disegnare lo schema di una piramide 

alimentare 

● Sapere riconoscere gli anelli delle catene 

alimentari più comuni 

● Sapere elencare alcune attività umane che hanno 

un forte impatto sull’ambiente 
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● Conoscere e comprendere il 

significato dei livelli della 

classificazione attualmente 

utilizzata  

● Conoscere i Regni degli esseri 

viventi 

Le piante: 

● Conoscere le caratteristiche 

generali delle piante 

● Conoscere la struttura e le 

funzioni di radice, fusto e foglie 

● Comprendere la struttura e le 

funzioni di semi, fiori e frutti 

Gli animali: 

● Conoscere quali caratteristiche 

contraddistinguono gli animali 

● Conoscere i principali gruppi di 

animali invertebrati 

● Conoscere le caratteristiche 

generali degli animali vertebrati 

● Conoscere le caratteristiche 

distintive delle classi di vertebrati 

Gli esseri viventi e il loro ambiente: 

● Conoscere che cos’è l’ecologia 

● Comprendere  che cos’è e come 

funziona un ecosistema 

● Conoscere i concetti di Habitat, 

popolazione, catena e rete 

alimentare 



137 

 

 

● Conoscere le principali 

caratteristiche dei diversi biomi 

terrestri 

● Comprendere in che modo gli 

ecosistemi possono evolversi o 

essere modificati dall’uomo 

Il corpo umano: 

Le ossa e lo scheletro: 

● Conoscere la struttura e le 

funzioni dello scheletro 

● Comprendere che le ossa sono 

formate da tessuto vivo, capace di 

rinnovarsi e di rigenerarsi 

● Conoscere le principali tipologie 

di articolazione 

● Conoscere le principali tipologie 

di articolazione 

I muscoli e il movimento: 

● Conoscere la struttura e le 

funzioni dei muscoli 

● Comprendere il meccanismo di 

contrazione dei muscoli 

La nutrizione e l’apparato 

digerente: 

● Conoscere le funzioni dei diversi 

principi nutritivi 

● Conoscere il concetto di 

fabbisogno energetico 

…in compilazione… Il corpo umano 

Le ossa e lo scheletro 

● Sapere riconoscere le principali ossa del corpo 

umano 

● Sapere spiegare come crescono le ossa 

● Sapere spiegare come funzionano le articolazioni 

I muscoli e il movimento: 

● Sapere  individuare i principali muscoli del corpo 

umano 

● Sapere  spiegare quali tipi di movimento può 

compiere il nostro corpo 

● Sapere costruire un semplice modello del 

funzionamento dei muscoli antagonisti 

La nutrizione e l’apparato digerente: 

● Sapere riconoscere i nutrienti contenuti nei cibi e 

sapere come nutrirsi in modo corretto e 

bilanciato 

● Sapere individuare gli organi dell’apparato 

digerente 

● Sapere spiegare come funziona la digestione 

La respirazione e l’apparato respiratorio: 

● Sapere riconoscere gli organi dell’apparato 

respiratorio 

Seconda 
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● Conoscere le  funzioni degli 

organi e delle ghiandole 

dell’apparato digerente 

La respirazione e l’apparato 

respiratorio: 

● Conoscere gli organi 

dell’apparato respiratorio 

● Conoscere le funzioni 

dell’apparato respiratorio 

● Comprendere il processo della 

respirazione 

● Conoscere come avvengono gli 

scambi gassosi 

La circolazione e l’apparato 

circolatorio: 

● Conoscere  le funzioni e la 

composizione del sangue 

● Conoscere i gruppi sanguigni 

● Sapere qual è la struttura 

dell’apparato circolatorio e come 

funziona  

● Sapere com’è strutturato il cuore 

● Comprendere perché la nostra 

circolazione  è chiamata doppia e 

completa 

● Conoscere struttura e funzioni del 

sistema linfatico 

L’escrezione, l’apparato urinario e 

la pelle: 

● Sapere costruire un semplice modello che illustri 

il funzionamento dei polmoni 

● Sapere spiegare la differenza tra respirazione 

polmonare e respirazione cellulare 

● Sapere spiegare la relazione che lega fotosintesi 

e respirazione 

● Sapere raccogliere dati sulla frequenza 

respiratoria 

La circolazione e l’apparato circolatorio: 

● Sapersi orientare nella lettura dei risultati di una 

analisi del sangue  

● Evidenziare la compatibilità tra il gruppo 

sanguigno di un donatore e quello di un ricevente 

● Sapere riconoscere  i diversi tipi di vasi 

sanguigni 

● Sapere schematizzare il funzionamento del cuore 

● Sapere raccogliere dati sulla frequenza cardiaca 

L’escrezione, l’apparato urinario e la pelle: 

● Sapere individuare e descrivere gli organi 

dell’apparato escretore 

● Sapere descrivere il processo di filtrazione e 

riassorbimento con il quale i reni depurano il 

sangue 

● Indicare tra diverse tipologie di cellule quelle 

epiteliali 

● Allestire semplici esperimenti per identificare 

differenti impronte digitali 

Le difese dell’organismo: 
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● Conoscere le principali sostanze 

di rifiuto del nostro organismo 

● Conoscere quali organi 

partecipano al processo 

dell’escrezione 

● Sapere come funzionano i reni 

● Conoscere la struttura della pelle 

Le difese dell’organismo: 

● Conoscere i mezzi di difesa del 

nostro organismo 

● Conoscere come si trasmettono le 

malattie infettive 

● Comprendere il concetto di 

immunità 

● Conoscere la funzione di sieri e 

vaccini 

Il movimento e l’equilibrio: 

● Conoscere il concetto di velocità 

e di sistema di riferimento 

● Sapere che cosa sono le forze 

● Conoscere cos’è il baricentro di 

un corpo 

● Conoscere le caratteristiche delle 

leve 

● Sapere descrivere il meccanismo di risposta 

immunitaria 

● Riflettere su corretti comportamenti di difesa dai 

microrganismi patogeni  

Il movimento e l’equilibrio: 

● Rappresentare in diagrammi spazio/tempo 

diversi tipi di movimento 

● Interpretare diagrammi 

● Misurare forze 

● Sapere identificare oggetti di uso quotidiano che 

sono esempi dei diversi tipi di leve 

Le basi della chimica: 

● Distinguere i miscugli omogenei 

da quelli eterogenei  

…in compilazione… 

 

 

 

 

Le basi della chimica: 

● Riconoscere un miscuglio da una soluzione 

● Identificare nel sistema periodico gli elementi 

chimici che hanno proprietà simili 

Terza 
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● Conoscere la differenza tra 

fenomeni chimici e fenomeni 

fisici 

● Comprendere le differenze 

macroscopiche e microscopiche 

tra composti ed elementi 

● Conoscere i componenti 

elementari degli atomi 

● Conoscere le proprietà degli 

elementi attraverso la loro 

classificazione 

Le reazioni chimiche: 

● Conoscere le leggi fondamentali 

che regolano le reazioni chimiche 

● Conoscere cos’è e a cosa serve la 

scala del PH 

La chimica della vita: 

● Conoscere le principali 

caratteristiche chimiche dei 

composti del carbonio 

● Conoscere le proprietà degli 

idrocarburi 

● Conoscere le caratteristiche e le 

funzioni di zuccheri, grassi e 

proteine 

Il sistema nervoso e sistema 

endocrino: 

● Conoscere il funzionamento del   

sistema nervoso 

 

 

 

 

 

 

 

● Descrivere un modello semplificato della 

struttura interna degli atomi 

● Realizzare alcune semplici reazioni chimiche 

Le reazioni chimiche: 

● Sapere leggere le formule che descrivono i 

composti e le reazioni chimiche 

● Sapere preparare e utilizzare un indicatore 

dell’acidità e della basicità delle sostanze 

La chimica della vita: 

● Sapere distinguere i composti organici da quelli 

inorganici 

● Sapere disegnare un modello che descrive la 

struttura dei polimeri 

● Sapere riconoscere la presenza di amido in 

alcune sostanze 

Il sistema nervoso e sistema endocrino: 

● Distinguere il sistema nervoso centrale da quello 

periferico 

L'apparato riproduttore e la riproduzione: 

● Saper assumere atteggiamenti responsabili e 

consapevoli nei confronti della propria sessualità 

Genetica e l'ereditarietà: 

● Saper spiegare la differenza tra genotipo e 

fenotipo  

● Saper riconoscere alcuni caratteri dominanti e 

recessivi 
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● Conoscere la struttura e il 

funzionamento dei neuroni 

● Conoscere il ruolo delle 

ghiandole endocrine e degli 

ormoni nel nostro organismo 

L'apparato riproduttore e la 

riproduzione: 

● Conoscere la struttura e le diverse 

parti degli apparati sessuali 

maschile e femminile 

● Comprendere l'importanza degli 

ormoni sessuali e lo sviluppo e il 

mantenimento dei caratteri 

sessuali secondari 

Genetica e l'ereditarietà: 

● Conoscere le leggi che regolano 

l'ereditarietà dei caratteri   

● Conoscere la struttura e la 

funzione dei DNA, dei geni, dei 

cromosomi 

● Conoscere gli organismi 

geneticamente modificati 

● Evoluzione della vita 

● Conoscere le teorie 

sull'evoluzione 

● Comprendere l'importanza delle 

mutazioni e della variabilità 

● Saper spiegare la differenza tra le vecchie e le 

nuove biotecnologie 

● Comprendere che le idee scientifiche non sono 

fisse e immutabili, ma sono anch'esse in continua 

evoluzione 

Forze e movimento: 

● Utilizzare la legge di equilibrio della leva e 

calcolarne il vantaggio in situazioni semplici 

● Saper applicare le leggi della dinamica in 

situazioni semplici e individuare alcune forme di 

energia in situazioni concrete 

Fenomeni elettrici e magnetici: 

● Saper realizzare un semplice circuito elettrico 

● Saper applicare le leggi di Ohm 

● Saper distinguere i diversi tipi di 

magnetizzazione 

La luce e il suono: 

● Saper analizzare i fenomeni ottici ed acustici 

La terra nell'universo: 

● Saper determinare i quattro punti cardinali 

● Saper riconoscere le fasi lunari 

● Saper riconoscere su un mappamondo i 

principali paralleli  e meridiani 

● Saper classificare i pianeti 

Il pianeta terra: 
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genetica per l'evoluzione della 

specie 

Forze e movimento: 

● Conoscere la struttura della leva e 

la sua legge di equilibrio 

● Conoscere le leggi della dinamica 

● Conoscere il concetto di energia 

Fenomeni elettrici e magnetici: 

● Comprendere come si elettrizza 

un corpo 

● Conoscere il circuito elettrico 

● Comprendere che cos'è la 

magnetizzazione di un corpo 

● Comprendere il fenomeno 

dell'elettromagnetismo 

La luce e il suono: 

● Conoscere come si propaga la 

luce 

● Comprendere i fenomeni ottici 

● Conoscere l'origine del suono e 

come si propaga 

● Conoscere i fenomeni acustici 

La terra nell'universo: 

● Comprendere cos'è l'universo e 

come ha avuto origine 

● Conoscere la struttura del sole 

● Saper classificare le rocce in base alla loro 

origine 

● Saper classificare i vulcani le rocce in base alla 

loro attività 

● Saper come comportarsi durante un terremoto 

● Saper  descrivere la dinamica di un terremoto e 

di un'eruzione vulcanica 

● Sapere come si misura l'intensità dei terremoti 
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● Conoscere il sistema solare 

● Conoscere i movimenti della terra 

● Analizzare il moto del sole 

● Conoscere l'alternarsi delle 

stagioni 

● Conoscere le caratteristiche della 

luna 

Il pianeta terra: 

● Conoscere la struttura della terra 

● Conoscere come si originano le 

diverse tipologie di rocce 

● Conoscere la struttura di un 

vulcano 

● Conoscere la teoria della deriva 

dei continenti 

● Conoscere l'importanza dei fossili 

● Conoscere l'origine dei terremoti 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLADELL’INFANZIA - LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Esegue in corretta sequenza 

operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura personale, 

l’alimentazione e che seguono 

routine note (mettersi gli 

● Ordina e raggruppa  

● spontaneamente oggetti in base a 

caratteristiche salienti e sa motivare 

la scelta (tutti i giocattoli; i cechi 

grandi e quelli piccoli; i bottoni 

rossi e quelli blu…)  

● Raggruppa oggetti per 

caratteristiche e funzioni, 

anche combinate (i bottoni 

grandi e gialli..). Ordina in 

autonomia oggetti; esegue 

spontaneamente ritmi sonori 

● Il bambino 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.   
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indumenti; lavarsi le mani, sedersi 

a tavola, ecc.);  

● Ordina oggetti in base a 

macrocaratteristiche (mette in serie 

i cubi dal più grande al più 

piccolo), su indicazione 

dell’insegnante  

● Costruisce torri  e utilizza 

correttamente le costruzioni.  

● Individua, a richiesta, grosse 

differenze in persone, animali, 

oggetti (il giovane e l’anziano; 

l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello 

spoglio, ecc.)  

● Risponde con parole frase o 

enunciati minimi per spiegare le 

ragioni della scelta operata. 

Distingue fenomeni atmosferici 

molto diversi (piove, sereno, caldo, 

freddo…).  

● Riproduce ritmi sonori e grafici.  

● Esegue in autonomia le routine 

apprese ordinando le diverse azioni 

correttamente.  

● Sa riferire azioni della propria 

esperienza collocandole 

correttamente  in fasi della giornata 

nominate dall’insegnante.  

● Individua differenze e 

trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e pone 

domande sulle ragioni. Rappresenta 

graficamente fenomeni atmosferici 

servendosi di simboli 

convenzionali 

● Rappresenta graficamente 

differenze  e trasformazioni, 

mostrando di distinguere gli 

elementi caratterizzanti (una 

persona anziana, un bambino, un 

cucciolo, un oggetto vecchio e 

rovinato, ecc.)  

e riproduce grafiche, 

sapendone spiegare la 

struttura. 

● Opera corrispondenze 

biunivoche con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; 

ordina sequenze.  

● Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le azioni 

abituali e le riferisce in modo 

coerente. Colloca 

correttamente nel passato, 

presente, futuro, azioni 

abituali. 

● Evoca fatti ed esperienze del 

proprio recente passato 

ordinandoli con sufficiente 

coerenza.  

● Individua e motiva 

trasformazioni note  nelle 

persone, nelle cose, nella 

natura. 

● Rappresenta graficamente 

differenze  e trasformazioni, 

mostrando di distinguere gli 

elementi caratterizzanti (una 

persona anziana, un bambino, 

un cucciolo, un oggetto 

vecchio e rovinato, ecc.)  

● Realizza semplici oggetti con 

le costruzioni, la plastilina, 

utilizza giochi meccanici 

ipotizzandone il 

funzionamento.  

● 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.  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello 1 Livello 2 

Livello 3 

(termine scuola 

primaria) 

Livello 4 
Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Possiede conoscenze scientifiche 

elementari, legate a semplici 

fenomeni direttamente legati alla 

personale esperienza di vita.   

● E’ in grado di  formulare semplici 

ipotesi e fornire spiegazioni che 

procedono direttamente 

dall’esperienza o a parafrasare 

quelle fornite dall’adulto.  

● Dietro precise istruzioni e diretta 

supervisione, utilizza semplici 

strumenti per osservare e 

analizzare fenomeni di esperienza; 

realizza elaborati suggeriti 

dall’adulto o concordati nel 

gruppo.  

● Assume comportamenti di vita 

conformi alle istruzioni 

dell’adulto, all’abitudine, o alle 

conclusioni sviluppate nel gruppo 

coordinato dall’adulto.   

● Possiede conoscenze 

scientifiche tali da 

poter essere applicate 

soltanto in poche 

situazioni a lui 

familiari.  

● Osserva fenomeni 

sotto lo stimolo 

dell’adulto; pone 

domande  e formula 

ipotesi direttamente 

legate all’esperienza. 

Opera 

raggruppamenti 

secondo criteri e 

istruzioni date.  

● Utilizza semplici 

strumenti per 

l’osservazione, 

l’analisi di fenomeni, 

la sperimentazione, 

con la supervisione 

dell’adulto.  

● È in grado di esporre 

spiegazioni di 

carattere scientifico 

● 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 

● L’alunno esplora e sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi 

dei più comuni fenomeni, formula 

ipotesi e ne verifica le cause; ipotizza 

soluzioni ai problemi in contesti noti.  

● Nell’osservazione dei fenomeni, 

utilizza un approccio metodologico di 

tipo scientifico.   

● Utilizza in autonomia strumenti di 

laboratorio e tecnologici semplici per 

effettuare osservazioni, analisi ed 

esperimenti; sa organizzare i dati in 

semplici tabelle e opera 

classificazioni.  

● Interpreta ed utilizza i concetti 

scientifici e tecnologici acquisiti con 

argomentazioni coerenti.  

● Individua le relazioni tra organismi e 

gli ecosistemi; ha conoscenza del 

proprio corpo e dei fattori che possono 

influenzare il suo corretto 

funzionamento.  

● Sa ricercare in autonomia 

informazioni pertinenti da varie fonti e 

utilizza alcune  strategie di 

● L’alunno esplora e 

sperimenta, in 

laboratorio e all’aperto, 

lo svolgersi dei più 

comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica 

le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, 

utilizzando le 

conoscenze acquisite.  

● Sviluppa semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti 

e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a 

misure appropriate e a 

semplici 

formalizzazioni.   

● Riconosce nel proprio 

organismo strutture e 

funzionamenti a livelli 

macroscopici e 

microscopici, è 

consapevole delle sue 

potenzialità e dei suoi 

limiti.  
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che siano ovvie e 

procedano 

direttamente dalle 

prove fornite.   

● Assume 

comportamenti di 

vita ispirati a 

conoscenze di tipo 

scientifico 

direttamente legate 

all’esperienza, su 

questioni discusse e 

analizzate nel gruppo 

o in famiglia.  

● Realizza semplici 

elaborati grafici, 

manuali, tecnologici 

a fini di osservazione 

e sperimentazione di 

semplici fenomeni 

d’esperienza, con la 

supervisione e le 

istruzioni 

dell’adulto.  

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 

reperimento, organizzazione, 

recupero.  

● SaOLO esporre informazioni anche 

utilizzando ausili di supporto grafici o 

multimediali.  

● Fa riferimento a conoscenze 

scientifiche e tecnologiche apprese per 

motivare comportamenti e scelte 

ispirati alla salvaguardia della salute, 

della sicurezza e dell’ambiente, 

portando  argomentazioni coerenti.  

● Ha una visione della 

complessità del sistema 

dei viventi e della sua 

evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro 

diversità i bisogni 

fondamentali di animali 

e piante, e i modi di 

soddisfarli negli 

specifici contesti 

ambientali.   

● È consapevole del ruolo 

della comunità umana 

sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, 

nonché 

dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita 

ecologicamente 

responsabili.  

● Collega lo sviluppo 

delle scienze allo 

sviluppo della storia 

dell’uomo.  

● Ha curiosità e interesse 

verso i principali 

problemi legati all’uso 

della scienza nel campo 

dello sviluppo 

scientifico e 

tecnologico.  
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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  

TECNOLOGIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti spiegando le fasi del processo. 

● Utilizzare con dimestichezza le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dall’attività 

di studio. 

● Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso delle tecnologie, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 

applicate. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  
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● Il bambino 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 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.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Semplici proprietà di oggetti e 

materiali comuni 

● Principali concetti temporali, 

spaziali e topologici 

● Strumenti e tecniche di 

osservazione e di misura 

● Semplici attrezzi di uso 

quotidiano  

● Figure e forme  

● Numeri e numerazione 

 

● Identificare alcune proprietà dell’oggetto 

d’indagine 

● Progettare e inventare forme e oggetti 

● Illustrare le sequenze delle azioni compiute e 

verbalizzarle 

● Costruire semplici modelli e plastici 

descrivendo il lavoro realizzato 

● Smontare semplici oggetti e meccanismi 

● Esplorare in una discussione di gruppo 

possibili funzioni ed usi di macchine e 

strumenti tecnologici 

● Comprendere e descrivere, guidati 

dall’insegnante, le funzioni e i possibili usi di 

vari strumenti  

● Sperimentare guidati dall’insegnante varie 

modalità d’uso degli strumenti conosciuti (pc, 

tablet, smartphone, tv) 

● Osservare con curiosità ed interesse 

materiali e situazioni 

● Ricavare semplici informazioni utili 

da istruzioni ascoltate 

● Rielaborare informazioni e registrarle 

● Utilizzare un linguaggio appropriato 

per la descrizione e spiegazione degli 

elementi osservati, delle loro 

caratteristiche peculiari, analogie e 

differenze 

● Discriminare le proprietà percettive 

degli oggetti utilizzando i 5 sensi 

● Porre domande sulle cose e sulla loro 

natura  

● Utilizzare la manipolazione diretta 

sulla realtà come mezzo di indagine e 

Classe 5 anni 



149 

 

 

● Familiarizzare, con l’aiuto dell’insegnante, 

con la macchina fotografica per foto e video. 

al fine di costruire modelli, oggetti, 

strumenti 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

● È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 

● Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

● Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 

● Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni. 

● Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

● Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare: 

● Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

● Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 

● Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 

● Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 

● Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova applicazione informatica. 

● Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 

Prevedere e immaginare: 

● Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 

● Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relative alla propria classe. 

● Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
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● Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari. 

● Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni. 

Intervenire e trasformare: 

● Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 

● Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 

● Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico. 

● Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle operazioni. 

● Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di utilità. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Individuare il rapporto struttura 

● funzione in un semplice 

manufatto 

● Osservazione dell’ambiente circostante; 

● Raccolta di oggetti naturali e non; 

● Analisi oggetti diversi per forma, dimensione, 

materiale, funzione; 

● Classificazione in base a forma, dimensione, 

materiale, funzione; 

● Costruzione di modelli di semplici manufatti; 

● Confronto di modelli costruiti, analizzando le 

differenze e imparando a motivare le scelte 

effettuate; 

● Conoscenza delle parti principali del 

computer; 

● Utilizzo del computer per semplici giochi 

didattici. 

● Osservare e analizzare gli oggetti, gli 

strumenti e le macchine d’uso 

comune utilizzati nell’ambiente di 

vita e nelle attività dei bambini  

classificandoli in base alle loro 

funzioni (di raccogliere, sostenere, 

contenere, distribuire, dividere, unire, 

dirigere, trasformare, misurare, 

trasportare…). 

Prima 

● Le principali caratteristiche dei 

materiali. 

● La costruzione di modelli 

● Raccolta di oggetti di uso comune; 

● Classificazione in base a: 

o funzione  

o forma 

● Classificare i materiali in base alle 

caratteristiche di: pesantezza, 

leggerezza, resistenza, fragilità, 

durezza, elasticità, plasticità. 

Seconda 
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o ambiente di utilizzo 

o costruzione di semplici giochi e oggetti 

o conoscenza dei componenti del computer; 

o accensione e spegnimento delle macchine; 

o utilizzo di giochi didattici; 

o creazione di semplici diagrammi di flusso. 

● Ricorrendo a schematizzazioni 

semplici ed essenziali, realizzare 

● modelli di manufatti d’uso comune, 

indicando i materiali idonei alla loro 

realizzazione. 

● Le principali caratteristiche dei 

materiali. 

● La costruzione di modelli 

● Raccolta di oggetti di uso comune; 

● Classificazione in base a: 

o funzione forma ambiente di utilizzo 

o costruzione di semplici giochi e oggetti 

o conoscenza dei componenti del computer; 

o accensione e spegnimento delle macchine; 

o utilizzo di giochi didattici; 

o creazione di semplici diagrammi di flusso. 

● Classificare i materiali in base alle 

caratteristiche di: pesantezza, 

leggerezza, resistenza, fragilità, 

durezza, elasticità, plasticità. 

● Ricorrendo a schematizzazioni 

semplici ed essenziali, realizzare 

● modelli di manufatti d’uso comune, 

indicando i materiali idonei alla loro 

realizzazione. 

Terza 

● Le funzioni e le caratteristiche di 

un artefatto o di una semplice 

macchina 

● La costruzione di modelli 

● Impatto di oggetti con l’ambiente 

● Manipolazione, smontare e descrivere oggetti; 

● Raccolta ed utilizzare dati adoperando sistemi 

appropriati; 

● Indagini su strumenti utilizzati a scuola e a 

casa; 

● Realizzazione di manufatti; 

● Attuazione di semplici esperimenti; 

● Elaborazione dei risultati; 

● Comprensione di semplici programmi 

informatici; 

● Descrizione di semplici algoritmi di 

risoluzione dei problemi; 

● Interpretazione e creazione dei diagrammi di 

● Osservare due oggetti per cogliere 

somiglianze, differenze, 

cambiamenti 

● Ricorrendo a schematizzazioni 

semplici ed essenziali, realizzare 

modelli di manufatti d’uso 

comune, indicando i materiali più 

idonei alla loro realizzazione 

● Individuare le funzioni degli 

strumenti adoperati per la 

costruzione dei modelli, 

classificandoli in base al compito 

che devono svolgere. 

Quarta 
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flusso; 

● Utilizzo delle tecnologie informatiche. 

● Comprendere che ogni oggetto 

costruito dall’uomo ha una 

conseguenza sull’ambiente. 

● Utilizzare la Lim. 

● Accedere consapevolmente a siti 

Internet per ricerche didattiche. 

● Utilizzare il programma di 

videoscrittura o di grafica per 

attività didattiche. 

● Utilizzare software didattici per il 

recupero/approfondimento degli 

apprendimenti. 

● Utilizzare correttamente una 

piattaforma per interagire nella 

classe virtuale (leggere 

comunicazioni, scaricare 

materiali, caricare compiti, 

eseguire esercizi interattivi, 

collegarsi per seguire lezioni in 

modalità online rispettando la 

netiquette) 

● Avviarsi al coding attraverso la 

pixel art e l’uso di algoritmi 

● Impiegare le regole elementari del 

disegno tecnico per rappresentare 

alcune figure geometriche 

• Informazioni: dove si ricavano, 

come si analizzano, come si 

utilizzano. 

• Uso dell'informatica. 

 

● Raccolta e organizzazione di dati utilizzando 

sistemi appropriati 

● Interpretazione di dati, fatti, fenomeni 

attraverso la decodifica di grafici e tabelle 

ABILITÀ  

● Realizzare un oggetto 

descrivendo la sequenza delle 

operazioni. 

● Saper realizzare manufatti relativi 

alle celebrazioni delle principali 

Quinta 
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• Uso di grafici, tabelle, mappe, 

disegni, testi di vario genere. 

• Esperimenti, stime e misurazioni. 

• Uso di strumenti. 

• Decisioni eco-sostenibili: rispetto 

dei viventi e dell'ambiente. 

• Osservare, analizzare, 

rappresentare, disegnare gli 

strumenti delle scienze. 

• Cercare e selezionare programmi 

utili sul computer. 

● Organizzazione con un diagramma di flusso 

di un processo operativo 

● Realizzazione di manufatti e decorazioni 

● Attuazione di semplici esperimenti 

● Elaborazione dei risultati 

● Conoscenza e utilizzo delle tecnologie 

informatiche. 

● Attività di coding 

festività e alla decorazione 

dell’aula. 

● Conoscere e utilizzare la riga, la 

squadra, il compasso . 

● Effettuare stime approssimative 

su pesi o misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico. 

● Utilizzare la Lim. 

● Accedere consapevolmente a siti 

Internet per ricerche didattiche. 

● Utilizzare il programma di 

videoscrittura o di grafica per 

attività didattiche. 

● Utilizzare software didattici per il 

recupero/approfondimento degli 

apprendimenti. 

● Utilizzare correttamente una 

piattaforma per interagire nella 

classe virtuale (leggere 

comunicazioni, scaricare 

materiali, caricare compiti, 

eseguire esercizi interattivi, 

collegarsi per seguire lezioni in 

modalità online rispettando la 

netiquette) 

● Avviarsi al coding attraverso la 

pixel art e l’uso di algoritmi 

● Impiegare le regole elementari del 

disegno tecnico per rappresentare 

alcune figure geometriche. 

● Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso e istruzioni di 

montaggio. 
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● Rappresentare i dati 

dell’osservazione e della 

misurazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni, testi. 

● Pianificare la realizzazione di un 

semplice artefatto elencando gli 

strumenti e i materiali necessari. 

● Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 

comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 

dell’uomo. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

altri elementi naturali. 

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

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

rischi. 

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

struttura e ai materiali. 

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

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

criteri di tipo diverso. 

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

necessità di studio e socializzazione. 
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● Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche 

collaborando e cooperando con i compagni. 

● Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare e sperimentare: 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione. 

● Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 

● Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti processi. 

● Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali. 

● Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

Prevedere, immaginare e progettare: 

● Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 

● Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 

● Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni necessità. 

● Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano. 

● Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni utili. 

Intervenire, trasformare e produrre: 

● Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni. 

● Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 

● Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici. 

● Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo scolastico o casalingo. 

● Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 

● Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare il comportamento di un robot. 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Legno: Struttura, proprietà, 

difetti, lavorazione, fabbricazione 

pannelli. 

● Carta: storia, proprietà, 

fabbricazione, vari tipi. 

● Ceramica: storia, proprietà, 

fabbricazione, vari tipi. 

● Vetro: storia, proprietà, 

fabbricazione, vari tipi. 

● Casa: Storia Materiali 

● Disegno tecnico: 

o Squadratura semplice, 

costruzione di righe, colorare 

gli spazi. 

o Squadratura semplice con 

compasso, esercizio 

costruzione cerchi di varia 

dimensione, colorare spazi. 

o Squadratura complessa, rette 

parallele orizzontali, rette 

parallele verticali. 

o Costruzione di figure piane. 

● Lezione frontale 

● Lezione individuale 

● Visualizzazione documentari riguardanti gli 

argomenti trattati 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale  per la 

costruzione di figure geometriche con o senza 

spiegazione 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale per lo 

studio degli argomenti trattati 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

o fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione  

● Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti  

● Riduzione e ingrandimento dei 

disegni con le strutture modulari 

● Effettuare semplici indagini sulle    

proprietà fisiche, chimiche         

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.  

● Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche 

● Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

Prima 

● Casa: strutture, progetto, 

impianti: idrico, elettrico, 

climatizzazione.  

● Fibre tessili: classificazione lana 

,seta, cotone, lino, proprietà, 

● Lezione frontale 

● Lezione individuale 

● Visualizzazione documentari riguardanti gli 

argomenti trattati 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

o fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione  Seconda 
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lavorazione ,utilizzo. Filatura, 

tessitura, telaio. 

● Metalli: classificazione, 

proprietà. Vari tipi prodotti, 

leghe, ghisa, acciaio altri metalli. 

● Plastica: classificazione, 

artificiali, sintetiche, lavorazione, 

proprietà, gomme naturali. 

● Disegno tecnico: 

o Proiezione ortogonali: figure 

piane. 

o Proiezione ortogonali dei 

solidi: affiancati, sovrapposti, 

davanti, dietro, tutte le 

combinazioni. 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale  per la 

costruzione di figure geometriche con o senza 

spiegazione 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale per lo 

studio degli argomenti trattati 

● Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti 

● Effettuare esercizi di 

rappresentazione grafica secondo le 

regole  delle proiezioni ortogonali 

● Effettuare semplici indagini sulle    

proprietà fisiche, chimiche         

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali.  

● Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche 

● Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano 

● Effettuare ricerche informative di 

tipo bibliografico, informatico 

(ricerche in rete) e/o mediante visite 

(da progettare e organizzare) a luoghi 

di lavorazione e produzione su vari 

tipi di materiali. 

● Energia: In generale, fonti di 

energia rinnovabili e non 

rinnovabile: carbone ,petrolio. 

● Centrali per la produzione di 

energia elettrica: eolica, idrica, 

solare, termica, geotermica  

● Lezione frontale 

● Lezione individuale 

● Visualizzazione documentari riguardanti gli 

argomenti trattati 

● Eseguire misurazioni e rilievi grafici 

o fotografici sull’ambiente scolastico 

o sulla propria abitazione  

● Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti 

Terza 
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● Alimentazione: in generale. 

● Alimenti: cereali, pane, pasta, 

carne, insaccati, pesce, uova, 

latte, burro, formaggio, frutta, 

verdure, bevande. 

● Conservazione degli alimenti. 

● Disegno tecnico: 

o Assonometria: cavaliera, 

isometrica, monometrica 

 

 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale  per la 

costruzione di figure geometriche con o senza 

spiegazione 

● Utilizzo di testi cartacei o digitale per lo 

studio degli argomenti trattati 

 

● Effettuare esercizi di 

rappresentazione grafica secondo le 

regole dell’assonometria , delle 

proiezioni ortogonali  

● Valutare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni 

problematiche 

● Conosce i principali processi di 

trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

● Effettuare ricerche informative di 

tipo bibliografico, informatico 

(ricerche in rete) e/o mediante visite 

(da progettare e organizzare) a luoghi 

di lavorazione e produzione su vari 

tipi di materiali.  

● Realizzare modelli in cartoncino 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Esegue in corretta sequenza 

operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura personale, 

l’alimentazione e che seguono 

routine note (mettersi gli 

● Ordina e raggruppa   

● spontaneamente oggetti in base a 

caratteristiche salienti e sa motivare 

la scelta (tutti i giocattoli; i cechi 

grandi e quelli   

● Raggruppa oggetti per 

caratteristiche e funzioni, 

anche combinate (i bottoni 

grandi e gialli..). Ordina in 

autonomia oggetti; esegue 

spontaneamente ritmi sonori 

● Il bambino 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.    
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indumenti; lavarsi le mani, sedersi 

a tavola, ecc.);   

● Ordina  oggetti in base 

a macrocaratteristiche (mette in 

serie i cubi dal più grande al più 

piccolo),   

● su indicazione dell’insegnante   

● Costruisce torri  e utilizza 

correttamente le costruzioni.   

● Individua, a richiesta, grosse 

differenze in persone, animali, 

oggetti (il giovane e l’anziano; 

l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello 

spoglio, ecc.)   

● Risponde con parole frase o 

enunciati minimi per spiegare le 

ragioni della scelta operata. 

Distingue fenomeni atmosferici 

molto diversi (piove, sereno, caldo, 

freddo…).   

● Si orienta nello spazio prossimo 

noto e vi si muove con sicurezza.   

● piccoli; i bottoni rossi e quelli 

blu…)   

● Riproduce ritmi sonori e grafici.   

● Esegue in autonomia le routine 

apprese ordinando le diverse azioni 

correttamente.   

● Sa riferire azioni della propria 

esperienza collocandole 

correttamente  in fasi della giornata 

nominate dall’insegnante.   

● Individua differenze e 

trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e pone 

domande sulle ragioni. Rappresenta 

graficamente fenomeni atmosferici 

servendosi di simboli 

convenzionali Rappresenta 

graficamente differenze  e 

trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un cucciolo, 

un oggetto vecchio   

● e rovinato, ecc.)   

● Si orienta con sicurezza nello 

spazio dell’aula e negli spazi più 

prossimi e noti della scuola.   

● Colloca gli oggetti negli spazi 

corretti.   

 

 

 

e riproduce grafiche, 

sapendone spiegare la 

struttura. Opera   

● corrispondenze biunivoche 

con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; 

ordina sequenze.   

● Colloca correttamente nel 

tempo della giornata le azioni 

abituali e le riferisce in modo 

coerente. Colloca 

correttamente nel passato, 

presente, futuro, azioni 

abituali. Evoca fatti ed 

esperienze del proprio recente 

passato ordinandoli con 

sufficiente coerenza.   

● Individua e motiva 

trasformazioni note  nelle 

persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta 

graficamente differenze  e 

trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un   

● cucciolo, un oggetto vecchio 

e   

● rovinato, ecc.)   

● Realizza semplici oggetti con 

le costruzioni, la plastilina, 

utilizza giochi meccanici 

ipotizzandone il 

funzionamento.   

● 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 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; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.   
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● Nomina le cifre e ne 

riconosce i simboli; numera 

correttamente entro il   

● 10. Utilizza correttamente i 

quantificatori uno, molti, 

pochi, nessuno.   

● Si orienta correttamente negli 

spazi di vita (casa, scuola, 

pertinenze); esegue percorsi 

noti; colloca correttamente 

oggetti negli spazi 

pertinenti.   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello 1 Livello 2 

Livello 3 

(termine scuola 

primaria) 

Livello 4 
Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Utilizza giochi, manufatti e 

meccanismi d’uso comune, 

spiegandone le funzioni principali. 

● Conosce i manufatti tecnologici di 

uso comune a scuola e in casa: 

elettrodomestici, TV, video, PC e 

sa indicarne la funzione. 

● Esegue semplici rappresentazioni 

grafiche di percorsi o di ambienti 

della scuola e della casa. 

● Esegue semplici misurazioni e 

rilievi fotografici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione.  

● Legge e ricava informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni di 

montaggio (giocattoli, manufatti 

d’uso comune).  

● Utilizzo alcune tecniche per 

disegnare e rappresentare: riga e 

squadra; carta quadrettata; 

riduzioni e ingrandimenti 

impiegando semplici grandezze 

scalari.  

● Utilizza manufatti e strumenti 

tecnologici di uso comune e sa 

● L’alunno riconosce e 

identifica 

nell’ambiente che lo 

circonda elementi e 

fenomeni di tipo 

artificiale.  

● E' a conoscenza di 

alcuni processi di 

trasformazione di 

risorse e di consumo 

di energia, e del  

relativo impatto 

ambientale.  

● Conosce e utilizza 

semplici oggetti e 

strumenti di uso 

● Riconosce 

nell’ambiente i 

principali sistemi 

tecnologici e ne 

individua le più 

rilevanti relazioni con 

l’uomo e l’ambiente  

● Conosce i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse, di produzione e 

impiego di energia e il 

relativo diverso impatto 

sull’ambiente di alcune 

di esse.  

● L’alunno riconosce 

nell’ambiente che lo 

circonda i principali 

sistemi tecnologici e le 

molteplici relazioni che 

essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri 

elementi naturali.  

● Conosce i principali 

processi di 

trasformazione di 

risorse o di produzione 

di beni e riconosce le 

diverse forme di 

energia coinvolte.  
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descriverne la funzione; smonta e 

rimonta giocattoli.  

 

quotidiano ed è in 

grado di descriverne 

la funzione principale 

e la struttura e di 

spiegarne il 

funzionamento.  

● Sa ricavare 

informazioni utili su 

proprietà e 

caratteristiche di beni 

o servizi leggendo 

etichette, volantini o 

altra documentazione 

tecnica e 

commerciale.  

● Si orienta tra i diversi 

mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

adeguato a seconda 

delle diverse 

situazioni.   

● Produce semplici 

modelli o 

rappresentazioni 

grafiche del proprio 

operato utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o strumenti 

multimediali.  

● Inizia a riconoscere in 

modo critico le 

caratteristiche, le 

funzioni e i limiti 

● E’ in grado di prevedere 

le conseguenze di una 

propria azione di tipo 

tecnologico.  

● Conosce ed utilizza 

oggetti e strumenti, 

descrivendone le 

funzioni e gli impieghi 

nei diversi contesti.  

● Sa formulare semplici 

progetti ed effettuare 

pianificazioni per la 

realizzazione di oggetti, 

eventi, ecc.  

● Ricava informazioni 

dalla lettura di etichette, 

schede tecniche, 

manuali d’uso; sa 

redigerne di semplici 

relativi a procedure o a 

manufatti di propria 

costruzione, anche con 

la collaborazione dei 

compagni.  

● Utilizza 

autonomamente e con 

relativa destrezza i 

principali elementi del 

disegno tecnico.  

● Sa descrivere e 

interpretare in modo 

critico alcune 

opportunità, ma anche 

impatti e limiti delle 

● È in grado di ipotizzare 

le possibili 

conseguenze di una 

decisione o di una 

scelta di tipo 

tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione 

opportunità e rischi. 

● Conosce e utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso 

comune ed è in grado di 

classificarli e di 

descriverne la funzione 

in relazione alla forma, 

alla struttura e ai 

materiali.  

● Utilizza adeguate 

risorse materiali, 

informative e 

organizzative per la 

progettazione e la 

realizzazione di 

semplici prodotti, anche 

di tipo digitale.  

● Ricava dalla lettura e 

dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui 

beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, 

in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a 

criteri di tipo diverso.  
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della tecnologia 

attuale. 

attuali tecnologie 

sull’ambiente e sulla 

vita dell’uomo.  

 

● Conosce le proprietà e 

le caratteristiche dei 

diversi mezzi di 

comunicazione ed è in 

grado di farne un uso 

efficace e responsabile 

rispetto alle proprie 

necessità di studio e 

socializzazione. 

● Sa utilizzare 

comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, 

in maniera metodica e 

razionale, compiti 

operativi complessi, 

anche collaborando e 

cooperando con i 

compagni.  

● Progetta e realizza 

rappresentazioni 

grafiche o infografiche, 

relative alla struttura e 

al funzionamento di 

sistemi materiali o 

immateriali, utilizzando 

elementi del disegno 

tecnico o altri linguaggi 

multimediali e di 

programmazione 

GEOGRAFIA 
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COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed elementi relativi all’ambiente di vita, al paesaggio naturale e antropico. 

● Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e antropico. 

● Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le caratteristiche anche in base alle rappresentazioni; orientarsi nello spazio fisico e nello spazio. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● Il bambino 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 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.; segue correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni verbali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Principali concetti spaziali e 

topologici 

● Strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire 

● Esplorare spazi e agire in spazi definiti 

● Raccontare semplici esperienze e verbalizzare 

adeguatamente le osservazioni 

● Disegnare in spazi grafici delimitati 

● Collocare correttamente nello spazio 

se stesso, oggetti, persone Classe 5 anni 
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l’interazione comunicativa 

verbale 

● Comprensione di conversazioni e 

testi di vario tipo letti da altri  

 

 

● Attività sulla differenza tra spazio aperto e 

chiuso, tra elemento fisso e mobile  

● Giochi ed attività grafo-pittoriche utilizzando 

i concetti topologici: sopra/sotto; dentro/fuori; 

alto/basso; davanti/dietro; lontano/vicino 

● Seguire correttamente un percorso sulla base 

delle indicazioni verbali 

● Partecipare a conversazioni guidate sui diversi 

ambienti naturali; descrivere e confrontare 

luoghi e paesaggi; stabilire la relazione 

esistente fra gli oggetti, persone e fenomeni 

● Racconti per conoscere gli elementi che 

caratterizzano il proprio territorio 

● Utilizzare un linguaggio appropriato 

per descrivere le osservazioni o le 

esperienze 

● Dominare lo spazio fisico 

(scuola/sezione) e/o grafico (foglio) 

● Sviluppare la capacità di 

orientamento spaziale, esplorare e 

rappresentare lo spazio 

● Interiorizzare i primi rapporti 

topologici di base attraverso 

l'esperienza motoria e l'azione diretta 

● Comprendere e rielaborare percorsi 

● Ideare e produrre forme, oggetti, 

simboli, mappe e percorsi 

● Utilizzare la manipolazione diretta 

sulla realtà come strumento di 

indagine 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio. 

● Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie). 

● 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. 

● Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
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● Si rende conto che lo spazio geografico . un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Orientamento: 

● Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi 

attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si 

formano nella mente (carte mentali). 

Linguaggio della geo-graficità: 

● Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta 

dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 

● Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

Paesaggio: 

● Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

● Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione. 

Regione e sistema territoriale: 

● Comprendere che il territorio . uno spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane. 

● 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, esercitando la cittadinanza attiva. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Orientamento: 

● Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 

● Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi 

continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e 

fotografie, documenti cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni 

digitali, ecc.). 

Linguaggio della geo-graficità: 

● Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, 

grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

● Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e 

amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia 

in Europa e nel mondo. 

● Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi 

continenti e degli oceani. 

Paesaggio: 

● Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, 

europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore 

ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
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Regione e sistema territoriale: 

● Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, 

amministrativa) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

● Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio 

naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Concetti topologici 

● Organizzatori spaziali. 

● Elementi costitutivi dello spazio 

vissuto. 

 

● Esplorazione dell’ambiente scuola 

● Giochi di movimento 

● Esercizi grafici 

● Attività concrete di orientamento spaziale 

● Percorsi in palestra o negli spazi della scuola 

● Rappresentazioni grafiche di percorsi 

● Attività di analisi e riflessione sulla funzione 

egli elementi principali dei diversi spazi a 

scuola e a casa 

● Osservazioni dirette di elementi e loro 

collocazione con l’utilizzo di indicatori 

spaziali 

● Verbalizzazioni con l’utilizzo di indicatori 

topologici 

● Rappresentazione di oggetti e spazi da diversi 

punti divista 

● Completamento di schede di verifica 

● Esercitazioni mirate all’acquisizione di un 

linguaggio specifico 

● Riconoscere la propria posizione e 

quella degli oggetti nello spazio 

vissuto rispetto a diversi punti di 

riferimento. 

 

● Descrivere verbalmente, utilizzando 

indicatori topologici, gli spostamenti 

propri e di altri elementi nello spazio 

vissuto. 

● Muoversi con sicurezza negli spazi 

della scuola, dimostrando di 

possederne un’immagine mentale 

(carta mentale) 

● Usare con appropriatezza concetti e 

indicatori topologici per segnalare 

posizioni proprie, di altri o di oggetti 

● Riconoscere le posizioni proprie, di 

altre persone o di oggetti nello spazio 

relativo e rappresentarle 

graficamente 

Prima 
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● Rapporto tra realtà geografica e 

sua rappresentazione 

● Concetti di pianta, simbolo e 

legenda 

● Differenza tra spazio aperto e 

chiuso, tra elemento fisso e 

mobile 

● Elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i paesaggi del 

proprio territorio (urbano, 

rurale....) e le loro trasformazioni 

nel tempo 

● Comportamenti adeguati alla 

tutela degli spazi vissuti e 

dell’ambiente vicino 

● Esplorare spazi 

● Orientarsi nello spazio vissuto, con schemi e 

punti di riferimento 

● Costruire mappe 

● Eseguire e rappresentare percorsi 

● Verbalizzare esperienze  

● Completamento di schede di verifica 

● Esercitazioni mirate all’acquisizione di un 

linguaggio specifico 

● Osservare e descrivere con ordine lo 

spazio circostante orientandosi 

attraverso punti di riferimento, 

utilizzando gli indicatori topologici 

(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

le mappe di spazi noti che si formano 

nella mente (carte mentali). 

● Osservare e descrivere un oggetto da 

molteplici punti divista 

● Intuire i concetti di riduzione e di 

ingrandimento 

● Individuare confini, regioni e territori 

nello spazio vissuto e non 

● Eseguire, descrivere e rappresentare 

percorsi seguendo le istruzioni 

● Riconoscere e descrivere i diversi 

paesaggi nei loro elementi essenziali 

● Distinguere in un ambiente gli 

elementi naturali da quelli antropici 

● Individuare le modificazioni più 

evidenti apportate dall’uomo nei 

principali ambienti geografici 

● Comprendere l’importanza 

dell’ambiente  per imparare a 

rispettarlo 

● Conoscere il territorio circostante 

attraverso l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

Seconda 
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● Individuare e descrivere gli elementi 

fisici e antropici che caratterizzano i 

paesaggi dell’ambiente di vita. 

● Regione e sistema territoriale 

● Comprendere che il territorio è uno 

spazio organizzato e modificato dalle 

attività umane.  

● Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, le funzioni dei vari spazi e le 

loro connessioni, gli interventi 

dell’uomo e individuare modalità di 

utilizzo dello spazio, esercitando la 

cittadinanza attiva 

● Rapporto tra realtà geografica e 

sua rappresentazione 

● Concetti di carta geografica, 

legenda, scala, posizione relativa 

ed assoluta, localizzazione. 

● Differenza tra spazio aperto e 

chiuso, tra elemento fisso e 

mobile, tra elemento fisico e 

antropico, paesaggio. 

● Osservare il proprio territorio, costruire 

schemi e mappe da utilizzare nello studio dei 

diversi tipi di ambiente. 

● Descrivere immagini di montagna, collina, 

pianura, mare, fiume, lago; compilare schede 

informative. 

● Manipolazione del mappamondo e del 

planisfero. Osservazione e scoperta della 

simbologia utilizzata nelle carte geografiche. 

● Ricerche e decodifiche di carte tematiche.  

● Ideazione di una carta tematica. 

● Lavori di gruppo per la realizzazione di 

cartelloni relativi ai diversi paesaggi. 

● Formulare proposte di 

organizzazione di spazi vissuti (aula, 

la propria stanza, il parco,…) e di 

pianificazione di comportamenti da 

assumere in tali spazi. 

● Leggere semplici rappresentazioni 

iconiche e cartografiche, utilizzando 

le legende e i punti cardinali. 

● Riconoscere e rappresentare 

graficamente i principali tipi di 

paesaggio (urbano, rurale, 

costiero,…). 

● Descrivere un ambiente naturale nei 

suoi elementi essenziali, usando una 

terminologia appropriata 

● Riconoscere gli elementi fisici e 

Terza 
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antropici di un paesaggio, cogliendo i 

principali rapporti di connessione e 

interdipendenza. 

● Riconoscere le più evidenti 

modificazioni apportate dall’uomo 

nel proprio territorio. 

● Organizzare un percorso pedonale 

(nel giardino, nel cortile della scuola, 

…) da percorrere secondo le regole 

del codice stradale. 

● Simulare comportamenti da assumere 

in condizione di rischio con diverse 

forme di pericolosità (sismica, 

vulcanica, chimica, idrogeologica, 

…). 

Scopriamo la geografia 

● La geografia 

● Le fotografie 

● Le carte geografiche 

● Il reticolo geografico 

● La riduzione in scala 

● I dati e i numeri 

● L'orientamento 

I paesaggi 

● L'ambiente, il territorio e il 

paesaggio 

● L'Italia 

● Esercizi di completamento, riconoscimento e 

confronto 

● Spunti per discussioni di gruppo 

● Esercizi sul metodo di studio 

 

● Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

● Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all'Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell'osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini da 

telerilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc). 

Linguaggio della geo-graficità 

Quarta 
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● Il clima 

● I rilievi 

● Le colline 

● Le pianure 

● I fiumi 

● I laghi 

● I mari 

Economia e popolazione 

● L'economia 

● I settori dell'economia 

● Zone più o meno abitate 

● Analizzare i principali caratteri fisici 

del territorio, fatti e fenomeni locali e 

globali, interpretando carte 

geografiche di diversa scala, carte 

tematiche, grafici, elaborazioni 

digitali, repertori statistici relativi a 

indicatori socio-demografici ed 

economici. 

Il mondo e l’Europa 

● Conoscenze elementari 

o Come è fatto il mondo 

o Come è abitata la Terra 

o Quali sono le lingue e le 

religioni nel mondo? 

o Che cos'è l’ONU? 

o L’Europa fisica e l’Europa 

politica 

o Che cos'è l’Unione europea? 

o Come è abitata l’Unione 

europea 

o Quali sono le lingue, le 

monete e i simboli dell’Unione 

europea? 

● Lo Stato italiano 

o L’Italia politica 

● Esercizi di completamento, riconoscimento e 

confronto 

● Spunti per discussioni di gruppo 

● Esercizi sul metodo di studio 

● Esercizi in lingua inglese 

 

Orientamento 

● Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali anche in relazione al 

Sole. 

● Estendere le proprie carte mentali al 

territorio italiano, all’Europa e ai 

diversi continenti, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta 

(filmati e fotografie, documenti 

cartografici, immagini date e 

rilevamento, elaborazioni digitali, 

ecc.). 

 

Quinta 
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o Che cos’è e come è 

organizzato lo Stato italiano 

o Gli italiani: dove vivono, 

lingue, religioni e lavori 

● Le Regioni italiane 

o Valle d’Aosta 

o Piemonte 

o Lombardia 

o Liguria 

o Trentino-Alto Adige 

o Veneto 

o Friuli-Venezia Giulia 

o Emilia-Romagna 

o Toscana 

o Umbria 

o Marche 

o Lazio 

o Abruzzo 

o Molise 

o Campania 

o Puglia 

o Basilicata 

o Calabria 

o Sicilia 

o Sardegna 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 
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● Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a 

grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi. 

● Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da 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 e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 

scale geografiche. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Orientamento: 

● Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

● Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione dall’alto. 

Linguaggio della Geo-graficità: 

● Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quella topografica al planisfero), utilizzando scale di riduzione, coordinate geografiche e simbologia. 

● Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Paesaggio: 

● Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

● Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione. 

Regione e sistema territoriale: 

● Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti. 

● 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 alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 
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Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

I climi e gli ambienti 

● Conoscere le caratteristiche degli 

ambienti e dei climi 

Il continente europeo 

● Conoscere le caratteristiche 

fisiche ed economiche 

dell’Europa 

Caratteristiche fisiche, economiche, 

sociali dei principali delle regioni 

italiane 

● Conoscere i rilievi più importanti 

delle singole regioni, mari, fiumi, 

laghi ecc… 

● Città principali, caratteristiche 

sociali ed economiche 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Libri di testo 

● Lavagna 

● Mappe concettuali 

● Lettura del mappamondo 

● Consultazione/costruzione carte politiche, 

fisiche e geotematiche. 

● Lavori di gruppo 

● Osservazione degli elementi analitici 

del paesaggio e dei fattori che lo 

caratterizzano, attraverso la quale 

ricomporre quadri unitari regionali 

nazionali e continentali 

● Conoscenza della distribuzione 

dell'umanità sulla superficie terrestre, 

degli aspetti fisici, dell’articolazione 

politica. 

● Consultazione ed eventuale 

costruzione di carte geotematiche 

allo scopo di avviare 

progressivamente alla comprensione 

delle rappresentazioni simboliche 

dello spazio geografico 

 

Prima 

Dagli stati nazionali agli stati 

europei 

● Conoscere le principali forme di 

governo dei paesi europei; 

● Conoscere le tappe 

dell’edificazione dell’Unione 

Europea; 

● Conoscere il funzionamento delle 

istituzioni comunitarie 

● Lezioni frontali e dialogate 

● Libri di testo 

● Lavagna 

● Mappe concettuali 

● Lettura del mappamondo 

● Consultazione/costruzione carte politiche, 

fisiche e geotematiche. 

● Lavori di gruppo 

● Osservazione degli elementi analitici 

del paesaggio e dei fattori che lo 

caratterizzano, attraverso la quale 

ricomporre quadri unitari regionali 

nazionali e continentali 

● Conoscenza della distribuzione 

dell'umanità sulla superficie terrestre, 

degli aspetti fisici, dell’articolazione 

politica. 

Seconda 
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Caratteristiche fisiche, economiche, 

sociali dei principali Stati europei 

● Conoscere i principali climi 

d’Europa, i rilievi più importanti 

delle singole regioni, mari, fiumi, 

laghi ecc… 

● Conoscere storia, cultura, lingue, 

religioni ed economie dei vari 

paesi europei 

● Consultazione ed eventuale 

costruzione di carte geotematiche 

allo scopo di avviare 

progressivamente alla comprensione 

delle rappresentazioni simboliche 

dello spazio geografico 

 

   Terza 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3  Livello 4 

● Individua, a richiesta, grosse 

differenze in persone, animali, 

oggetti (il giovane e l’anziano; 

l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello 

spoglio, ecc.)  

● Risponde con parole frase o 

enunciati minimi per spiegare le 

ragioni della scelta operata. 

Distingue fenomeni atmosferici 

molto diversi (piove, sereno, caldo, 

freddo…).  

● Si orienta nello spazio prossimo 

noto e vi si muove con sicurezza.  

● Riproduce ritmi sonori e grafici.  

● Individua differenze e 

trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e pone 

domande sulle ragioni. 

● Rappresenta graficamente 

fenomeni atmosferici servendosi di 

simboli convenzionali 

● Si orienta con sicurezza nello 

spazio dell’aula e negli spazi più 

prossimi e noti della scuola.  

● Colloca gli oggetti negli spazi 

corretti.  

 

● Ordina in autonomia oggetti; 

esegue spontaneamente ritmi 

sonori e riproduce grafiche, 

sapendone spiegare la 

struttura. Opera 

corrispondenze biunivoche 

con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; 

ordina sequenze.  

● Individua e motiva 

trasformazioni note  nelle 

persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta 

graficamente differenze  e 

● Individua le posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali.  
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trasformazioni, mostrando di 

distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona 

anziana, un bambino, un 

cucciolo, un oggetto vecchio 

e rovinato, ecc.)  

● Si orienta correttamente negli 

spazi di vita (casa, scuola, 

pertinenze); esegue percorsi 

noti; colloca correttamente 

oggetti negli spazi pertinenti.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

 

Livello 1 
Livello 2 

Livello 3 

(termine scuola 

primaria) 

Livello 4 
Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici 

vicino/lontano; sopra/sotto; 

destra/sinistra, avanti/dietro, 

rispetto alla posizione assoluta.  

● Esegue percorsi nello spazio fisico 

seguendo istruzioni date 

dall’adulto e sul foglio; localizza 

oggetti nello spazio. 

● Si orienta negli spazi della scuola e 

sa rappresentare graficamente, 

senza tener conto di rapporti di 

proporzionalità e scalari la classe, 

la scuola, il cortile, gli spazi della 

propria casa. 

● Con domande stimolo dell’adulto: 

sa nominare alcuni punti di 

● Utilizza correttamente gli 

organizzatori topologici per 

orientarsi nello spazio circostante, 

anche rispetto alla posizione 

relativa; sa orientarsi negli spazi 

della scuola e in quelli prossimi del 

quartiere utilizzando punti di 

riferimento. Sa descrivere tragitti 

brevi (casa-scuola; casa-chiesa …) 

individuando punti di riferimento; 

sa rappresentare i tragitti più 

semplici graficamente. 

● Sa rappresentare con punto di vista 

dall’alto oggetti e spazi; sa 

disegnare la pianta dell’aula e 

ambienti noti della scuola e della 

casa con rapporti scalari fissi dati (i 

● L'alunno si orienta 

nello spazio 

circostante e sulle 

carte geografiche, 

utilizzando riferimenti 

topologici e punti 

cardinali.  

● Utilizza il linguaggio 

della geo-graficità per 

interpretare carte 

geografiche e globo 

terrestre, realizzare 

semplici schizzi 

cartografici e carte 

tematiche, progettare 

percorsi e itinerari di 

viaggio. 

● Si orienta nello spazio e 

sulle carte utilizzando 

riferimenti topologici, 

punti cardinali, 

strumenti per 

l’orientamento. 

● Utilizza con pertinenza 

il linguaggio geografi 

co nell’uso delle carte e 

per descrivere oggetti e 

paesaggi geografici.. 

● Ricava in autonomia 

informazioni 

geografiche da fonti 

diverse, anche 

multimediali e 

tecnologiche e ne 

● Lo studente si orienta 

nello spazio e sulle 

carte di diversa scala in 

base ai punti cardinali e 

alle coordinate 

geografiche; sa 

orientare una carta 

geografica a grande 

scala facendo ricorso a 

punti di riferimento 

fissi.  

● Utilizza 

opportunamente carte 

geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, 

immagini da 

telerilevamento, 



176 

 

 

riferimento posti nel tragitto casa-

scuola; sa individuare alcune 

caratteristiche essenziali di 

paesaggi e ambienti a lui noti: il 

mare, la montagna, la città;  il 

prato, il fiume …; sa descrivere 

verbalmente alcuni percorsi 

all’interno della scuola: es. il 

percorso dall’aula alla palestra, alla 

mensa …. 

quadretti del foglio). Sa leggere 

piante degli spazi vissuti 

utilizzando punti di riferimento 

fissi. 

● Descrive le caratteristiche di 

paesaggi noti, distinguendone gli 

aspetti naturali e antropici. 

● Ricava informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti 

(cartografiche e 

satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche, 

artistico-letterarie).  

● 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. 

● 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, 

organizza di proprie 

(relazioni, rapporti…). 

● Individua e descrive le 

caratteristiche dei 

diversi paesaggi 

geografici a livello 

locale e mondiale, le 

trasformazioni operate 

dall’uomo e gli impatti 

di alcune di queste 

sull’ambiente e sulla 

vita delle comunità. 

 

elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici, 

sistemi informativi 

geografici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni spaziali.  

● Riconosce nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a quelli 

italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

● Osserva, legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli 

effetti di azioni 

dell'uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse 

scale geografiche. 
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costituito da elementi 

fisici e antropici legati 

da rapporti di 

connessione e/o di 

interdipendenza. 

 

 

 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i 

principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 

Internazionali. 

● A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria. 

● Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle. 

● Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di 

intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo. 

● Acquisire ed interpretare l’informazione. 

● Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 

● Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non 

formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA 
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L’elevamento dell’obbligo di istruzione a dieci anni intende favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di corrette e significative 

relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 

● Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di 

formazione (formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di 

lavoro. 

● Progettare: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 

obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati 

raggiunti. 

● Comunicare o comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando 

linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o rappresentare 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 

scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

● Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

● Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 

riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità.  

● Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e 

valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 

● Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e 

concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando 

analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

●  Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 

comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

INTEGRAZIONI AL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE (D.M. N. 254/2012) 

RIFERITE ALL’INSEGNAMENTO TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA (DL 35 del 22-6-2020) 

● L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente.  

● È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 

la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 
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●  Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i 

rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione 

universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di 

Governo. 

●  Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. 

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria.  

● Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone 

l’attività di riciclaggio. 

●  È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro. 

●  È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti.  

● Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso e il bene collettivo.  

● Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da preservare 

● . È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

●  È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli. 

INDICATORI DEL PROGETTO SCUOLA AMICA (Parte integrante del curricolo di cittadinanza) 

All’interno dei curricoli annuali sono riportati gli indicatori di Scuola Amica collegati alle abilità, ai contenuti e conoscenze proposti alle varie classi. Alcuni 

indicatori trasversali, collegati alle modalità di gestione dei rapporti educativi, alle forme di organizzazione, allo star bene a scuola, sono impliciti ai curricoli 

di tutte le classi e di tutte le materie. 

Il Curricolo di Cittadinanza e Costituzione, nel nostro istituto, si sviluppa anche attraverso percorsi progettuali che costituiscono l’ampliamento dell’offerta 

Formativa: educazione ambientale, minivolley e gruppi sportivi, progetto INCLUDO, progetto Natale, progetti solidali, progetto accoglienza e continuità, 

screening. 

 

INDICATORI 

PASSO 1. Per un’educazione inclusiva: accoglienza e qualità delle relazioni  

La “Scuola Amica” è una scuola che valorizza le diversità: accoglienza e qualità delle relazioni sono al centro della vita scolastica.  
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1. Accoglienza e qualità delle relazioni 

2. Utilizzo di linguaggi non verbali  

3. Ampliamento dello spettro delle esperienze  

4. Educazione alla non discriminazione 

5. Attenzione alle pari opportunità 

6. Curricoli e diversità culturali  

7. Inclusione delle abilità differenti  

8. Prevenzione di episodi di discriminazione e violenza  

9. Riflessione sulla solidarietà  

10. Promozione della pratica della solidarietà 

PASSO 2. La voce dei bambini e degli adolescenti  

La “Scuola Amica” è una scuola che crea un contesto di dialogo e di ascolto, educa a comprendere il punto di vista dell’altro, prende in considerazione le idee 

e le opinioni di studentesse e studenti nei processi decisionali 

11. Promozione di momenti di discussione e consultazione  

12. Gestione dei tempi  

13. Condivisione della valutazione  

14. Condivisione delle azioni disciplinari  

PASSO 3. Protagonismo dei bambini e dei ragazzi 

 La “Scuola Amica” è una scuola in cui alunne e alunni sono “co-protagonisti” del proprio apprendimento, che si costruisce come impresa collaborativa: 

studentesse e studenti si aiutano reciprocamente e l’insegnante opera come guida  

15. Condivisione delle decisioni 

16. Promozione dell’utilizzo del lavoro di gruppo  
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17. Condivisione dei risultati ottenuti  

18. Promozione dell’apprendimento tra pari 

19. Valorizzazione delle abilità individuali  

20. Utilizzo di supporti didattici alternativi  

21. Partecipazione degli alunni al programma annuale 

PASSO 4. Spazi e tempi della scuola 

 La “Scuola Amica” è una scuola che progetta spazi e tempi funzionali all’apprendimento e allo sviluppo della relazionalità e della partecipazione. 

22. Flessibilità nella gestione di spazi e tempi  

23. Promozione della cura condivisa degli spazi  

24. Presenza di spazi condivisi  

25. Accessibilità degli spazi  

PASSO 5. Patto formativo 

 La “Scuola Amica” costruisce un patto formativo con la collaborazione delle famiglie e di tutte le componenti scolastiche per una vera condivisione 

educativa  

26. Coinvolgimento delle famiglie  

27. Coinvolgimento del personale ATA 

PASSO 6. Rete territoriale 

 La “Scuola Amica” promuove il consolidamento di una rete territoriale da cui riceve stimoli e arricchimenti e per la quale diventa nodo centrale  

28. La Rete territoriale  

29. Valorizzazione dei “saperi familiari”  

30. Convocazione di esperti esterni 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPI DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

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

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

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

● Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ci. che . bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

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

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

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

 Conoscenze/contenuti (sapere)  Attività (metodo di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Gioco e lavoro costruttivo, collaborativo, 

partecipativo e creativo con gli altri 

bambini (Passo 2 del progetto Scuola 

Amica, La voce dei bambini e degli 

adolescenti) 

● Realizzare compiti e giochi di squadra 

● A partire da immagini o storie, individuare 

i sentimenti espressi e ipotizzare le 

situazioni che li causano 

● Passare gradualmente da un linguaggio 

egocentrico ad un linguaggio socializzato 

● Superare la dipendenza dall'adulto, 

assumendo iniziative e portando a termine 

compiti e attività in autonomia  

Classe 5 anni 
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● Ascolto e dialogo con gli adulti e con gli 

altri bambini, tenendo conto del proprio e 

dell’altrui punto di vista (Passo 3 del 

Progetto Scuola Amica, Protagonismo 

dei bambini e dei ragazzi) 

● Le fonti di autorità e di responsabilità, i 

principali ruoli e le regole di 

comportamento nei diversi contesti 

● Il senso dell’identità personale, attraverso 

l’espressione consapevole delle proprie 

esigenze e dei propri sentimenti, 

controllati ed espressi in modo adeguato 

● Gli elementi della storia personale e 

familiare, e della propria comunità, per 

sviluppare il senso di appartenenza 

● Le domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male 

● I comportamenti corretti per la sicurezza, 

la salute propria e altrui e per il rispetto 

delle persone, delle cose, dei luoghi e 

dell’ambiente 

 

● Compiere drammatizzazioni e giochi di 

ruolo a partire da esperienze di vita reale 

● Costruire cartelloni, tabelle, mappe, 

servendosi di simboli convenzionali, per 

illustrare le varietà presenti in classe: 

caratteristiche fisiche; Paese di 

provenienza; abitudini alimentari …; 

rilevare differenze e somiglianze presenti 

tra alunni (Passo 1 del Progetto Scuola 

Amica, Per un’educazione inclusiva: 

accoglienza e qualità delle relazioni) 

● Costruire tabelle e cartelloni per illustrare 

le diverse persone presenti nella scuola e i 

loro ruoli e verbalizzare  

● Discutere insieme e poi illustrare con 

simboli convenzionali le regole che 

aiutano a vivere meglio in classe e a 

scuola. Verbalizzare le ipotesi riguardo 

alle conseguenze dell’inosservanza delle 

regole sulla convivenza  

● Fare semplici indagini sugli usi e le 

tradizioni della comunità di vita e delle 

comunità di provenienza dei bambini non 

nativi. Allestire attività manipolative  e 

motorie (cucina, costruzione di giochi, 

balli, ecc.) per mettere a confronto le 

diversità. (Passo 1 del Progetto Scuola 

Amica, Per un’educazione inclusiva: 

accoglienza e qualità delle relazioni) 

● Riconoscere  ed  esprimere verbalmente i 

propri sentimenti e le proprie emozioni  

● Manifestare interesse  per i membri del 

gruppo: ascoltare, prestare aiuto se 

richiesto o manifestato, scambiare e 

condividere giochi e materiali 

● Collaborare con gli altri, rispettare i tempi 

altrui e adottare comportamenti 

socialmente accettabili (rispettare regole, 

ritmi e turnazioni) 

● Saper aspettare dal momento della 

richiesta alla soddisfazione del bisogno 

● Manifestare il senso di appartenenza: 

riconoscere i compagni, le maestre, gli 

spazi, i materiali, i contesti, i ruoli 

● Conoscere elementi dell'ambiente 

culturale attraverso l'esperienza di alcune 

tradizioni e la conoscenza di alcuni beni 

culturali 

● Rispettare le norme per la sicurezza e la 

salute date e condivise nel gioco e nel 

lavoro 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

L’alunno: 

● riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana. 

● riconosce l’appartenenza alla propria famiglia e alla propria comunità scolastica. 

● cura la propria persona (igiene, stili alimentari, cura dei denti, ecc.) e gli ambienti di vita per migliorare lo “star bene” proprio e altrui. 

● attua forme di collaborazione e solidarietà. 

● interagisce correttamente con persone conosciute, partecipa ai vari momenti di vita familiare e scolastica assumendo comportamenti corretti verso se 

stesso, gli altri e verso gli strumenti e le cose e attua forme di rispetto e tutela verso l’ambiente. 

● riconosce i segni e i simboli della propria identità nazionale, locale, territoriale ed europea. 

● riconosce i principi fondamentali della Costituzione. 

● individua il proprio e l’altrui ruolo all’interno della famiglia e della comunità scolastica. 

● distingue i diritti e i doveri da esercitare negli ambienti di vita quotidiana. 

● usa in modo responsabile le nuove tecnologie nell’esercizio di una reale Cittadinanza digitale 

 Conoscenze/contenuti (sapere)  Attività (metodo di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 
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COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Riflessioni sulle proprie azioni come 

riconoscimento dei propri diritti e dei 

propri doveri.  

● Cura del materiale scolastico, 

organizzazione del lavoro 

individuale e rispetto dei tempi e 

degli spazi 

● Alimenti, cibi e bevande per una 

corretta alimentazione 

● Conoscere le basi dell’igiene 

personale e l’importanza del rispetto 

delle norme igieniche e sanitarie per 

evitare il diffondersi di malattie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Valorizzazione, all’interno dei gruppi di lavoro, 

delle abilità e delle competenze di ciascuno (Passo 

3 del Progetto Scuola Amica: protagonismo dei 

bambini) 

● Rispetto e utilizzo delle regole stabilite nelle 

diverse situazioni a scuola. 

● Recupero di esperienze, giochi individuali, attività 

operative, uso di materiale cartaceo e audiovisivo 

ed elaborazione del materiale. 

● Giochi, attività che favoriscono l’autonomia e 

l’autocontrollo. 

● Conversazioni, disegni e iniziative che, con 

l’utilizzo di strumenti di  comunicazione non 

verbale (foto, film, rappresentazioni teatrali, 

mostre, etc.) favoriscono le potenzialità espressive 

dei singoli, il confronto e la comunicazione 

all’interno dei gruppi classe e tra classi diverse 

(Passo 1 del Progetto Scuola Amica: utilizzo dei 

linguaggi non verbali) 

 

 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Sapersi riconoscere nei diversi ambienti e 

contesti durante le attività scolastiche 

● Sapersi organizzare autonomamente nello 

svolgimento di una semplice attività 

scolastica. 

● Attivare le norme per la cura della 

propria salute lavando con attenzione il 

corpo e igienizzando le mani. 

 

● Utilizzare gli strumenti di prevenzione per 

non contrarre o diffondere malattie 

CORRELAZIONE CON LE ALTRE 

DISCIPLINE 

● Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, 

sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 

ecc.) per riconoscerlo come organismo 

complesso.  

(Scienze)  

● Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza in ambiente scolastico. 

(Educazione fisica)  
 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

Prima e 

Seconda 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● L’accettazione di sé e dell’altro. Star 

bene a scuola.  

● Incarichi e compiti per lavorare 

insieme con un obiettivo comune. 

● Confronto costruttivo e rispetto verso 

se stessi e gli altri. 

● La funzione delle regole e norme nei 

diversi ambienti di vita quotidiana 

● I diritti e i doveri nei vari ambienti di 

vita quotidiana (scuola, famiglia, 

spazi pubblici). 

● L’accettazione, il rispetto, l’aiuto per 

gli altri e i diversi da sé: compagni, 

coetanei, adulti.  

● Norme igieniche fondamentali 

personali e collettive. 

● La famiglia come luogo di 

esperienza sociale 

● Le regole di classe. Comportamenti 

corretti verso gli spazi verdi. 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Cura del materiale scolastico comune, 

organizzazione del lavoro individuale e collettivo 

nel rispetto dei tempi e degli spazi  

● Le regole di classe.  

● Comportamenti corretti a scuola, a casa, 

nell’ambiente intorno a noi. 

● Giochi e attività di gruppo per il confronto di 

esperienze diverse. 

● Dialogo come strumento di lavoro:  concordare ed 

illustrare risposte elaborate    e condivise dal 

gruppo 

● Percorsi di conoscenza della diversità. Giochi di 

simulazione 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE: 

● Offrire e chiedere aiuto per affrontare 

l'attività e le difficoltà 

● Partecipare alla vita della classe 

rispettando le regole condivise 

● Conoscere i principali diritti e doveri dei 

bambini 

CORRELAZIONE CON LE ALTRE 

DISCIPLINE 

 

● Partecipare a giochi e attività rispettando 

le regole (educazione fisica) 

● Prendere la parola negli scambi 

comunicativi, sforzandosi di rispettare i 

turni di parola. 

(Italiano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 
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● La Dichiarazione dei Diritti del 

Fanciullo e la Convenzione 

Internazionale dei Diritti 

dell’Infanzia. La strada, il 

comportamento dei pedoni, i 

principali segnali stradali 

● Lavori di gruppo, progettazione comune e 

collaborazione. 

● Conversazioni libere e guidate 

● Partecipazione alle feste e alle ricorrenze locali. 

(Passo 6 del Progetto Scuola Amica: rete 

territoriale - la scuola partecipa ad attività e 

progetti organizzati da istituzioni ed enti 

territoriali). 

● Riconoscere e rispettare l'ambiente 

scolastico avendo cura del proprio e altrui 

materiale 

● Proporre ipotesi, idee e soluzioni (anche 

divergenti) 

● Riconoscere ed evitare le situazioni 

che comportino pericolo per sé e per 

gli altri. 

 

● Partecipare in modo responsabile alle 

esercitazioni per la sicurezza e alle 

procedure di evacuazione della scuola 

SOSTENIBILITÀ 

● Contribuire a mantenere l’ambiente 

scolastico pulito e ordinato 

● Scoprire e descrivere i luoghi naturali e 

i vari ambienti della vita quotidiana. 

 

● Attuare comportamenti corretti e 

responsabili per il loro mantenimento. 

● Conferire e riciclare correttamente i rifiuti  

CORRELAZIONE CON LE ALTRE 

DISCIPLINE 

● Conoscere il territorio circostante 

attraverso l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta.(Geografia). 

● Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

(Scienze) 
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● Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri (Scienze) 

 

 
PATRIMONIO CULTURALE E RISPETTO DEL 

BENE COMUNE 

 

● Cogliere il concetto di bene comune: 

avere cura degli oggetti, degli arredi e di tutto 

ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 

● Iniziare a individuare nel territorio circostante 

edifici e monumenti riconoscibili come 

testimonianze significative del passato. 

 

CITTADINANZA DIGITALE 

. 

● Iniziare a usare i diversi dispositivi 

digitali (computer, tablet, smartphone,) 

distinguendone le funzioni principali 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Valorizzazione delle caratteristiche 

personali di ciascuno. 

● Rispetto e utilizzo delle regole stabilite 

nelle diverse situazioni a scuola. 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Valorizzazione, all’interno dei gruppi di lavoro, 

delle abilità e delle competenze di ciascuno (Passo 

3 del Progetto Scuola Amica: protagonismo dei 

bambini) 

● Rispetto e utilizzo delle regole stabilite nelle 

diverse situazioni a scuola. 

● Recupero di esperienze, giochi individuali, attività 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Rispettare le regole della classe 

● Svolgere il proprio ruolo con attenzione 

e costanza. 

 

 

 

 

Terza 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Formazione alla convivenza nel 

confronto costruttivo e nel rispetto verso 

se stessi e gli altri. 

● La funzione delle regole e norme nei 

diversi ambienti di vita quotidiana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

operative, uso di materiale cartaceo e audiovisivo 

ed elaborazione del materiale. 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

 

● Giochi, conversazioni e attività di gruppo per il 

confronto di esperienze diverse. 

● Dialogo come strumento di lavoro, concordare ed 

illustrare risposte elaborate e condivise dal gruppo. 

● I diritti e i doveri nei vari ambienti di vita 

quotidiana (scuola, famiglia, spazi pubblici 

● Incarichi e compiti per lavorare insieme con un 

obiettivo comune. 

● Forme di collaborazione e di scambio.  

● Condividere le responsabilità di rendere 

accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura 

come importanti fattori della vita della scuola 

(Passo 4 del Progetto Scuola Amica: spazi e 

tempi della scuola - La flessibilità e la mobilità 

nella gestione degli spazi e dei tempi). 

● Praticare la raccolta differenziata 

● Cartelloni, schede.  

● Regole nei giochi. Il regolamento della classe e 

dell’ambiente scolastico 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Aiutare i compagni nello svolgimento di 

consegne. 

● Relazionarsi rispettando le regole di 

convivenza (rispettare il turno nella 

conversazione, rispettare le idee degli 

altri, collaborare in modo proficuo nei 

giochi e nei lavori di gruppo). 

● Riconoscere ed esplorare il valore delle 

diverse culture come arricchimento 

personale e sociale. 

 

● Accogliere gli altri, con i loro punti di 

forza e le loro criticità, come opportunità 

di sviluppo e di ampliamento di sé.  

 

● Occuparsi dei compagni in difficoltà 

anche rendendoli il più possibile 

partecipi alle attività comuni. 

● Essere consapevole che a ogni diritto 

corrisponde un dovere in base al rispetto 

reciproco e al valore democratico di 

uguaglianza. 

● Operare scelte in base a votazione per 

maggioranza e rispettarle. 
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RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● Comportamenti diversi in ambienti 

diversi. Comportamenti corretti verso 

gli spazi verdi.  Riciclo dei rifiuti 

● I principi fondamentali della 

Costituzione Italiana. 

● Forme e funzionamento delle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE: 

● Attività: lettura e comprensione, discussione dei 

testi. 

● Elaborazioni scritte. 

● Racconti ed uso di materiale audiovisivo su 

culture diverse e tradizioni locali 

● Partecipazione alle feste e alle ricorrenze 

locali. (Passo 6 del Progetto Scuola Amica: 

rete territoriale - La scuola partecipa ad 

 

● Ascoltare e prendere in 

considerazione le opinioni altrui. 

 

● Denunciare eventuali episodi di 

bullismo, praticati anche attraverso gli 

strumenti digitali, subiti da se stessi o 

dai compagni. 

 

● Partecipare alle attività di gruppo 

 

(TUTTE LE DISCIPLINE) 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● Effettuare ricerche, anche nel web, 

per approfondire la situazione dei 

minori nei vari Paesi del mondo. 

 

● Preparare materiale informativo per 

sensibilizzare compagni e adulti sul tema 

 

SOSTENIBILITÀ 

 

● Riconoscere e rispettare l'ambiente 

naturale circostante dare il proprio 
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amministrazioni locali e nazionale. 

● I simboli dell'identità nazionale e 

delle identità regionali e locali 

 

attività e Progetti organizzati da istituzioni ed 

enti territoriali). 

contributo per la sua salvaguardia 

CORRELAZIONE CON LE ALTRE 

DISCIPLINE 

 

● Riconoscere e descrivere le 

caratteristiche del proprio ambiente. 

(Scienze) 

● Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambient,  bisogni 

analoghi ai propri. (Scienze) 

● Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali naturali (ad 

opera del sole, di agenti atmosferici, 

dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 

dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 

industrializzazione, ecc.). 

              (Scienze) 

● Riconoscere, nel proprio ambiente di 

vita, gli interventi positivi e negativi 

dell’uomo e progettare soluzioni 

esercitando la cittadinanza attiva. 

(Geografia) 

 
PATRIMONIO CULTURALE E RISPETTO DEL 

BENE COMUNE 

. 

● Cogliere il concetto di bene comune: 

      avere cura degli oggetti, degli spazi e di               

tutto ciò che a scuola è a disposizione di tutti. 

● Individuare nel territorio circostante 

edifici e monumenti, riconoscibili come 

testimonianze significative del passato. 
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● Conoscere e valorizzare le principali 

tradizioni dell’ambiente di vita (feste, 

canti, produzioni artigianali...). 

 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 

● Individuare le tracce e usarle come fonti 

per acquisire conoscenze della comunità 

di appartenenza. (Storia) 

● Ricavare da fonti materiali informazioni 

e conoscenze su aspetti del passato. 

(Storia) 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e 

produzione artigianale appartenenti alla 

propria cultura. (Arte e Immagine) 

CITTADINANZA DIGITALE 

● Iniziare a usare i diversi dispositivi 

digitali (computer, tablet) 

distinguendone le funzioni anche 

      in rapporto ai propri scopi. 

●  Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare a 

cercare informazioni in rete; iniziare a 

comprendere il significato di fonte 

attendibile 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Valorizzazione delle caratteristiche 

personali di ciascuno. 

● Rispetto e utilizzo delle regole stabilite 

nelle diverse situazioni a scuola. 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Ascolto attivo di conversazioni e discussioni. 

● Condivisione di esperienze, opinioni e riflessioni 

personali. 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Comprendere il senso delle attività 

proposte e chiedere spiegazioni. 

● Offre e chiede aiuto per affrontare le 

attività e le difficoltà. 

Quarta 
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RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Significato di “gruppo” e di comunità”  

● Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del 

mondo  

● Differenza fra “comunità” e “società” 

●  Significato dei termini: regola, norma, 

patto, sanzione  

● Significato dei termini intercultura, 

lealtà e rispetto 

 

 

 

 

● Valorizzazione, all’interno dei gruppi di lavoro, 

delle abilità e delle competenze di ciascuno (Passo 

3 del Progetto Scuola Amica: protagonismo dei 

bambini). 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Domande stimolo per l'esercizio della cittadinanza 

attiva 

● Fare proposte sulle decisioni comuni e sulle attività 

educative (PASSO DUE SCUOLA AMICA: LA 

VOCE DEI BAMBINI E DEGLI 

ADOLESCENTI. Promozione di momenti di 

discussione, momenti di consultazione) 

● Recupero di esperienze, giochi collettivi, circle-

time, attività di tipo cooperativo 

 

 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 

● Avere cura della propria salute anche dal 

punto di vista alimentare. (Scienze) 

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. 

(Educazione fisica) 

● Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita. 

(Educazione fisica) 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Riflettere sulle azioni e sui processi del 

gruppo 

● Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola 

● Ascoltare e rispettare il punto di vista 

altrui. 

● Partecipare e collaborare al lavoro 

collettivo in modo produttivo e pertinente 

● Denunciare eventuali episodi di 

bullismo, praticati anche attraverso gli 

strumenti digitali, subiti da se stessi o 

dai compagni. 

 

● Partecipare alle attività di gruppo 

 

(TUTTE LE DISCIPLINE) 
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RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● La Costituzione italiana 

● Diritti e doveri 

● La salvaguardia del patrimonio 

culturale, artistico e naturale 

● L'importanza dell'acqua e il risparmio 

idrico. 

● La salvaguardia del patrimonio 

naturale: piante e animali a rischio di 

estinzione; la desertificazione, cause e 

conseguenze; il problema dei rifiuti. 

 

 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE: 

● Partecipazione alle feste e alle ricorrenze locali. 

(Passo 6 del Progetto Scuola Amica: rete 

territoriale - la scuola partecipa ad attività e 

Progetti organizzati da istituzioni ed enti 

territoriali)  

● Letture, video e discussioni collettive sul 

problema della salvaguardia del patrimonio 

naturale 

●  

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● Riconoscere e rispettare l'ambiente 

naturale circostante dare il proprio 

contributo per la sua salvaguardia 

● Individuare collegamenti e relazioni 

tra fenomeni e eventi appartenenti ai 

diversi ambiti sociali e naturali. 

● Costruire il senso di legalità e di 

responsabilità. 

● Conoscere tradizioni e usanze del 

proprio ambiente di vita e metterle a 

confronto con quelle di compagni 

provenienti da altri Paesi. 

● Rispettare le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza relativamente 

a provenienza, condizione e abitudini. 

● Sviluppare forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

● Utilizzare materiali, strutture, 

attrezzature proprie e altrui con 

rispetto e cura. 

● Conoscere gli articoli fondamentali 

della Costituzione italiana. 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 
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● Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, 

              e vivere la vittoria esprimendo       

rispetto nei confronti dei perdenti. (Educazione 

fisica) 

● Confrontare aspetti caratterizzanti le 

       diverse società studiate anche in      rapporto 

al presente. Origini delle leggi (Storia) 

SOSTENIBILITÀ 

● Rilevare gli effetti positivi e negativi 
prodotti dall’azione dell’uomo 
sull’ambiente naturale. 

● Rilevare il problema dei rifiuti e 
l’indispensabilità del riciclaggio 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 

● Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 
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di ogni organismo è in relazione con altre 

e differenti 

            forme di vita. (Scienze) 

● Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. (Geografia) 
● Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 
ambientali, ivi comprese quelle globali, 
in particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 
(Scienze) 

CITTADINANZA DIGITALE 

● Iniziare a ricercare informazioni in rete 

per integrare gli apprendimenti. 

● Con l’aiuto dell’insegnante, iniziare ad 

analizzare la credibilità e l’affidabilità 

delle fonti di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

●  Interagire attraverso varie tecnologie 

digitali e individuare i mezzi e le 

forme di comunicazione digitali 

appropriati per un determinato contesto. 

● Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 
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tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali. 

● Essere consapevoli degli eventuali 

● pericoli esistenti in ambienti digitali, con 

particolare attenzione al bullismo e al 

cyberbullismo. 
 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Significato di essere “cittadino” 

Significato dell’essere cittadini del 

mondo. 

●  

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Significato di “gruppo” e di comunità. 

● Differenza fra “comunità” e “società”. 

● Le donne e le pari opportunità. 

 

 

 

 

 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Ascolto attivo e partecipazione a conversazioni e 

discussioni. 

● Condivisione di esperienze, opinioni e riflessioni 

personali. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Domande stimolo e creazione di situazioni di 

dialogo, costruzione delle conoscenze, 

partecipazione per l’esercizio della cittadinanza 

attiva 

● Fare proposte sulle decisioni comuni e sulle attività 

educative (Passo 2 del Progetto Scuola Amica: la 

voce dei bambini e degli adolescenti - 

promozione di momenti di discussione, momenti di 

consultazione) 

● Esperienze e conversazioni per porre attenzione 

agli stereotipi di genere e alle pari opportunità per 

COSTRUZIONE DEL SÉ: 

● Riconoscere i propri punti di forza e li 

sostiene. 

● Riconoscere i propri punti deboli e 

riflettere su come affrontarli. 

RELAZIONE CON GLI ALTRI: 

● Riflettere sulle azioni e sui processi del 

gruppo. 

● Interagire con i compagni per capire e 

svolgere al meglio le attività. 

● Offrire e chiedere aiuto per affrontare le 

attività e le difficoltà. 

● Partecipare alla costruzione di regole di 

convivenza in classe e nella scuola. 

● Ascoltare e rispettare il punto di vista 

altrui. 

● Partecipare e collaborare al lavoro 

Quinta 
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RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● Ruolo e composizione degli organi 

governativi del comune, della Regione, 

dello Stato. Significato dei concetti di 

diritto, di dovere, di responsabilità, di 

identità, di libertà  

● Usi e costumi del proprio territorio e di 

altri Paesi 

● Il Giorno della memoria 

●  

● Contenuti disciplinari in Storia 

● La democrazia ieri e oggi 

● La repubblica 

● L’uguaglianza di fronte alla legge 

● La religione 

● Contenuti disciplinari in Geografia 

● La Carta dei diritti fondamentali 

● Che cos'è lo Stato italiano? 

● La Costituzione italiana 

● Come è organizzato lo Stato italiano? 

● Che cosa sono gli Enti locali? 

● Tante lingue diverse. 

tutte le alunne (Passo 1 del Progetto Scuola 

Amica: per un’educazione inclusiva - 

accoglienza e qualità delle relazioni). 

 

 

RELAZIONE CON LA REALTÀ NATURALE E 

SOCIALE: 

● Riconoscere fatti e situazioni di cronaca nei quali 

si registri il mancato rispetto dei principali diritti 

della persona. 

● Conoscere alcuni articoli della Dichiarazione 

universale dei Diritti dell'uomo (art. 2- art.3 - art.4 

– art.8 – art.13-21). 

●  Conoscere gli organismi internazionali che 

tutelano i diritti 

● Partecipare a iniziative di solidarietà e/o 

promuoverle . (Passo 1 del Progetto Scuola 

Amica: per un’educazione inclusiva. - 

accoglienza e qualità delle relazioni. 

● Riflessione sulla solidarietà, Promozione della 

pratica della solidarietà). 

collettivo in modo produttivo e pertinente. 

● Utilizzare materiali, strutture, attrezzature 

proprie e altrui con rispetto e cura. 

(TUTTE LE DISCIPLINE) 

RELAZIONE CON LA REALTÀ 

NATURALE E SOCIALE: 

● Proporre ipotesi, idee e soluzioni per 

migliorare il proprio ambiente di vita. 

● Costruire il senso di legalità e di 

responsabilità. 

● Conoscere tradizioni e usanze del proprio 

ambiente di vita e metterle a confronto 

con quelle di compagni provenienti da 

altri Paesi. 

● Rispettare le differenze presenti nel 

gruppo di appartenenza relativamente a 

provenienza, condizione e abitudini. 

● Sviluppare forme di cooperazione e di 

solidarietà. 

● Conoscere gli articoli fondamentali della 

Costituzione italiana. 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 

 

● Rispettare le regole nella competizione 

sportiva; saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti. 

(Educazione fisica) 
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● Confrontare aspetti caratterizzanti le 

            diverse società studiate anche in rapporto 

al presente. (Storia) Origini delle leggi 

 

PATRIMONIO CULTURALE E RISPETTO DEL 

BENE COMUNE 

. 

● Comprendere il valore delle 

testimonianze storiche e artistiche del passato. 

● Avere cura di ciò che appartiene a tutti e 

comprendere il concetto di bene pubblico 

comune 

. 

CITTADINANZA DIGITALE 

 

● Ricercare informazioni in rete per 

integrare gli apprendimenti. 

● Con l’aiuto dell’insegnante, analizzare la 

credibilità e l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e contenuti digitali. 

● Conoscere le norme comportamentali da 

osservare nell’ambito dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e dell’interazione in 

ambienti digitali. 

● Essere consapevoli degli eventuali 

● pericoli esistenti in ambienti digitali, con 

particolare attenzione al bullismo e al 

cyberbullismo. 

 

 

SOSTENIBILITÀ 
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● Manifestare atteggiamenti rispettosi verso 

l’ambiente naturale, le piante e gli 

animali. 

● Rilevare gli effetti positivi e negativi 

prodotti dall’azione dell’uomo 

sull’ambiente naturale 

● Rilevare il problema dei rifiuti e 

l’indispensabilità del riciclaggio. 

● Cogliere il valore delle scelte individuali 

nella tutela dell’ambiente 

 

POSSIBILI CORRELAZIONI CON LE 

ALTRE DISCIPLINE 

● Riconoscere, attraverso l’esperienza di 

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita 

di ogni organismo è in relazione con altre 

e   differenti forme di vita. (Scienze) 

● Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e 

culturale, proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita. (Geografia) 

● Proseguire l’osservazione e 

l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali, ivi comprese quelle globali, in 

particolare quelle conseguenti all’azione 

modificatrice dell’uomo. (Scienze). 

● Conoscere gli elementi che caratterizzano 

i principali paesaggi italiani, europei e 

mondiali individuando analogie e 

differenze (anche in relazione ai quadri 

socio-storici del passato) e gli elementi di 

particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

(Geografia) 
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●  Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. (Arte e 

Immagine) 

●  Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

(Arte e Immagine) 

● Organizzare una gita o una visita ad un 

museo usando internet per reperire notizie 

e informazioni. (Tecnologia) 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● …in compilazione… 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

I NUCLEI TEMATICI 

 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo per la Scuola Secondaria si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

 

1. LA COSTITUZIONE 

● Temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle Autonomie locali e delle Organizzazioni 

internazionali e sovranazionali, prime tra tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 

● Riflessione sui significati,  

●  

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

● L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi 

non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere 

inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza alimentare, l’uguaglianza tra 

soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque 

previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela dell’ambiente, il rispetto per 

gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 

1. Sconfiggere la povertà; 

2. Sconfiggere la fame; 

3. Salute e benessere; 

4. Istruzione di qualità; 

5. Parità di genere; 

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari; 

7. Energia pulita e accessibile; 

8. Lavoro dignitoso e crescita economica; 

9. Imprese, innovazione e infrastrutture; 

10. Ridurre le disuguaglianze; 

11. Città e comunità sostenibili; 

12. Consumo e produzione responsabili; 

13. Lotta contro il cambiamento climatico; 

14. La vita sott’acqua; 

15. La vita sulla terra; 
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16. Pace, giustizia e istituzioni solide; 

17. Partnership per gli obiettivi. 

 

 

3. CITTADINANZA DIGITALE (art.5 legge 92/2019) 

● Esplicita le abilità essenziali da sviluppare nei curricoli di Istituto, con gradualità e tenendo conto dell’età degli studenti.  

● Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di comunicazione 

virtuali.  

● Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si imbattono nelle tematiche proposte, significa 

da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra 

mettere i giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le conseguenze sul piano concreto.  

 

 

PROSPETTIVA TRASVERSALE DELL’EDUCAZIONE CIVICA 

L’articolo 2 della legge 92/2019 prevede che, “a decorrere dal 1° settembre del primo anno scolastico successivo all’entrata in vigore della presente legge, nel 

primo e nel secondo ciclo di istruzione è istituito l’insegnamento trasversale dell’educazione civica”. 

Le scuole prevedono l’insegnamento dell’educazione civica nel curricolo di istituto per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a 

settimana) da svolgersi nell’ambito del monte ore obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Per la Scuola Secondaria l’insegnamento verrà ripartito secondo le seguenti modalità: 

 

DISCIPLINA NUMERO ORE 

ITALIANO 4 

STORIA 3 

GEOGRAFIA 3 

INGLESE 3 

FRANCESE 3 

MATEMATICA 3 

SCIENZE 3 

TECNOLOGIA 3 

ARTE 3 

MOTORIA 3 

RELIGIONE/ORA ALT. 2 
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Le Linee guida prevedono che nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di classe 

individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia. Tra essi è individuato un coordinatore, che svolge i compiti 

di cui all’art. 2, comma 5 e 6 della Legge. 

“Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica, un docente con compiti di coordinamento.” 

“L’insegnamento trasversale dell’educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali previste dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e dal 

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.122. Il docente coordinatore di cui al comma 5 formula la proposta di voto 

espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui è affidato l’insegnamento dell’educazione civica”. 

 

La valutazione (Linee guida) 

I criteri di valutazione deliberati dal collegio dei docenti per le singole discipline e già inseriti nel PTOF dovranno essere integrati in modo da ricomprendere 

anche la valutazione dell’insegnamento dell’educazione civica. La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 

programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  

Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi /risultati di 

apprendimento e alle competenze che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. A 

partire dall’anno scolastico 2023/2024 la valutazione avrà a riferimento i traguardi di competenza e gli specifici obiettivi di apprendimento per la scuola del 

primo ciclo, definiti dal Ministero dell’istruzione.  
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CLASSE PRIMA 

 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI CONTENUTI 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Religione/Ora Alt. 

La Costituzione ● Diritti e doveri dei cittadini nella Costituzione italiana 

● La Dichiarazione universale dei diritti umani 

● Leggi e regole 

● Il diritto all’istruzione 

● La cultura del rispetto e della diversità 

Italiano 

Scienze 

Tecnologia 

Sviluppo sostenibile ● La raccolta differenziata e il riciclo dei materiali 

● Le fonti energetiche rinnovabili e non 

● Imparare a non sprecare 

Italiano 

Musica 

Arte e immagine 

La Costituzione ● Il concetto di patrimonio culturale e la sua tutela 

● Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale e artistico 

● Imparare ad ascoltare 

Matematica 

Tecnologia 

Discipline varie 

Cittadinanza digitale ● La Rete: opportunità e pericoli 

● I social network 

● Come effettuare una ricerca online 

● Attendibilità delle fonti 

● Bullismo e Cyberbullismo 

Scienze Motorie La Costituzione 

Sviluppo Sostenibile 

● Le regole nello sport e il Fairplay 

● Il diritto alla salute 

Inglese 

Francese 

La Costituzione ● Istituzioni internazionali (confronto tra gli ordinamenti) 

● Lessico dell’educazione ambientale (inglese e francese) 
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CLASSE SECONDA 

 

 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI CONTENUTI 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Religione/Ora Alt. 

La Costituzione ● L’Ordinamento dello Repubblica italiana 

● Il diritto all’uguaglianza, alla libertà, al lavoro 

● L’Unione Europea e le sue istituzioni 

● La cultura del rispetto e della diversità 

Italiano 

Scienze 

Tecnologia 

Sviluppo sostenibile ● La raccolta differenziata e il riciclo dei materiali 

● Le fonti energetiche rinnovabili e non 

● L’educazione alimentare per la salute e il benessere 

● La biodiversità 

Italiano 

Musica 

Arte e immagine 

La Costituzione ● Il patrimonio culturale e la sua tutela 

● Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale e artistico 

● Imparare ad ascoltare 

Matematica 

Tecnologia 

Discipline varie 

Cittadinanza digitale ● La Rete: opportunità e pericoli 

● I social network 

● Come inviare una mail, condivisione di documenti 

● Come costruire testi, immagine, slides in formato digitale 

● Bullismo e Cyberbullismo 

Scienze Motorie La Costituzione 

Sviluppo Sostenibile 

● Le regole nello sport e il Fairplay 

● Il diritto alla salute 

Inglese 

Francese 

La Costituzione ● Istituzioni internazionali (confronto tra gli ordinamenti) 

● Lessico dell’educazione ambientale (inglese e francese) 
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CLASSE TERZA 

 

DISCIPLINE NUCLEI TEMATICI CONTENUTI 

Italiano 

Storia 

Geografia 

Religione/Ora Alt. 

La Costituzione 

Sviluppo sostenibile 

● Storia della Costituzione italiana 

● Come nasce una legge 

● Le istituzioni internazionali 

● Difesa della legalità e della pace 

● La parità di genere 

● La lotta alle mafie 

● L’Agenda 2030 

Italiano 

Scienze 

Tecnologia 

Sviluppo sostenibile 

La Costituzione 

● La raccolta differenziata e il riciclo dei materiali 

● L’inquinamento nel mondo; i protocolli internazionali 

● L’educazione alimentare per la salute e il benessere 

● Il codice stradale 

● Le dipendenze 

Italiano 

Musica 

Arte e immagine 

La Costituzione ● Il patrimonio culturale e la sua tutela 

● Conoscere e apprezzare il patrimonio culturale e artistico 

● Imparare ad ascoltare 

● Il patrimonio UNESCO 

Matematica 

Tecnologia 

Discipline varie 

Cittadinanza digitale ● Come navigare in modo sicuro 

● I social network 

● Come inviare una mail, condivisione di documenti 

● Come costruire testi, immagine, slides in formato digitale 

● Bullismo e Cyberbullismo 

Scienze Motorie La Costituzione 

Sviluppo Sostenibile 

● Le regole nello sport e il Fairplay 

● Il diritto alla salute 

Inglese 

Francese 

La Costituzione ● Istituzioni internazionali (confronto tra gli ordinamenti) 

● Lessico dell’educazione ambientale (inglese e francese) 
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VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Interagisce con i compagni nel gioco 

prevalentemente  

● in coppia o piccolissimo gruppo 

comunicando mediante azioni o parole 

frasi.  

● Esprime i propri bisogni e le proprie 

esigenze con cenni e parole frasi, talvolta 

su interessamento dell’adulto.  

● Osserva le routine della giornata su 

istruzioni dell’insegnante.  

● Partecipa alle attività collettive 

mantenendo brevi periodi di attenzione.  

● Rispetta le regole di convivenza, le proprie 

cose, quelle altrui, facendo riferimento alle 

indicazioni e ai richiami solleciti 

dell’insegnante e in condizioni di 

tranquillità.  

●  

● Gioca con i compagni scambiando 

informazioni e intenzioni e stabilendo 

accordi nel breve periodo.  

● Si esprime attraverso enunciati minimi 

comprensibili; racconta propri vissuti con 

domande stimolo dell’insegnante.  

● Pone domande su di sé, sulla propria 

storia, sulla realtà.  

● Partecipa alle attività collettive, apportando 

contributi utili e collaborativi, in 

condizione di interesse.  

● Osserva le routine della giornata, rispetta 

le proprie cose e quelle altrui, le regole nel 

gioco e nel lavoro,  in condizioni di 

tranquillità e prevedibilità; recepisce le 

osservazioni dell’adulto.  

● Accetta le osservazioni dell’adulto di 

fronte a comportamenti non corretti e si 

impegna a modificarli.  

● Partecipa attivamente al gioco simbolico; 

partecipa con interesse alle attività 

collettive e alle conversazioni intervenendo 

in modo pertinente su questioni che 

riguardano lui stesso.  

● Si esprime con frasi brevi e semplici , ma 

strutturate correttamente. Esprime 

sentimenti, stati d’animo, bisogni in modo 

pertinente e corretto  

● Pone domande sulla propria storia, ma ne 

racconta anche episodi che gli sono noti; 

conosce alcune tradizioni della propria 

comunità.  

● Collabora al lavoro di gruppo. Presta aiuto 

ai compagni più piccoli o in difficoltà su 

sollecitazione dell’adulto; interagisce con i 

compagni nel gioco e nel lavoro 

scambiando informazioni, opinioni, 

prendendo accordi e ideando attività e 

situazioni.  

● Rispetta le cose proprie e altrui e le regole 

nel gioco e nel lavoro, assumendosi la 

responsabilità delle conseguenze di 

comportamenti non corretti contestati 

dall’adulto.  Riconosce l’autorità 

dell’adulto, è sensibile alle sue 

osservazioni e si impegna ad aderirvi.  

● Accetta i compagni portatori di differenze 

di provenienza, cultura, condizione 

● Il bambino gioca in modo costruttivo e 

creativo con gli altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le proprie ragioni 

con adulti e bambini.  

● Sviluppa il senso dell’identità personale, 

percepisce le proprie esigenze e i propri 

sentimenti, sa esprimerli in modo sempre 

più adeguato.   

● Sa di avere una storia personale e familiare, 

conosce le tradizioni della famiglia, della 

comunità e le mette a confronto con altre.  

● Riflette, si confronta, discute con gli adulti 

e con gli altri bambini e comincia e 

riconoscere la reciprocità di attenzione tra 

chi parla e chi ascolta.  

● Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che 

è bene o male, sulla giustizia, e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme.  

● Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi 

che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche 

in rapporto con gli altri e con le regole 

condivise.  

● Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i 



209 

 

 

personale e stabilisce relazioni con loro 

come con gli altri compagni.   

● Distingue le situazioni e i comportamenti 

potenzialmente pericolosi e si impegna ad 

evitarli.  

 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e della città.  

SCUOLA PRIMARIA E  SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Livello 1 Livello 2 
Livello 3 

(termine scuola primaria) 
Livello 4 

Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 

RELIGIONE 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

…in compilazione… 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

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

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

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

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

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

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

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

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

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● La creazione come dono di Dio/Padre. 

● Narrazioni bibliche con particolare 

attenzione ai brani riguardanti la vita di 

Gesù . 

● Momenti religiosi significativi della 

comunità di appartenenza. 

● I principali simboli che caratterizzano la 

festa del Natale e della Pasqua. 

…in compilazione… ● Osserva con meraviglia ed esplora con 

curiosità il mondo. 

● Ascolta semplici racconti biblici e riesce a 

narrare i contenuti. 

● Esprime e comunica con le parole e i gesti 

la propria esperienza religiosa.  

● Riconosce alcuni simboli relativi alle 

principali feste cristiane.  

● Impara alcuni termini del linguaggio 

cristiano. 

Classe 5 anni 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali festività 

nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

● Riconosce che la Bibbia . il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di 

testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 



211 

 

 

● 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Dio e l’uomo 

● Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e che fin 

dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

● Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e 

come tale testimoniato dai cristiani. 

● Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

● Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, evidenziando 

nella preghiera cristiana la specificità del “Padre Nostro”. 

 La Bibbia e le altre fonti 

● Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

● Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali, tra cui i racconti della creazione, le vicende e le figure 

principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei racconti evangelici 

e degli Atti degli apostoli. 

Il linguaggio religioso 

● Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e nella tradizione 

popolare. 

● Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della religione 

cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc.). 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Dio e l’uomo 

● Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

● Sapere che per la religione cristiana Gesù. il Signore, che rivela all’uomo il 

volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 

● Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa, come 

segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo. 

● Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 

cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con quelli delle altre 

confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

● Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi 

religioni individuando gli aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 

La Bibbia e le altre fonti 

● Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il 

genere letterario e individuandone il messaggio principale. 

● Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto storico, 

sociale, politico e religioso del tempo, a partire dai Vangeli. 

● Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 

● Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 

● Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di 

santi e in Maria, la madre di Gesù. 
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I valori etici e religiosi 

● Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento 

dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù. 

● Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità. 

Il linguaggio religioso 

● Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle 

narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

● Riconoscere il valore del silenzio come .luogo. di incontro con se stessi, con 

l’altro, con Dio. 

● Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle 

presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e 

comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 

● Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e 

ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo. 

I valori etici e religiosi 

● Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e 

confrontarla con quella delle principali religioni non cristiane. 

● Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, in vista di un personale progetto di vita. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Il mondo intorno a me 

● Dio crea, l’uomo costruisce 

● Il mondo dono di Dio da rispettare 

● Dio è nostro Padre 

● Ho molti amici 

● Incontro tante persone 

● Gesù è un amico speciale 

● La famiglia di Gesù 

● L’infanzia di Gesù 

● La “Pecorella smarrita” 

● Che cosa serve per fare festa 

…in compilazione… ● Scoprire che per i cristiani Dio è Creatore 

e Padre e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

● Ascoltare, leggere e saper riferire il 

racconto biblico della Creazione 

● Tenere un comportamento educato e 

amichevole nei confronti del creato e 

delle creature 

● Conoscere le tappe della crescita di Gesù. 

● Conoscere l’ambiente di vita di Gesù e 

confrontarlo con il proprio 

Prima 
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● I motivi per fare festa 

● Il Natale, festa di Gesù che viene 

● Il valore del dono 

● La Pasqua, festa della vita nuova 

● La Domenica festa dei cristiani 

● Il giorno di festa per le altre religioni 

● Io vivo con gli altri 

● Famiglia, scuola, società sportive sono 

comunità 

● La Chiesa è la comunità dei battezzati che 

ricordano Gesù e il suo messaggio 

● Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni 

episodi presenti nei Vangeli 

● Conoscere il Comandamento dell’Amore 

verso Dio e verso il prossimo come Gesù 

ha insegnato 

● Ascoltare, leggere e saper riferire i 

racconti biblici del  Natale e della Pasqua. 

● Riconoscere i segni delle feste cristiane 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle 

tradizioni popolari 

● Individuare i tratti essenziali della Chiesa 

e della sua missione. 

● Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alle basi della 

convivenza umana la giustizia e la carità 

● La creazione, 

● Adamo e Eva, 

● Caino e Abele, 

● Noè. 

● Il rapporto tra l’uomo e il  creato 

● Le parabole di Gesù 

● I miracoli di Gesù 

● La preghiera di Gesù 

● Io vivo con gli altri 

● Famiglia, scuola, società sportive sono 

comunità 

● La Chiesa è la comunità dei battezzati che 

ricordano Gesù e il suo messaggio 

…in compilazione… ● Ascoltare, leggere e saper riferire i 

racconti della Creazione, le vicende dei 

personaggi non storici presenti nella 

Genesi  

● Tenere un comportamento educato e 

amichevole nei confronti del creato e 

delle creature 

● Conoscere l’ambiente di vita di Gesù e 

confrontarlo con il proprio 

● Sa cogliere, in alcune pagine dei Vangeli, 

come Gesù viene incontro alle attese di 

perdono, di pace, di giustizia e di vita 

eterna 

Seconda 
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● Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni 

episodi presenti nei Vangeli 

● Conoscere il Comandamento dell’Amore 

verso Dio e verso il prossimo come Gesù 

ha insegnato 

● Individuare i tratti essenziali della Chiesa 

e della sua missione. 

● Riconoscere l’impegno della comunità 

cristiana nel porre alle basi della 

convivenza umana la giustizia e la carità 

● Le varie teorie sulla  nascita 

dell’universo. 

● I miti della creazione. 

● L’uomo è al centro del creato e ne è 

responsabile 

● La Bibbia, una biblioteca 

● L’Antico e il Nuovo Testamento 

● La trasmissione orale e quella scritta 

● I generi letterari 

● Come si usa la Bibbia 

● Il popolo dell’Antica Alleanza 

● I Patriarchi:  

o Abramo 

o Isacco 

o Giacobbe 

o Giuseppe 

o Mosè 

● I re  

…in compilazione… ● Scoprire che per i cristiani Dio è Creatore 

e Padre e che fin dalle origini ha stabilito 

un’alleanza con l’uomo. 

● Ascoltare, leggere e saper riferire il 

racconto biblico della Creazione  e 

comprendere che il mondo è opera di Dio 

● Conoscere l’origine, la struttura e la 

composizione della Bibbia 

● Sa ripercorrere le tappe della storia della 

salvezza attraverso figure significative 

● Ascoltare, leggere e saper riferire i 

racconti biblici del  Natale e della Pasqua. 

● Riconoscere i segni delle feste cristiane 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle 

tradizioni popolari 

Terza 
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● I profeti 

● Il Natale come ricordo della nascita di 

Gesù 

● Pasqua ebraica: memoriale della 

liberazione  

● Pasqua cristiana: memoriale della 

Resurrezione 

● Segni e tradizioni natalizie e pasquali 

● Gesù personaggio storico 

● I documenti cristiani e non, su Gesù 

● Gesù uomo nasce, cresce, prova 

emozioni, soffre, muore 

● Gesù Dio si incarna, si rivela come Figlio 

di Dio, compie miracoli, risorge 

● La Palestina 

● Società, politica e religione al tempo di 

Gesù 

● Gli incontri con Gesù cambiano le 

persone  

● La struttura dei Vangeli 

● La formazione  dei Vangeli 

● Gli autori: gli Evangelisti 

● I Vangeli sinottici 

● Gesù racconta parabole 

● Attualizzazione delle parabole 

● I miracoli di Gesù 

● Gesù incontra e parla alla gente 

● Gesù parla anche alla gente di oggi 

…in compilazione… ● Ricostruire le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, nel contesto storico, 

geografico, sociale, politico e religioso 

del tempo, a partire dai Vangeli.  

● Ascoltare, leggere e saper riferire alcuni 

episodi chiave presenti nei Vangeli 

● Conoscere il Comandamento dell’Amore 

verso Dio e verso il prossimo come Gesù 

ha insegnato 

● Ascoltare, leggere e saper riferire i 

racconti biblici del  Natale e della Pasqua. 

Riconoscere i segni delle feste cristiane 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle 

tradizioni popolari 

Quarta 
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● La nascita, la Passione, la morte e la 

Resurrezione di Gesù nell’arte e nei 

Vangeli 

● Le religioni antiche 

● La Pentecoste (At 2,1-4) 

● L’opera di Pietro e Paolo 

● Le persecuzioni 

● La libertà religiosa 

● Il monachesimo 

● Il Credo 

● I Sacramenti 

● L’anno liturgico 

● La figura di Maria 

● Le confessioni cristiane (cattolica, 

ortodossa, Protestante). 

● Il dialogo ecumenico. 

● Le grandi religioni non cristiane: 

● Ebraismo,  

● Islamismo,                                    

● Buddismo, 

● Induismo. 

● Il dialogo interreligioso 

● La nascita di Gesù nell’arte. 

● La Passione, la morte e la Risurrezione di 

Gesù nell'arte e nella Liturgia 

…in compilazione… ● Individuare i tratti essenziali della vita 

della Chiesa e della sua missione 

● Cogliere la vita della Chiesa delle origini 

mediante gli Atti degli Apostoli. 

● Identificare le azioni dello Spirito di Dio 

mediante le quali la Chiesa si costruisce 

● Scoprire che le grandi religioni 

rispondono ai grandi perché della vita. 

● Distinguere le confessioni cristiane non 

cattoliche da quella cattolica.  

● Riconoscere gli elementi fondamentali di 

alcune grandi religioni. 

● Identificare il significato cristiano del 

Natale e della Pasqua attraverso le 

tradizioni e l’arte. 

Quinta 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione 

religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire 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, del cristianesimo 

delle origini. 

● 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 apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

● Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 

con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il 

mondo che lo circonda. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 

● 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. 

● Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle 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 e 

rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione dello Spirito Santo. 

● Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

La Bibbia e le altre fonti 
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● Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

● Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi correttamente di adeguati metodi 

interpretativi. 

● Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche…) italiane ed europee. 

Il linguaggio religioso 

● Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa. 

● Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 

● Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni. 

● Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni. 

I valori etici e religiosi 

● 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. 

● Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al 

suo termine, in un 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. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Le cosmogonie presenti in tutte le 

religioni politeiste delle prime civiltà e 

nelle religioni monoteiste abramitiche: 

Ebraismo, Cristianesimo e Islamismo. 

● GESU’ CRISTO, origine della religione 

cristiana. 

● ABRAMO, patriarca delle tre religioni 

monoteiste rivelate. 

…in compilazione… ● Confrontare con dialogo fede e scienza. 

● Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi. 

● Conoscere ed approfondire l’identità 

storica e teologica di Gesù di Nazareth, 

attraverso documenti storici, pagani 

ebraici e cristiani. 

● Utilizzare la Bibbia come documento 

storico, culturale e religioso. 

Prima 
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● La BIBBIA, libro sacro ebraico e 

cristiano. 

● I vangeli. 

● Le parabole del Regno di Dio. 

● Documenti storici. 

● Confrontarsi con la proposta cristiana di 

vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile 

● La Chiesa delle origini. 

● La vita monastica. 

● I santi patroni d’Europa. 

● Il santo patrono locale e la sua festa. 

● S. Francesco, patrono d’Italia. 

● Lo Scisma d’Oriente e d’Occidente. 

● Il Concilio Ecumenico Vaticano II con il 

documento “Unitatis Redintegratio” 

 

 

…in compilazione… ● Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi (sacramenti). 

● Individuare il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici utilizzando tutte le 

informazioni necessarie. 

● Conoscere l'evoluzione storica e il 

cammino ecumenico della chiesa, realtà 

voluta da Dio, articolata da carismi e 

ministeri secondo l'azione dello Spirito 

Santo.  

● Confrontarsi con la proposta cristiana di 

vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile. 

Seconda 

● Il Cristianesimo: Cattolico, Ortodosso e 

Protestante.  

● Le religioni mondiali: Ebraismo, 

Islamismo, Induismo, Buddismo, 

Shintoismo, Confucianesimo, Taoismo, 

Testimoni di Geova.  

● Il documento conciliare sul dialogo 

“interreligioso”: “Nostra Aetate”. 

…in compilazione… ● Comprendere alcune categorie 

fondamentali della fede cristiana e 

confrontarle con quelle delle altre 

maggiori religioni. 

● Saper adoperare la Bibbia come 

documento storico-culturale e apprendere 

che nella fede della Chiesa è accolta come 

Parola di Dio. 

Terza 
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● Riconoscere i linguaggi espressivi della 

fede: simboli, preghiere, riti, luoghi di 

culto, ecc. 

● Confrontarsi con la proposta cristiana di 

vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e 

responsabile. 

 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – IL SE E L’ALTRO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RELIGIONE 

Livello 1 Livello 2 
Livello 3 

(termine scuola primaria) 
Livello 4 

Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… ●  …in compilazione… 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE 

DEFINIZIONE: La 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. 
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Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza 

Conoscenze: 

- Conoscenza delle culture, della lingua e delle tradizioni nazionali, regionali, europee e mondiali. 

- Comprensione di come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei singoli individui. 

- Comprensione dei diversi modi della comunicazione di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, in tutte le forme 

artistiche.  

- Consapevolezza dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo caratterizzato da diversità culturale.  

- Comprensione del fatto che le arti e le altre forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 

Abilità: 

- Capacità di esprimere e interpretare idee figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia. 

- Capacità di farlo in diverse arti e in altre forme culturali. 

- Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale mediante le arti e altre. 

- Capacità di impegnarsi in processi creativi, sia individualmente sia collettivamente.  

Atteggiamenti: 

- Atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle diverse manifestazioni dell’espressione culturale. 

- Approccio etico e responsabile alla titolarità intellettuale e culturale. 

- Curiosità nei confronti del mondo. 

- Apertura per immaginare nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali. 

 

STORIA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la storia della propria comunità, del Paese, delle civiltà 

● Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nel paesaggio, nelle società 
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● Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali del mondo contemporaneo, per sviluppare 

atteggiamenti critici e consapevoli. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTE 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO, IL SE E L’ALTRO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE:  

● 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. 

● Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri. 

● Individua le posizioni temporali di oggetti e persone nello spazio. 

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

● Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Principali concetti temporali, di 

successione, contemporaneità e durata  

● Strumenti espressivi e lessicali 

indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa verbale 

● Comprensione di conversazioni e testi di 

vario tipo letti da altri  

 

● Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone 

● Stabilire la relazione temporale esistente 

fra gli oggetti, le persone e i fenomeni 

● Conversazioni guidate sul tempo che 

passa; costruzione dell’orologio 

● Giochi ed attività di periodizzazioni: 

prima/dopo; giorno/notte; fasi della 

giornata; settimane, mesi, stagioni, anni  

● Utilizzare un linguaggio appropriato per 

la rappresentazione dei fenomeni 

osservati e indagati 

● Raccontare esperienze vissute in modo 

logico e rispettando l’ordine temporale 

degli eventi 

● Descrivere e confrontare fatti ed eventi  

● Orientarsi nella dimensione temporale  

● Mettere in successione ordinata fatti e 

fenomeni della realtà   

Classe 5 anni 
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● Collocare nel tempo le attività 

corrispondenti alle routine di una 

giornata 

● Costruire un calendario settimanale 

facendo corrispondere attività 

significative; rilevazioni meteorologiche, 

le assenze, il menu della mensa, ecc.  

● Costruire un calendario dei mesi 

collocandovi stagioni, festività e 

principali attività umane stagionali 

● Inventare storie e situazioni rispettando la 

successione temporale degli eventi 

(prima, poi, infine) 

● Ordinare in sequenza situazioni e 

fenomeni 

● Orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana, individuando eventi del 

passato recente e formulare riflessioni 

intorno al futuro immediato e prossimo 

guidato dall’insegnante  

Confrontare foto della propria vita e storia 

personale e individuare trasformazioni (nel 

corpo, negli abiti, nei giochi, nelle persone) 

con l’aiuto dell’insegnante. 

● Saper intuire la successione temporale di 

un’azione 

● Utilizzare la manipolazione diretta sulla 

realtà come strumento di indagine  

● Cogliere la ciclicità temporale 

● Saper ricostruire eventi della propria 

storia personale 

● Interiorizzare una storia personale e 

familiare 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
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● Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 

culturale. 

● Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 

● Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

● Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. 

● Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 

● Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 

● Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali. 

● Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 

antico con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità. 

● Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

Uso delle fonti: 

● Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul 

proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

● Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del 

passato. 

Organizzazione delle informazioni: 

● Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

● Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate, 

periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e 

narrate. 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Uso delle fonti: 

● 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 vissuto. 

Organizzazione delle informazioni: 

● Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 

● Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

● Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 

Strumenti concettuali: 
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● Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la 

misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario, linea 

temporale…). 

Strumenti concettuali: 

● Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura di 

testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del passato. 

● Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 

● Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri 

storico-sociali diversi ,lontani nello spazio e nel tempo. 

Produzione scritta e orale: 

● Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, disegni, 

testi scritti con risorse digitali. 

● Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite. 

● Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – 

dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà. 

● Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e orale: 

● Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in 

rapporto al presente. 

● Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti 

iconografici e consultare testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei 

e digitali. 

● 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. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

●    Successione e contemporaneità delle 

azioni e delle situazioni 

●    Concetto di durata e misurazione delle 

azioni. 

● Ciclicità dei fenomeni temporali e loro 

durata ( giorni, settimane, mesi, stagioni, 

anni…). 

 

● Completamento di vignette vuote in una 

sequenza  

● Drammatizzazione, verbalizzazione, 

rappresentazione grafica, ordinamento di 

sequenze relative a storie raccontate o 

lette Conversazioni e rappresentazioni 

grafiche per l’avvio al concetto di tempo 

passato ( vicino e lontano) 

● Attività di tipo spazio-temporale 

● Individuazione e riordino di azioni di 

esperienza quotidiana Ordinamento sulla 

● Collocare nel tempo fatti ed esperienze 

vissute e riconoscere rapporti di 

successione tra loro. 

●    Rilevare il rapporto di contemporaneità 

tra azioni e situazioni. 

● Utilizzare strumenti convenzionali per la 

misurazione del tempo e perla 

periodizzazione (calendario, stagioni…). 

● Riconoscere la ciclicità in fenomeni 

regolari e la successione delle azioni in 

una storia, in leggende, in aneddoti e 

Prima 
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linea del tempo di avvenimenti quotidiani 

o di vita vissuta dal bambino 

● Percorso sulla linea del tempo dal prima 

al dopo e dal dopo al prima (distinzione 

tra successione reversibile e irreversibile) 

● Indagini tra genitori e nonni Tabulazione 

dei dati nascosti Confronto tra passato e 

presente 

● Ricostruzione del primo giorno di scuola 

e di altri avvenimenti significativi della 

vita della classe attraverso ricordi, 

testimonianze e documenti 

● Confronto fra azioni diverse, rispetto alla 

durata, con misurazioni arbitrarie 

semplici racconti storici. 

● Indicatori temporali 

● Rapporti di causalità tra fatti e situazioni 

● Trasformazioni di oggetti e ambienti 

connesse al trascorrere del tempo 

● Concetto di periodizzazione 

● Raccogliere e classificare i ricordi 

● Osservare immagini relative a diversi 

periodi dell’anno (mesi, stagioni…) e 

ricercane gli elementi caratterizzanti 

● Confrontare i vari periodi dell’anno e 

rilevarne i mutamenti 

● Consultare e costruire  un calendario 

● Costruire un orologio 

● Conoscere struttura e funzioni 

dell’orologio, saperlo leggerlo 

● Costruire una linea del tempo 

● Ricercarne le tracce e raccogliere le 

informazioni 

● Usare correttamente le parole della 

contemporaneità: mentre, intanto, nello 

● Applicare in modo appropriato gli 

indicatori temporali, anche in successione 

● Utilizzare l’orologio nelle sue funzioni 

● Riordinare gli eventi in successione logica 

e analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e di contemporaneità Individuare 

relazioni di causa e di effetto 

● Osservare e confrontare oggetti di oggi 

con quelli del passato 

Seconda 
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stesso momento, contemporaneamente, 

nel frattempo 

● Distinguere tra storie vere reali  e storie 

inventate 

● Ricercare tracce, fonti e documenti di 

esperienze vissute 

● Indagare sulle preconoscenze relative alla 

storia personale, selezionar le 

informazioni, descrivere le fonti. 

● Indicatori temporali  

● Rapporti di causalità tra fatti e situazioni  

● Trasformazione di uomini, oggetti, 

ambienti connesse al trascorrere del tempo 

● Concetto di periodizzazione  

● Testimonianze di eventi, momenti, figure 

significative presenti nel proprio territorio 

e caratterizzanti la storia locale 

● Conoscenza delle principali teorie 

scientifiche e di alcuni miti relativi alla 

nascita della Terra. 

● Approfondimento della teoria scientifica 

della grande esplosione (BIG BANG) e 

raccolta di informazioni sulle prime fonti 

di vita sulla Terra 

● I dinosauri: confronto tra erbivori e 

carnivori. Ipotesi sulla loro estinzione. 

Letture ,ricerche, approfondimenti 

sull’argomento 

● La Terra prima dell’uomo e le esperienze 

● Conoscenza dell’orologio analogico e 

digitale. 

● Lettura delle ore. 

● Schemi e disegni relativi alla storia della 

Terra e dell’uomo.- Resoconti di scoperte 

paleontologiche utili per identificare i 

paesaggi più significativi da i primi 

ominidi all’Homo Sapiens Sapiens. 

● I fossili. 

● L’uomo preistorico 

● Gli indicatori temporali(anni, decenni, 

secoli, millenni, la datazione: a\d.C. 

● -Riordino delle pre-conoscenze sul 

passato lontanissimo in un primo schema 

spazio- temporale; costruzione di un 

grafico temprale per il passato del mondo 

usato  come unità di tempo. 

● Lettura di carte geo-storiche 

● Analisi di fonti di vario tipo 

(classificazione: fonti materiali, 

● Applicare in modo appropriatogli 

indicatori temporali, anche in successione 

● Riordinare gli eventi in successione logica 

e analizzare situazioni di concomitanza 

spaziale e di contemporaneità 

● Individuare relazioni di causa ed effetto e 

formulare ipotesi sugli effetti possibili di 

una causa 

● Osservare e confrontare oggetti e persone 

di oggi con quelli del passato 

● Distinguere e confrontare vari tipi di fonte 

storica 

● Riconoscere la differenza tra mito e 

racconto storico 

● Leggere ed interpretare le testimonianze 

del passato presenti sul territorio 

● Individuare nella storia di persone diverse 

vissute nello stesso tempo e nello stesso 

luogo gli elementi di costruzione di una 

Terza 
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umane preistoriche: la comparsa 

dell’uomo, i cacciatori delle epoche 

glaciali, la rivoluzione neolitica e 

l‘agricoltura, lo sviluppo dell’artigianato e 

i primi commerci 

● Passaggio dall’uomo preistorico all’uomo 

storico nelle civiltà antiche 

● Il Paleolitico 

● Rivoluzione Neolitica 

● Costruzione di quadri di civiltà del 

Paleolitico e del mondo Neolitico 

● Miti e leggende delle origini 

iconografiche, orali, scritte confronto 

● lettura per individuare le caratteristiche 

epocali elaborati grafici, scritti, mappe 

concettuali.) 

● Esercizi per l’acquisizione del lessico 

specifico (la cronologia storica, le 

caratteristiche di un’epoca: lettura di testi 

e documenti) 

● Esercizi di completamento, 

riconoscimento, collegamento e 

confronto 

● Produzione di elaborati orali e scritti con 

l’utilizzo del lessico specifico 

● Produzione ed utilizzo collettivi e\o 

individuali di mappe concettuali, grafici, 

tabelle, carte storiche… 

● Esercizi sul metodo di studio 

● Compiti di realtà 

● Verifiche sulle competenze acquisite 

memoria comune 

Scopriamo la storia 

● La linea del tempo 

● Le fonti 

● Le carte geo-storiche 

● Le prime città 

Le civiltà dei fiumi 

● I Sumeri 

● I Babilonesi 

● Gli Assiri 

● La civiltà egizia 

● Lettura e analisi dei quadri storico-sociali 

● Esercizi di completamento, 

riconoscimento, collegamento e 

confronto 

● Lettura di carte geo-storiche 

● Analisi di fonti di vario tipo 

(classificazione: fonti materiali, 

iconografiche, orali, scritte confronto 

● lettura per individuare le caratteristiche 

● Riordinare fatti ed eventi riferiti ai quadri 

storico-sociali studiati.  

● Usare cronologie e carte 

storicogeografiche per rappresentare le 

conoscenze studiate. Ricavare da fonti di 

diverso tipo conoscenze riguardanti il 

proprio passato.  

● Svolgere operazioni di ricerca 

storiografica rispetto ad eventi 

Quarta 
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● La civiltà dell'Indo 

● La civiltà del Fiume Giallo 

Le civiltà del mare 

● I Cretesi 

● I Fenici 

epocali elaborati grafici, scritti, mappe 

concettuali.) 

● Esercizi per l’acquisizione del lessico 

specifico (la cronologi astorica, le 

caratteristiche di un’epoca: lettura di testi 

e documenti) 

● Esercizi di completamento, 

riconoscimento, collegamento e 

confronto 

● Produzione di elaborati orali e scritti con 

l’utilizzo del lessico specifico 

● Produzione ed utilizzo collettivi e \ o 

individuali di mappe concettuali, grafici, 

tabelle, carte storiche… 

● Esercizi sul metodo di studio 

● Compiti di realtà 

● Verifiche sulle competenze acquisite 

 

significativi del passato. Individuare 

analogie e differenze tra diverse civiltà. 

● Ricavare informazioni da grafici, tabelle, 

carte storiche, reperti iconografici. 

Confrontare i quadri storici delle prime 

civiltà studiate.  

● Conoscere gli aspetti significative della 

civiltà greca. 

● Elaborare rappresentazioni sintetiche 

della civiltà studiata mettendo in rilievo le 

relazioni tra gli elementi caratterizzanti.  

● Usare le conoscenze dei quadri delle 

civiltà antiche per leggere e comprendere 

fenomeni del presente. 

● Raccontare i fatti vissuti e riconoscere 

relazioni e cicli temporali, mutamenti e 

permanenze.  

● Raccontare oralmente e per iscritto fatti 

storici.  

● Rappresentare in un quadro storico 

sociale il sistema di relazioni tra i segni e 

le testimonianze del passato presenti sul 

territorio vissuto. 

Contenuti 

La civiltà dei Greci 

• I Micenei 

• I Greci 

• I Persiani 

• I Macedoni 

• Lettura e analisi di quadri storico-sociali 

• Spunti per discussioni di gruppo e 

approfondimenti 

• Esercizi di completamento, 

riconoscimento, collegamento e 

confronto 

• Usare cronologie, cartine 

storicogeografiche e carte tematiche per 

comprendere ed individuare le cause 

evolutive dei fenomeni storici.  

• Usare cronologie secondo la 

periodizzazione occidentale.  

Quinta 
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I popoli italici 

• I Sardi 

• I Villanoviani 

• I Piceni 

• I Sanniti 

• I Camuni 

• Gli Etruschi 

La civiltà dei Romani 

• I Romani 

• L’impero romano 

• Esercizi sulla linea del tempo 

• Lettura di carte geo-storiche 

• Analisi di fonti di vario tipo: 

classificazione: fonti materiali, 

iconografiche, orali, scritte confronto 

• Lettura per individuare le caratteristiche 

epocali elaborati grafici, scritti, mappe 

concettuali. 

• Esercizi per l’acquisizione del lessico 

specifico: produzione di elaborati orali e 

scritti con l’utilizzo del lessico specifico 

• Completamento di mappe sulle civiltà 

studiate: produzione e d’utilizzo collettivi 

e \ o individuali di mappe concettuali, 

grafici, tabelle, carte storiche… 

• Esercizi sul metodo di studio 

• Verifiche sulle competenze acquisite 

• Compiti di realtà 

 

• Interpretare le varie fonti per ricostruire la 

storia del proprio passato.  

• Rappresentare in un quadro storico 

sociale il sistema di relazioni tra i segni e 

le testimonianze del passato, presenti nel 

proprio ambiente di vita. 

• Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle civiltà studiate, mettendo in rilievo 

le relazioni tra gli elementi caratterizzanti. 

• Confrontare aspetti delle diverse società 

con il presente. Ricavare informazioni da 

testi di genere diverso, manualistici e non 

• Conoscere gli aspetti significativi della 

civiltà romana. 

• Confrontare i quadri storici della civiltà 

romana ed individuare permanenze e 

cambiamenti. 

• Usare le conoscenze dei quadri della 

civiltà romana per leggere e comprendere 

fenomeni del presente. 

• Raccontare ed organizzare le conoscenze 

acquisite in quadri sociali: aspetti della 

vita sociale, agricoltura, ambiente… 

• Leggere ed interpretare carte geo -

storiche. 

• Conoscere ed apprezzare il patrimonio 

artistico - culturale presente nel territorio, 

ricercarne il significato storico. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● 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. 

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

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

mondo contemporaneo. 

● Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato 

unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

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

mondo antico. 

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

● Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

● Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti: 

● Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

● 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 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. 
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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 scritta e orale: 

● 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. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

L’Alto medioevo: 

• La fine dell’impero d’Occidente. Scambi 

di civiltà fra Romani e Germani. 

Dalla lex romana alla Costituzione italiana. 

Origine e principi: 

• L’impero d’Oriente: la civiltà bizantina 

• L’Islam (l’impero islamico e la civiltà 

araba) 

La Costituzione italiana: gli artt. 

fondamentali: 

• L’alba dell’Europa (l’impero carolingio e 

la civiltà feudale)   

L’organizzazione dello stato italiano: 

• Il basso Medioevo (la rinascita della città 

e la civiltà borghese) 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Libro di testo 

• Lavagna 

• Mappe concettuali 

• Dispense 

• Usare le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nel presente, comprendere 

opinioni e culture diverse. 

• Studiare in maniera autonoma e 

organizzare le informazioni 

• Produrre informazioni storiche con fonti 

di vario genere . 

• Descrivere le trasformazioni dell’impero 

romano e i caratteri delle invasioni 

barbariche 

• Spiegare le caratteristiche delle religioni 

cristiana ed islamica 

• Conoscere e descrivere i caratteri della 

civiltà feudale e i rapporti tra poteri 

universali 

• Conoscere ed inquadrare correttamente 

l’esperienza comunale e la crisi dei poteri 

universali 

Prima 
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• La fine del Medioevo (Signorie e 

Rinascimento in Italia) 

L’Italia e l’ Europa. 

• Conoscere e descrivere i mutamenti 

caratterizzanti la fine dell’età medievale 

Il Quattrocento:  

• L’Umanesimo e il Rinascimento 

• Le scoperte geografiche e i primi imperi 

coloniali 

Il Cinquecento: 

• la Riforma protestante; 

• La fine dell’indipendenza italiana; 

• la guerra per il dominio dell’Europa 

• Il Concilio di Trento e la Riforma 

cattolica 

Il Seicento: 

• L’Europa del Seicento; 

• L’Italia del Seicento; 

• la Rivoluzione scientifica 

Il Settecento:  

• Il secolo dei lumi e l’età delle rivoluzioni 

Prima metà dell’Ottocento: 

• L’età di Napoleone; 

• Dalla Restaurazione alle rivoluzioni 

nazionali 

• Il Risorgimento italiano 

• Lezioni frontali e dialogate 

• Libro di testo 

• Lavagna 

• Mappe concettuali 

• Dispense 

Il Quattrocento:  

• Conoscere il significato dei termini 

“Umanesimo” e “Rinascimento”  

• Conoscere i principali esponenti 

dell’Umanesimo e del Rinascimento 

• Essere in grado di individuare su una 

carta le principali tappe delle scoperte 

geografiche e i primi imperi coloniali 

Il Cinquecento: 

• Conoscere la riforma luterana 

• Stabilire differenze tra le varie religioni 

protestanti (luterana, calvinista, 

anglicana) e la cattolica; 

• Conoscere l’assetto geografico dell’Italia 

dagli stati regionali alla dominazione 

straniera; 

• Conoscere i principali conflitti fra stati 

nazionali per il dominio dell’Europa; 

• Conoscere gli istituti creati dalla Riforma 

cattolica, ovvero, Tribunale 

dell’Inquisizione e Indice dei libri proibiti 

Il Seicento: 

• Conoscere la crisi sociale, economica e 

politica dell’Europa del ‘600: 

Seconda 
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Seconda metà dell’Ottocento 

 

• Conoscere le principali teorie scientifiche 

del ‘600, in particolare le idee di Galileo; 

• Conoscere l’età del Barocco 

Il Settecento: 

• Conoscere i caratteri dell’Illuminismo e i 

suoi principali protagonisti; 

• Riconoscere cause e conseguenze della 

prima rivoluzione industriale; 

• Conoscere le fasi delle rivoluzioni 

americana e francese, stabilendo 

differenze 

Prima metà dell’Ottocento: 

• Conoscere l’età di Napoleone 

• Conoscere le decisioni del Congresso di 

Vienna e il nuovo assetto europeo; 

• Conoscere il significato di “primavera dei 

popoli” e le principali rivoluzioni 

nazionali, stabilendo differenze tra queste 

• Conoscere le tappe del processo 

risorgimentale italiano 

Seconda metà dell’Ottocento: 

• Riconoscere cause e conseguenze della 

seconda rivoluzione industriale; 

• Conoscere le cause della questione 

operaia; 

• Conoscere le tappe dell’Unità d’Italia; 
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• Conoscere l’assetto dell’Europa e degli 

Stati Uniti d’America 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Terza 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA – LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 

● Esegue in corretta sequenza operazioni 

che riguardano il proprio corpo, la cura 

personale, l’alimentazione e che 

seguono routine note (mettersi gli 

indumenti; lavarsi le mani, sedersi a 

tavola, ecc.);   

● Ordina  oggetti in base 

a macrocaratteristiche (mette in serie i 

cubi dal più grande al più piccolo),   

● su indicazione dell’insegnante   

● Costruisce torri  e utilizza correttamente 

le costruzioni.   

● Individua, a richiesta, grosse differenze 

in persone, animali, oggetti (il giovane e 

l’anziano; l’animale adulto e il cucciolo; 

l’albero con le foglie e quello spoglio, 

ecc.)   

● Risponde con parole frase o enunciati 

minimi per spiegare le ragioni della 

scelta operata. Distingue fenomeni 

atmosferici molto diversi (piove, sereno, 

caldo, freddo…).   

● Si orienta nello spazio prossimo noto e 

vi si muove con sicurezza.   

● Ordina e raggruppa   

● spontaneamente oggetti in base a 

caratteristiche salienti e sa motivare la 

scelta (tutti i giocattoli; i cechi grandi e 

quelli   

● piccoli; i bottoni rossi e quelli blu…)   

● Riproduce ritmi sonori e grafici.   

● Esegue in autonomia le routine apprese 

ordinando le diverse azioni 

correttamente.   

● Sa riferire azioni della propria 

esperienza collocandole 

correttamente  in fasi della giornata 

nominate dall’insegnante.   

● Individua differenze e trasformazioni 

nelle persone, negli oggetti, nel 

paesaggio e pone domande sulle ragioni. 

Rappresenta graficamente fenomeni 

atmosferici servendosi di simboli 

convenzionali Rappresenta graficamente 

differenze  e trasformazioni, mostrando 

di distinguere gli elementi 

caratterizzanti (una persona anziana, un 

bambino, un cucciolo, un oggetto 

vecchio   

● Raggruppa oggetti per caratteristiche e 

funzioni, anche combinate (i bottoni 

grandi e gialli..). Ordina in autonomia 

oggetti; esegue spontaneamente ritmi 

sonori e riproduce grafiche, sapendone 

spiegare la struttura. Opera   

● corrispondenze biunivoche con oggetti o 

con rappresentazioni grafiche; ordina 

sequenze.   

● Colloca correttamente nel tempo della 

giornata le azioni abituali e le riferisce in 

modo coerente. Colloca correttamente 

nel passato, presente, futuro, azioni 

abituali. Evoca fatti ed esperienze del 

proprio recente passato ordinandoli con 

sufficiente coerenza.   

● Individua e motiva trasformazioni 

note  nelle persone, nelle cose, nella 

natura. Rappresenta graficamente 

differenze  e trasformazioni, mostrando 

di distinguere gli elementi caratterizzanti 

(una persona anziana, un bambino, un   

● cucciolo, un oggetto vecchio e   

● rovinato, ecc.)   

● Il bambino 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 

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 
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● e rovinato, ecc.)   

● Si orienta con sicurezza nello spazio 

dell’aula e negli spazi più prossimi e 

noti della scuola.   

● Colloca gli oggetti negli spazi corretti.   

 

 

 

● Realizza semplici oggetti con le 

costruzioni, la plastilina, utilizza giochi 

meccanici ipotizzandone il 

funzionamento.   

● Nomina le cifre e ne riconosce i simboli; 

numera correttamente entro il   

● 10. Utilizza correttamente i 

quantificatori uno, molti, pochi, 

nessuno.   

● Si orienta correttamente negli spazi di 

vita (casa, scuola, pertinenze); esegue 

percorsi noti; colloca correttamente 

oggetti negli spazi pertinenti.   

avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali.   

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA - MATEMATICA 

Livello 1 Livello 2 
Livello 3 

(termine scuola primaria) 
Livello 4 

Livello 5 

(termine primo ciclo) 

● Utilizza in modo pertinente gli 

organizzatori temporali: prima, 

dopo, ora. 

● Si orienta nel tempo della 

giornata, ordinando in corretta 

successione le principali azioni. 

● Si orienta nel tempo della 

settimana con il supporto di 

strumenti (es. l’orario scolastico) 

e collocando correttamente le 

principali azioni di routine. 

● Ordina correttamente i giorni 

della settimana, i mesi, le 

stagioni. 

● Colloca ordinatamente in un 

alinea del tempo i principali 

avvenimenti della propria storia 

personale. 

● Distingue avvenimenti in 

successione e avvenimenti 

contemporanei. 

● Utilizza correttamente gli 

organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 

durata, rispetto alla propria 

esperienza concreta. Sa leggere 

l’orologio. Conosce e colloca 

correttamente nel tempo gli 

avvenimenti della propria storia 

personale e familiare. 

● Sa rintracciare reperti e fonti 

documentali e testimoniali della 

propria storia personale e 

familiare. 

● Individua le trasformazioni 

intervenute nelle principali 

strutture (sociali, politiche, 

tecnologiche, cultuali, 

economiche) rispetto alla storia 

locale nell’arco dell’ultimo 

secolo, utilizzando reperti e fonti 

diverse e mette a confronto le 

● L'alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  

● Riconosce e esplora in modo via 

via più approfondito le tracce 

storiche presenti nel territorio e 

comprende l'importanza del 

patrimonio artistico e culturale. 

● Usa la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

● Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  

● Organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e 

usando le concettualizzazioni 

pertinenti. 

● Utilizza correttamente le linee del 

tempo diacroniche e sincroniche 

rispetto alle civiltà, ai fatti ed 

eventi studiati. 

● Rispetto alle civiltà studiate, ne 

conosce gli aspetti rilevanti, 

confronta quadri di civiltà anche 

rispetto al presente e al recente 

passato della storia della propria 

comunità. 

● Individua le trasformazioni 

intervenute nel tempo e nello 

spazio, anche utilizzando le fonti 

storiografiche che può 

rintracciare attraverso personali 

ricerche nelle biblioteche e nel 

web. 

● Colloca e contestualizza nel 

tempo e nello spazio storico le 

principali vestigia del passato 

presenti nel proprio territorio; 

● 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,  

● 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.  
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● Individua le principali 

trasformazioni operate dal tempo 

in oggetti, animali, persone. 

● Rintraccia le fonti testimoniali e 

documentali della propria storia 

personale con l’aiuto 

dell’insegnante e dei familiari 

strutture odierne con quelle del 

passato. 

● Conosce fenomeni essenziali 

della storia della Terra e 

dell’evoluzione dell’uomo e 

strutture organizzative umane 

nella preistoria e nelle prime 

civiltà antiche. 

● Comprende i testi storici proposti 

e sa individuarne le 

caratteristiche. 

● Usa carte geo-storiche, anche 

con l’ausilio di strumenti 

informatici. 

● Racconta i fatti studiati e sa 

produrre semplici testi storici, 

anche con risorse digitali.  

● Comprende avvenimenti, fatti e 

fenomeni delle società e civiltà 

che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal paleolitico alla 

fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

● Comprende aspetti fondamentali 

del passato dell’Italia dal 

paleolitico alla fine dell’impero 

romano d’Occidente, con 

possibilità di apertura e di 

confronto con la 

contemporaneità. 

individua le continuità tra passato 

e presente nelle civiltà 

contemporanee. 

● Comprende aspetti, processi e 

avvenimenti fondamentali della 

storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali 

alla formazione dello stato unitario 

fino alla nascita della Repubblica, 

anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico.  

● Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e 

contemporanea, anche con 

possibilità di aperture e confronti 

con il mondo antico. 

● Conosce aspetti e processi 

fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.  

● Conosce aspetti e processi essenziali 

della storia del suo ambiente.  

● Conosce aspetti del patrimonio 

culturale, italiano e dell'umanità e li 

sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati                  

ARTE E IMMAGINE 

 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica). 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI SUONI E COLORI 
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CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IMMAGINI SUONI E COLORI 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

● Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione 

di opere d’arte. 

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

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

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

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di una rappresentazione artistica e per la 

realizzazione di semplici elaborati grafici, 

plastici, pittorici 

● Capacità di partecipare al gioco e alla 

produzione artistica di gruppo 

rispettandone le dinamiche in modo 

collaborativo 

● Gioco simbolico 

● Tecniche di rappresentazione grafica, 

plastica, pittorica  

 

 

● Inventare storie e rappresentarle con 

disegni, pitture o altre tecniche 

manipolative 

● Rappresentare situazioni, oggetti, 

animali, racconti attraverso il disegno, la 

manipolazione, utilizzando tecniche e 

materiali diversi 

● Partecipare alla realizzazione di elaborati 

grafici-pittori di gruppo  

● Copiare opere di artisti e commentare 

l'originale, esprimendo il proprio punto 

di vista 

● Osservare e descrivere con le parole, i 

gesti e le immagini elaborati visivi 

● Riprodurre in modo personale un dipinto 

● Collaborare nelle attività di gruppo 

aiutando anche i compagni più piccoli o 

in difficoltà  

● Scegliere con cura materiali e strumenti in 

relazione all’attività da svolgere, 

individualmente o in gruppo 

● Sperimentare diverse tecniche espressive 

e l’uso dei vari materiali per rappresentare 

differenti situazioni, stati emotivi e 

fantasie 

● Leggere e interpretare le proprie 

produzioni, quelle dei compagni e quelle 

degli artisti  

● Comprendere attività di gioco simbolico 

Classe 5 anni 
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 ● Eseguire giochi ed attività di motricità 

fine  

 

● Osservare con interesse e curiosità 

immagini, disegni, fotografie e opere 

d’arte, esprimendo, guidati 

dall’insegnante, proprie valutazioni e idee 

● Sviluppare il senso estetico 

● Facilitare la comunicazione, esprimere 

emozioni, “raccontarsi” utilizzando colori 

e varie tecniche artistiche 

● Esplorare i materiali a disposizione ed 

utilizzarli con originalità 

● Affina le capacità oculo- manuali 

● Sviluppare in modo creativo il proprio 

estro 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 

comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

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

filmati, videoclip, ecc.). 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
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Esprimersi e comunicare: 

● Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

● Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 

● Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte. 

Osservare e leggere le immagini: 

● Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo. 

● Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture. 

● Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-

artistici. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Le diverse forme  

● Le relazioni spaziali  

● I colori primari e secondari  

● Potenzialità espressive dei diversi 

materiali (plastici: argilla, plastilina, 

● Produzione di elaborati e manufatti 

con tecniche diverse(colori a dita, 

timbri, collage, stampa, puntinatura) 

, materiali diversi(carta, cartoncino, 

semi, foglie, materiale di riciclo, 

ecc.) e strumenti diversi(pastelli, 

 Esprimersi e comunicare 

● Utilizzare le conoscenze e le abilità di 

base relative al linguaggio dei colori, 

delle forme e delle linee per elaborare 

creativamente   testi visivi narrativi e 

rappresentativi personali e collettivi. 

Prima 
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pasta sale, cartapesta …; bidimensionali: 

pennarelli, carta, pastelli, tempere …)  

 

pennarelli, pastelli a cera, tempere) 

● A tema in occasione di festività. 

eventi, mostre, ecc. 

● Osservazione e analisi di opere artistiche  

individuandone,  con il supporto 

dell’insegnante, le caratteristiche 

formali(colori, forme, linee e tecnica). 

● Mescolanza e formazione dei colori 

realizzando disegni liberi o a comando. 

● Manipolazione di paste per modellare. 

● Costruzione di sequenze con disegni e 

fotografie. 

● Produzione di immagini per esprimere i 

propri vissuti. 

● Produzione di immagini per 

illustrare un testo illustrato o letto. 

 

● Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 

● Rappresentare la figura umana seguendo 

uno schema corporeo di base per 

raffigurare ed esprimere se stesso, gli altri 

e il proprio vissuto.  

 Osservare e leggere le immagini 

● Guardare e osservare un’ immagini, le 

forme e gli oggetti dell’ambiente 

utilizzando le capacità visive.  

● Riconoscere in un’immagine, attraverso 

l’approccio operativo, linee, colori, forme 

e relazioni spaziali . 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Osservare con l’aiuto dell’insegnante 

immagini (opere d’arte, fotografie, 

messaggi visivi) cogliendo i principali 

aspetti formali artistici ( colori, linee, 

forme). 

● Individuare gli aspetti più significativi di 

un’opera d’arte appartenente al proprio 

territorio. 

● Il linguaggio visivo e i suoi elementi: il 

segno, la linea, il colore, lo spazio …  

● Lo spazio e l’orientamento nello spazio 

grafico. 

● Produzione di elaborati e manufatti con 

tecniche diverse (colori a dita, timbri, 

collage, stampa, ritagli, puntinatura), 

materiali diversi(carta, cartone, giornali, 

semi, foglie, materiale di riciclo, ecc.) e 

 Esprimersi e comunicare 

● Utilizzare le conoscenze e le abilità di 

base relative al linguaggio dei colori, 

delle forme e delle linee per produrre testi 

Seconda 
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● Le scale cromatiche. 

● Tecniche grafico-pittoriche. 

● Tecniche manipolative di materiali 

plastici e polimaterici a fini espressivi . 

 

strumenti diversi(pastelli, pennarelli, 

pastelli a cera, tempere, acquerelli) 

● A tema in occasione di festività. eventi, 

mostre, ecc. 

● Osservazione e analisi di opere artistiche    

individuandone, con il supporto 

dell’insegnante, le caratteristiche 

formali(colori, forme, linee e tecnica). 

● Mescolanza e formazione dei colori 

realizzando disegni liberi o a comando. 

● Manipolazione di paste per modellare. 

● Costruzione di sequenze con disegni e 

fotografie. 

● Produzione di immagini per esprimere i 

propri vissuti. 

● Produzione di immagini per illustrare un 

testo illustrato o letto. 

 

visivi narrativi e rappresentativi 

utilizzando tecniche, materiali e strumenti 

diversificati.  

● Rappresentare la figura umana 

arricchendo lo schema corporeo di 

particolari e relazionandolo allo spazio 

circostante per esprimere le proprie 

esperienze.  

● Comunicare in modo creativo attraverso 

produzioni grafiche e plastiche.  

 Osservare e leggere le immagini  

● Osservare immagini, forme e oggetti 

dell’ambiente utilizzando le capacità 

visive.  

● Riconoscere in un’immagine, attraverso 

l’approccio operativo, linee, colori, forme 

e relazioni spaziali.  

 Comprendere e osservare le opere d’arte 

● Osservare in modo guidato gli aspetti 

formali di un’opera d’arte (quadri, 

monumenti).  

● Descrivere ciò che si vede in un’opera 

d’arte esprimendo le proprie sensazioni ed 

emozioni.  

● Iniziare a riconoscere alcune forme d’arte 

presenti sul territorio. 
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● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di un’opera d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, musica) e per la 

produzione di elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi 

● Principali forme di espressione artistica 

● Generi e tipologie testuali della 

letteratura, dell’arte, della cinematografia 

 

● Eseguire manufatti con tecniche diverse 

a tema in occasione di festività. eventi, 

mostre, ecc. 

● Analizzare opere d’arte di genere e 

periodo diverso, individuandone, con il 

supporto dell’insegnante, le 

caratteristiche, il periodo storico, il 

genere, gli aspetti stilistici 

● Estrapolare, da opere artistiche, aspetti 

connotativi. 

 

 Esprimersi e comunicare 

● Elaborare creativamente produzioni 

personali e collettive per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita;  

● Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici. 

● Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

 Osservare e leggere le immagini 

● Guardare, osservare e descrivere 

un’immagine egli oggetti presenti 

nell’ambiente , utilizzando le regole della 

percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio. 

● Riconoscere in un testo iconico-visivo 

alcuni elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio). 

● Individuare nel linguaggio del fumetto le 

tipologie di codice, le sequenze narrative 

Terza 



244 

 

 

e decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e 

ipotizzarne la funzione e il significato. 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

● Riconoscere nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del patrimonio 

ambientale e urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

● Elementi essenziali per la lettura di 

un’opera d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, musica) e per la 

produzione di elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi  

●  Diverse tecniche di rappresentazione 

grafica, plastica …  

●  Le molteplici funzioni svolte 

dall’immagine: informativa, emotiva ...  

●  I beni del patrimonio artistico-culturale 

presenti sul proprio territorio.  

● Produzione di manufatti con tecniche 

diverse(colori a dita, timbri, collage, 

stampa, ritagli, puntinatura) , materiali 

diversi(carta, cartone, stoffe, giornali, 

semi, foglie, materiale di riciclo, ecc.) e 

strumenti diversi(matite, pastelli, 

pennarelli, pastelli a cera, tempere, 

acquerelli) 

● A tema in occasione di festività. eventi, 

mostre, ecc. 

● Osservazione e analisi di opere artistiche    

individuandone, con il supporto 

 Esprimersi e comunicare 

● Ideare e progettare elaborati ricercando 

soluzioni originali, ispirate anche dallo 

studio dell’arte e della comunicazione 

visiva. 

● Utilizzare consapevolmente gli strumenti, 

le tecniche figurative (grafiche, pittoriche 

e plastiche) e le regole della 

rappresentazione visiva per una 

produzione creativa che rispecchi le 

preferenze e lo stile espressivo personale. 

● Rielaborare creativamente materiali di 

uso comune, immagini fotografiche, 

Quarta 
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 dell’insegnante, le caratteristiche 

formali(colori, forme, linee e tecnica). 

● Mescolanza e formazione dei colori 

realizzando disegni liberi o a comando. 

● Manipolazione di paste per modellare. 

● Costruzione di sequenze con disegni e 

fotografie. 

● Produzione di immagini per esprimere i 

propri vissuti. 

● Produzione di immagini per illustrare un 

testo illustrato o letto. 

 

 

scritte, elementi iconici e visivi per 

produrre nuove immagini. 

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più 

adeguati per realizzare prodotti visivi 

seguendo una precisa finalità operativa o 

comunicativa, anche integrando più codici 

e facendo riferimento ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini 

● Utilizzare diverse tecniche osservative per 

descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed 

estetici di un contesto reale. 

● Leggere e interpretare un’immagine o 

un’opera d’arte utilizzando gradi 

progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte creative e 

stilistiche dell’autore. 

● Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione 

multimediale per individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e comunicativa nei 

diversi ambiti di appartenenza (arte,  

pubblicità, informazione, spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Leggere e commentare un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi 
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essenziali del contesto storico e culturale 

a cui appartiene. 

● Conoscere le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio sapendone leggere i significati e 

i valori estetici, storici e sociali. 

● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di un’opera d’arte (pittura, architettura, 

plastica, fotografia, film, musica) e per la 

produzione di elaborati  grafici, plastici, 

visivi. 

● Principali forme  e tecniche di 

espressione artistica rappresentazione 

grafica, plastica e audiovisiva. 

● Generi e tipologie testuali della 

letteratura, dell’arte, della 

cinematografia. 

● Il concetto di tutela e salvaguardia delle 

opere d’arte e dei beni ambientali e 

paesaggistici del proprio territorio. 

 

● Leggere, interpretare ed esprimere 

apprezzamenti e  valutazioni su fenomeni 

artistici di vario genere (musicale, visivo, 

letterario) 

● Esprimere valutazioni critiche su 

messaggi veicolati da codici 

multimediali, artistici, audiovisivi, ecc.  

(film, programmi TV, pubblicità, ecc.) 

 

 Esprimersi e comunicare 

● Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 

sensazioni ed emozioni; rappresentare e 

comunicare la realtà percepita;  

● Trasformare immagini e materiali 

ricercando soluzioni figurative originali. 

● Sperimentare strumenti e tecniche diverse 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 

pittorici e multimediali. 

● Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

 Osservare e leggere le immagini  

● Guardare e osservare con consapevolezza 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali e utilizzando le regole della 

Quinta 
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percezione visiva e l’orientamento nello 

spazio.  

● Riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo (linee, colori, forme, 

volume, spazio) individuando il loro 

significato espressivo.  

● Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie 

di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i diversi 

significati  

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte 

● Individuare in un’opera d’arte, sia antica 

che moderna, gli elementi essenziali della 

forma, del linguaggio, della tecnica e 

dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio e la funzione. 

● Familiarizzare con alcune forme di arte e 

di produzione artigianale appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

● Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 

visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

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

prodotti multimediali. 

● Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 

e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

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

conservazione. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare: 

● Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 

● Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 

produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 

● Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 

● Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 

codici e facendo riferimento ad altre discipline. 

Osservare e leggere le immagini: 

● Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale. 

● Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 

significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 

● Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 

simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, spettacolo). 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte: 
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● Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 

● Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, 

anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

● Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

● Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Prima 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Seconda 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Terza 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Livello 1 Livello 1 Livello 1 Livello 1 

● Il bambino esprime e comunica emozioni 

e vissuti attraverso il linguaggio del corpo 

e partecipa al gioco simbolico.  

● Esegue scarabocchi e disegni schematici 

senza  

● particolare finalità espressiva. Colora su 

aree estese di foglio.  

● Segue spettacoli per bambini mantenendo 

l’attenzione per brevi periodi.  

● Comunica attraverso la mimica e i gesti i 

propri bisogni e stati d’animo.  

● Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori.  

● Riproduce semplici ritmi sonori. 

● Il bambino esprime e comunica emozioni 

e vissuti attraverso il linguaggio del corpo 

e partecipa al gioco simbolico.  

● Esegue scarabocchi e disegni schematici 

senza  

● particolare finalità espressiva. Colora su 

aree estese di foglio.  

● Segue spettacoli per bambini 

mantenendo l’attenzione per brevi 

periodi.  

● Comunica attraverso la mimica e i gesti i 

propri bisogni e stati d’animo.  

● Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori.  

● Il bambino esprime e comunica emozioni 

e vissuti attraverso il linguaggio del 

corpo e partecipa al gioco simbolico.  

● Esegue scarabocchi e disegni schematici 

senza  

● particolare finalità espressiva. Colora su 

aree estese di foglio.  

● Segue spettacoli per bambini 

mantenendo l’attenzione per brevi 

periodi.  

● Comunica attraverso la mimica e i gesti i 

propri bisogni e stati d’animo.  

● Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori.  

● Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e 

partecipa al gioco simbolico.  

● Esegue scarabocchi e disegni schematici senza  

● particolare finalità espressiva. Colora su aree 

estese di foglio.  

● Segue spettacoli per bambini mantenendo 

l’attenzione per brevi periodi.  

● Comunica attraverso la mimica e i gesti i 

propri bisogni e stati d’animo.  

● Riproduce suoni ascoltati e frammenti canori.  

● Riproduce semplici ritmi sonori. 
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● Riproduce semplici ritmi sonori. ● Riproduce semplici ritmi sonori. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ARTE E IMMAGINE 

Livello 1 Livello 1 Livello 1 Livello 1 Livello 1 

● Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista 

delle sollecitazioni emotive. 

● Produce eventi sonori utilizzando 

strumenti non convenzionali; 

canta in coro. Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali dei 

suoni. 

● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni 

evocate. 

● Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso tipo. 

● Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi distinguenti 

di immagini diverse: disegni, 

foto, pitture, film d’animazione e 

non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con 

la guida dell’insegnante. Disegna 

spontaneamente, esprimendo 

sensazioni ed emozioni; sotto la 

guida dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 

● Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista 

delle sollecitazioni emotive. 

● Produce eventi sonori 

utilizzando strumenti non 

convenzionali; canta in coro. 

Distingue alcune caratteristiche 

fondamentali dei suoni. 

● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni 

evocate. 

● Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso 

tipo. 

● Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi 

distinguenti di immagini 

diverse: disegni, foto, pitture, 

film d’animazione e non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con 

la guida dell’insegnante. 

Disegna spontaneamente, 

esprimendo sensazioni ed 

emozioni; sotto la guida 

dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 

● Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista 

delle sollecitazioni emotive. 

● Produce eventi sonori 

utilizzando strumenti non 

convenzionali; canta in coro. 

Distingue alcune caratteristiche 

fondamentali dei suoni. 

● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni 

evocate. 

● Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso 

tipo. 

● Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi distinguenti 

di immagini diverse: disegni, 

foto, pitture, film d’animazione e 

non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con 

la guida dell’insegnante. 

Disegna spontaneamente, 

esprimendo sensazioni ed 

emozioni; sotto la guida 

dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 

● Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista delle 

sollecitazioni emotive. 

● Produce eventi sonori utilizzando 

strumenti non convenzionali; 

canta in coro. Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali dei 

suoni. 

● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni 

evocate. 

● Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso tipo. 

● Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi distinguenti 

di immagini diverse: disegni, 

foto, pitture, film d’animazione e 

non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con 

la guida dell’insegnante. Disegna 

spontaneamente, esprimendo 

sensazioni ed emozioni; sotto la 

guida dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 

● Ascolta brani musicali e li commenta 

dal punto di vista delle sollecitazioni 

emotive. 

● Produce eventi sonori utilizzando 

strumenti non convenzionali; canta in 

coro. Distingue alcune caratteristiche 

fondamentali dei suoni. 

● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni evocate. 

● Distingue forme, colori ed elementi 

figurativi presenti in immagini 

statiche di diverso tipo. 

● Sa descrivere, su domande stimolo, 

gli elementi distinguenti di immagini 

diverse: disegni, foto, pitture, film 

d’animazione e non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con la 

guida dell’insegnante. Disegna 

spontaneamente, esprimendo 

sensazioni ed emozioni; sotto la 

guida dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 
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MUSICA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del patrimonio artistico e letterario (strumenti e tecniche di fruizione e produzione, lettura 

critica) 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI SUONI E COLORI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IMMAGINI SUONI E COLORI 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

● Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di opere d’arte. 

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

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

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

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Tecniche di memorizzazione 

(filastrocche, poesie, canti, azioni di 

routine)  

● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di una produzione musicale e per la 

realizzazione di semplici elaborati sonori 

● Drammatizzare testi ascoltati, situazioni 

● Inventare storie e rappresentarle con 

gesti, azioni, recitazioni 

● Ascoltare brani musicali e muoversi a 

ritmo di musica  

● Collaborare nelle attività di gruppo 

aiutando anche i compagni più piccoli o 

in difficoltà  

● Scegliere con cura materiali e strumenti in 

relazione all’attività da svolgere, 

individualmente o in gruppo 

Classe 5 anni 
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● Principali forme di espressione corporea  

● Capacità di partecipare al gioco e alla 

produzione sonora di gruppo 

rispettandone le dinamiche in modo 

collaborativo 

● Gioco simbolico 

● Tecniche di rappresentazione audiovisiva, 

corporea, sonora  

 

 

● Riprodurre canti individualmente o 

partecipando ad un’esibizione in gruppo 

● Esplorare il paesaggio sonoro circostante: 

classificare i suoni, operare 

corrispondenze tra i suoni e le possibili 

fonti di emissione (macchine, uccelli, 

persone che parlano, acqua che scorre, 

vento, ecc.) 

● Produrre sequenze sonore e semplici ritmi 

eseguiti con strumenti convenzionali 

● Rappresentare situazioni attraverso il 

gioco simbolico o l’attività mimico-

gestuale  

● Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie possibilità 

che il linguaggio mimico-gestuale del 

corpo consente 

● Seguire con curiosità e piacere spettacoli 

di vario tipo e ascoltare brani musicali 

● Partecipare attivamente al canto corale 

sviluppando la capacità di ascoltarsi e 

accordarsi con gli altri modulando 

l’intensità e la velocità del proprio gesto 

sonoro 

● Scoprire il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione, discriminazione di 

rumori, sperimentazione e combinazione 

di elementi musicali di base 

● Leggere e interpretare le proprie 

produzioni, quelle dei compagni e quelle 

degli artisti  

● Comprendere attività di gioco simbolico 

● Avviarsi alla sincronizzazione della 

propria pulsazione e tempo personale con 

una pulsazione data 

● Prendere consapevolezza del proprio 

gesto sonoro (voce, strumenti, 

movimento) e della sua influenza 

sull’ambiente 

● Sviluppare in modo creativo la propria 

vocalità 



253 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate. 

● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

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

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

costruiti. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

● 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 anche polifonici, curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

● 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’internodi 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). 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

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

● Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
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notazione analogiche o codificate. 

● Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica. 

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

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

costruiti. 

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

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

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Percezione del contrasto suono-silenzio 

● Riconoscimento di timbro,  altezza, 

intensità e durata del suono 

● Ascolto di brani musicali opportunamente 

scelti 

● Canzoni in relazione ai sentimenti, alle 

emozioni, trasversali all’attività didattica 

● Attività per percepire il contrasto suono-

silenzio 

● Eseguire con la voce e con i gesti 

scansioni ritmiche, melodiche e 

dinamiche 

● Esercizi per coordinare la produzione 

vocale e i gesti  motori 

● Discriminazione dei suoni, della voce e 

degli strumenti  musicali in relazione al 

timbro, all’altezza, all’intensità 

● Attività per la memoria uditiva e la 

capacità di ascolto e di attenzione 

● Cantare in coro 

● Recitare filastrocche, conte, cantilene per 

il rinforzo delle competenze meta-

fonologiche 

● Riconoscere e classificare i suoni in 

relazione alle seguenti qualità: timbro, 

altezza, intensità e durata 

● Usare voce, movimenti e  gesti motori per 

riprodurre filastrocche e canzoni 

● Cogliere gli aspetti espressivi e 

strumentali di semplici brani musicali 

● Eseguire in gruppo brani  vocali 
Prima 

● I parametri del suono: timbro, 

● altezza, intensità, durata, ritmo, 

● lo strumentario didattico e oggetti sonori 

● Utilizzo di schede strutturate per 

discriminazione di suoni naturali-

artificiali, umani-animali; classificazione 

● Ascoltare e distinguere i parametri del 

suono 

● Ascoltare e distinguere brani musicali di 

Seconda 
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di uso comune; 

● brani musicali di differenti repertori 

(musiche, canti, filastrocche, sigle 

televisive) propri dei vissuti dei bambini. 

di suoni/rumori secondo la loro fonte; 

● riconoscimento, all'interno di un brano 

ascoltato, del ritmo: veloce/lento; 

● riproduzione di semplici ritmi anche con 

l'utilizzo dello strumentario Orff; 

● ascolto di suoni e loro classificazione per 

poterne determinare la durata l'altezza, 

l'intensità, il timbro; 

● coordinazione di semplici movimenti del 

corpo con semplici melodie; 

● ascolto dei suoni acuti e gravi e analisi di 

suoni che sentiamo nell'ambiente. 

● ascolto di suoni di vari strumentini (fonte 

sonora) e loro discriminazione 

differenti repertori 

● Distinguere il timbro degli strumentini 

● Cogliere l'atmosfera di brani musicali 

● Eseguire per imitazione, semplici canti e 

brani, individualmente e/o in gruppo, 

anche accompagnandosi con oggetti di 

uso comune, fino all'utilizzo dello 

strumentario didattico, collegandosi alla 

gestualità e al movimento di tutto il 

corpo; 

● Partecipare a giochi musicali con l'uso del 

corpo e della voce; 

● Riprodurre sequenze ritmiche anche 

interpretando successioni grafiche di 

segni arbitrari; 

● Interpretare brani musicali con il disegno. 

● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di un’opera musicale 

● Ascolto di brani di diverse tipologie con 

attenzione a musiche in uso presso i 

popoli primitivi 

● Riconoscimento, all'interno di un brano 

ascoltato, del ritmo veloce- lento, del 

carattere 

● Giochi motori e fonetici 

● Proposta di giochi al ritmo di una musica 

africana 

● Riproduzione di ritmi con la voce, il 

● Realizzare semplici esecuzioni musicali 

con strumenti non convenzionali e con 

strumenti musicali o esecuzioni corali a  

commento di eventi prodotti a scuola 

(feste, mostre, ricorrenze, 

presentazioni…) 

● Ascoltare brani musicali del repertorio 

classico e moderno, individuandone, con 

il supporto dell’insegnante, le 

caratteristiche e gli aspetti strutturali e 

stilistici; confrontare generi musicali 

diversi 

● Eseguire per imitazione, semplici canti e 

brani, individualmente e/o in gruppo, 

anche accompagnandosi con oggetti di 

uso comune, fino all'utilizzo dello 

strumentario didattico, collegandosi alla 

gestualità e al movimento di tutto il 

corpo; 

● Eseguire giochi musicali con l'uso del 

corpo e della voce; 

● Riprodurre sequenze ritmiche anche 

interpretando successioni grafiche di 

segni arbitrari; 

Terza 
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corpo, gli strumentini 

● Gli elementi di base del codice musicale 

(ritmo, melodia, timbro...) 

● I principi costruttivi dei brani musicali: 

strofa e ritornello... 

● Le componenti antropologiche della 

musica: contesti, pratiche sociali, 

funzioni 

● Sistemi di notazione non convenzionali 

e/o convenzionali 

 

● Ascolto di brani di diversa tipologia 

(musica ritmica, melodica, musiche da 

ballo canti popolari...) 

● Analisi di brani per il riconoscimento 

temi, variazioni ritmiche, melodiche, 

strumentali, ritornelli 

● Giochi motori e fonetici 

● Trascrizione di sequenze ritmiche e 

melodiche con l'uso di un linguaggio 

simbolico 

● Riproduzione di ritmi con la voce, il 

corpo, gli strumentini 

● Canti corali 

 

● Riconoscere alcune strutture fondamentali 

del linguaggio musicale, mediante 

l'ascolto di brani di epoche e generi 

diversi 

● Esprimere le emozioni suscitate dalle 

diverse musiche ascoltate con la 

gestualità, con le parole, con il colore e il 

disegno 

● Utilizzare lo strumentario di classe, 

improvvisando, imitando e riproducendo, 

brevi e semplici brani 

● Utilizzare la voce in una esecuzione 

corale 

● Utilizzare sistemi di notazione non 

convenzionali e convenzionali, 

esprimendo graficamente una sequenza 

ritmica e/o melodica. 

Quarta 

● Elementi essenziali per la lettura/ascolto 

di un’opera musicale  

● Principali forme di espressione artistica 

● Riconoscimento degli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale, in 

termini anche interdisciplinari 

● Il pentagramma  e la notazione musicale  

● Uso ritmico degli strumenti e della voce 

 

● Realizzare semplici esecuzioni musicali 

con strumenti non convenzionali e con 

strumenti musicali o esecuzioni corali  

● Ascoltare brani musicali del repertorio 

classico e moderno, individuandone, con 

il supporto dell’insegnante, le 

caratteristiche e gli aspetti strutturali e 

stilistici; confrontare generi musicali 

diversi 

● Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le 

proprie capacità di invenzione  e 

improvvisazione sonoro-musicale. 

● Eseguire in modo espressivo. 

collettivamente e individualmente, brani 

vocali/strumentali anche polifonici, 

curando l’intonazione, l’espressività e 

l’interpretazione. 

Quinta 
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  ● Distinguere  brani musicali  di vario  

genere e stile 

● Leggere e scrivere  le note  sul 

pentagramma  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

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

● È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 

nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

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

storico-culturali. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni 

elettroniche. 

● Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici. 

● Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale. 

● Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali 

danza, teatro, arti visive e multimediali. 

● Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

● Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzandole proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte 

dal contesto. 



258 

 

 

● Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musicali. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Concetti di altezza, durata, intensità e 

timbro 

● La notazione musicale tradizionale 

● La pulsazione e la scrittura dei valori 

● I segni di prolungamento della durata : 

punto e legatura di valore 

● Il ritmo: andamento e accentazione 

● I segni dinamici 

● Introduzione ai suoni alterati 

● Le principali famiglie di strumenti 

● La musica presso le antiche civiltà 

 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

● Conosce la simbologia musicale e la sa 

utilizzare 

● Sa scrivere, sotto dettatura, le note sul 

pentagramma 

● Conosce i più comuni termini musicali 

Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

● Sa classificare i suoni secondo i parametri 

di altezza, intensità e durata 

● Riconosce semplici sequenze ritmiche 

● Riconosce la direzione del suono in brevi 

frasi melodiche 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

● Sa eseguire semplici ritmi per imitazione 

e lettura 

● Sa eseguire per lettura semplici melodie 

Rielaborazione personale di materiali 

sonori 

● Sa costruire semplici sequenze ritmiche o 

melodiche 

Prima 

● Concetto di tema e di forma 

● Il timbro e la sua funzione espressiva 

● La classificazione degli strumenti 

…in compilazione… Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

● Conosce la simbologia musicale e la sa 

utilizzare 

Seconda 
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musicali 

● Le principali formazioni strumentali e 

vocali 

● I tempi binari e ternari 

● I gruppi ritmici irregolari, la sincope e il 

contrattempo 

● Gli intervalli e le alterazioni 

● Le scale e il trasporto 

● Le principali caratteristiche e funzioni 

della musica dal medioevo al barocco 

● Legge correttamente e sa scrivere, sotto 

dettatura melodie e sequenze ritmiche, 

secondo i 

● contenuti proposti 

● Sa trasportare una melodia 

● Sa costruire le più semplici scale maggiori 

e minori 

● Conosce le caratteristiche dei principali 

strumenti musicali e la loro 

classificazione 

● Conosce le caratteristiche dei generi 

musicali trattati 

Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

● Riconosce il tema e le più semplici 

strutture 

● compositive. 

● Riconosce gli strumenti musicali e i 

principali gruppi 

● Riconosce i modi. 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

● Esegue correttamente brani 

● a una o due parti 

● Conosce la posizione dei suoni alterati 

● Esegue correttamente sequenze ritmiche 

e/o 

● melodiche, secondo i contenuti proposti. 

Rielaborazione personale di materiali 
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sonori 

● Sa operare scelte di tipo espressivo in 

relazione 

● a dinamica, agogica e timbro 

● Sa introdurre variazioni nel ritmo e/o 

nella melodia, lavorando su testi musicali 

dati. 

● Sa ideare semplici melodie o ritmi 

● L’evoluzione della musica colta dal 

barocco al 

● novecento 

● Il sistema tonale: le scale maggiori e 

minori; le funzioni tonali; le scale relative 

● La classificazione delle voci umane 

● La musica afro-americana 

● Il rock e la sua evoluzione 

● Le canzoni dei cantautori degli anni 

60/70 

● Approfondimenti sui gruppi ritmici 

irregolari, sul 

● contrattempo e la sincope. 

…in compilazione… Comprensione ed uso dei linguaggi specifici 

● Conosce gli elementi della notazione 

● Conosce le cellule ritmiche più usate 

anche irregolari 

● Conosce la struttura di alcune forme 

musicali 

● Conosce le principali formazioni 

strumentali 

● Conosce la classificazione delle voci 

umane 

● Conosce le principali caratteristiche della 

musica nelle epoche storiche prese in 

esame. 

● Conosce e utilizza correttamente la 

terminologia musicale 

Capacità di ascolto e comprensione dei 

fenomeni sonori e dei messaggi musicali 

● Sa individuare gli elementi fondamentali 

della struttura di un brano musicale (tema, 

variazione, ripetizione, formazione, 

modo, ritmo ecc.) 

Terza 



261 

 

 

● Sa collocare un brano nel proprio contesto 

storico 

Espressione vocale ed uso dei mezzi 

strumentali 

● Sa eseguire ritmi, anche relativamente 

complessi, 

● per lettura 

● Sa eseguire i brani musicali proposti, 

leggendoli 

● Interviene correttamente nelle esecuzioni 

vocali o strumentali a più voci 

Rielaborazione personale di materiali 

sonori 

● Sa scegliere una composizione in 

funzione di supporto ad un altro 

linguaggio 

● Sa costruire una semplice frase musicale 

secondo le più elementari regole della 

tonalità 

● Sa elaborare una variazione ritmica o 

melodica di una frase musicale seguendo 

le indicazioni fornite dall’insegnante 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - IMMAGINI, SUONI E COLORI 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 
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● Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e 

partecipa al gioco simbolico.  

● Esegue scarabocchi e disegni schematici 

senza  

● particolare finalità espressiva. Colora su 

aree estese di foglio.  

● Segue spettacoli per bambini mantenendo 

l’attenzione per brevi periodi.  

● Comunica attraverso la mimica e i gesti i 

propri bisogni e stati d’animo.  

● Riproduce suoni ascoltati e frammenti 

canori.  

● Riproduce semplici ritmi sonori. 

● Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e 

partecipa al gioco simbolico.  

● Partecipa con interesse al racconto di storie 

e alla loro drammatizzazione.  

● Si esprime intenzionalmente attraverso il 

disegno, spiegando cosa voleva 

rappresentare.  

● Usa diversi tipi di colori: matite, 

pennarelli, colori a dita, tempere… su 

spazi estesi di foglio e rispettando 

sommariamente contorni definiti.  

● Segue spettacoli per bambini con buon 

interesse per brevi periodi, partecipando 

alle vicende dei personaggi.  

● Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, 

ritmi.  

● Produce sequenze sonore con la voce o con 

materiali non strutturati.  

● Canta semplici canzoncine.  

 

● Il bambino esprime e comunica emozioni e 

vissuti attraverso il linguaggio del corpo e 

il gioco simbolico.  

● Racconta avvenimenti e storie attraverso 

semplici drammatizzazioni e giochi 

simbolici.  

● Si esprime attraverso il disegno o le attività 

plastico-manipolative con intenzionalità e 

buona accuratezza. Si sforza di rispettare i 

contorni definiti nella colorazione che 

applica con discreto realismo.  

● Usa diverse tecniche coloristiche.  

● Segue spettacoli teatrali, filmati, 

documentari con interesse,  

● partecipando alle vicende e sapendole 

riferire.  

● Manifesta apprezzamento per spettacoli di 

vario tipo, opere d’arte e musicali,  ed 

esprime semplici giudizi , seguendo il 

proprio gusto personale.  

● Produce sequenze sonore e ritmi con la 

voce, con il corpo, con materiali non 

strutturati, con strumenti semplici.  

● Canta semplici canzoncine anche in coro e 

partecipa con interesse alle attività di 

drammatizzazione.  

 

● Il bambino comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie possibilità che 

il linguaggio del corpo consente.   

● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; utilizza materiali 

e strumenti, tecniche espressive e  

● creative; esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie.  

● Segue con curiosità e piacere spettacoli di 

vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 

animazione …); sviluppa interesse per 

l’ascolto della musica e per la fruizione di 

opere d’arte, esprimendo anche proprie 

valutazioni.  

● 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.  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MUSICA 

Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 

● Ascolta brani musicali e li 

commenta dal punto di vista delle 

sollecitazioni emotive. 

● Produce eventi sonori utilizzando 

strumenti non convenzionali; 

canta in coro. Distingue alcune 

caratteristiche fondamentali dei 

suoni. 

● Nell’ascolto di brani musicali, 

esprime apprezzamenti non solo 

rispetto alle sollecitazioni 

emotive, ma anche sotto l’aspetto 

estetico, ad esempio 

confrontando generi diversi. 

● Riproduce eventi sonori e 

semplici brani musicali, anche in 

● L’alunno esplora, discrimina ed 

elabora eventi sonori dal punto di 

vista qualitativo, spaziale e in 

riferimento alla loro fonte.  

● Esplora diverse possibilità 

espressive della voce, di oggetti 

sonori e strumenti musicali, 

imparando ad ascoltare se stesso 

● Esegue collettivamente e 

individualmente brani 

vocali/strumentali anche 

polifonici curando intonazione, 

espressività, interpretazione. 

● Distingue gli elementi basilari del 

linguaggio musicale anche 

all’interno di brani musicali. 

● L’alunno partecipa in modo attivo 

alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione e 

l’interpretazione di brani 

strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti.  

● Usa diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’analisi e 
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● Si muove seguendo ritmi, li sa 

riprodurre. 

● Osserva  immagini statiche, foto, 

opere d’arte, filmati riferendone 

l’argomento e le sensazioni 

evocate. 

● Distingue forme, colori ed 

elementi figurativi presenti in 

immagini statiche di diverso tipo. 

● Sa descrivere, su domande 

stimolo, gli elementi distinguenti 

di immagini diverse: disegni, 

foto, pitture, film d’animazione e 

non. 

● Produce oggetti attraverso la 

manipolazione di materiali, con 

la guida dell’insegnante. Disegna 

spontaneamente, esprimendo 

sensazioni ed emozioni; sotto la 

guida dell’insegnante, disegna 

esprimendo descrizioni 

gruppo, con strumenti non 

convenzionali e convenzionali; 

canta in coro mantenendo una 

soddisfacente sintonia con gli 

altri. 

● Conosce la notazione musicale e 

la sa rappresentare con la voce e 

con i più semplici strumenti 

convenzionali. 

● Osserva opere d’arte figurativa 

ed esprime apprezzamenti 

pertinenti; segue film adatti alla 

sua età riferendone gli elementi 

principali ed esprimendo 

apprezzamenti personali. 

● Produce oggetti attraverso 

tecniche espressive diverse 

plastica, pittorica, multimediale, 

musicale), se guidato, 

mantenendo  l’attinenza con il 

tema proposto. 

e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o 

codificate. 

● Articola combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche, applicando 

schemi elementari; le esegue con 

la voce, il corpo e gli strumenti, 

ivi compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

● Improvvisa liberamente e in 

modo creativo, imparando 

gradualmente a dominare 

tecniche e materiali.   

● Esegue, da solo e in gruppo, 

semplici brani vocali o 

strumentali, appartenenti a generi 

e culture differenti, utilizzando 

anche strumenti didattici e auto-

costruiti,. 

● Riconosce gli elementi costitutivi 

di un semplice brano musicale.  

● Ascolta, interpreta e descrive 

brani musicali di diverso genere. 

● Utilizza le conoscenze e le abilità 

relative al linguaggio visivo per 

produrre varie tipologie di testi 

visivi (espressivi, narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici e 

plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali). 

● È in grado di osservare, 

esplorare, descrivere  e leggere 

immagini (quali opere d’arte, 

fotografie, manifesti, fumetti) e 

messaggi multimediali (quali 

spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.)  

● Sa scrivere le note e leggere le 

note; sa utilizzare semplici 

spartiti per l’esecuzione vocale e 

strumentale. 

● Distingue, in un testo iconico-

visivo, gli elementi fondamentali 

del linguaggio visuale, 

individuandone il significato con 

l’aiuto dell’insegnante. 

● Individua i beni culturali, 

ambientali, di arte applicata 

presenti nel territorio, operando, 

con l’aiuto dell’insegnante, una 

prima classificazione. 

● Esprime semplici giudizi estetici 

su brani musicali, opere d’arte, 

opere cinematografiche. 

● Produce manufatti grafici, 

plastici, pittorici utilizzando 

tecniche, materiali, strumenti  

diversi e rispettando alcune 

semplici regole esecutive 

(proporzioni, uso dello spazio nel 

foglio, uso del colore, 

applicazione elementare della 

prospettiva …). 

● Utilizza le tecnologie per 

produrre oggetti artistici, 

integrando le diverse modalità 

espressive e i diversi linguaggi, 

con il supporto dell’insegnante e 

del gruppo di lavoro 

alla riproduzione di brani musicali.  

● È in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso l’improvvisazione 

o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi 

musicali e multimediali, nel 

confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio 

musicale, utilizzando anche sistemi 

informatici. 

● Comprende e valuta eventi, 

materiali, opere musicali 

riconoscendone i significati, anche 

in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti 

storico-culturali.  

● Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le proprie 

esperienze musicali, servendosi 

anche di appropriati codici e 

sistemi di codifica. 

● Realizza elaborati personali e 

creativi  sulla base di un’ideazione 

e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le 

regole del linguaggio visivo, 

scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti 

anche con l’integrazione di più 

media e codici espressivi. 

● Padroneggia gli elementi principali 

del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, 

di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali. 

● Legge le opere più significative 

prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti 
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● 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. 

storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi 

dal proprio.  

● Riconosce gli elementi principali 

del patrimonio culturale, artistico e 

ambientale del proprio territorio e è 

sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione. 

● Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, 

utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZE SPECIFICHE/DI BASE: 

● Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse. Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettandone le regole; assumere responsabilità 

delle proprie azioni e per il bene comune.  

● Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del messaggio corporeo.  

● Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai corretti stili di vita. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI SUONI E COLORI 

CAMPO DI ESPERIENZA DI RIFERIMENTO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
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● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

● Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 

grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

● Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva. 

● Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Il corpo e le differenze di genere  

● Il movimento controllato e corretto  

● I pericoli nell’ambiente e i comportamenti 

sicuri 

● Le regole dei giochi  

● Pratiche corrette di igiene del corpo e 

degli ambienti  

● Gli alimenti  

 

● Individuare e disegnare le singole parti 

del corpo 

● Denominare le parti del corpo guardando 

i compagni o guardandosi allo specchio 

● Descrivere le funzioni delle parti del 

corpo 

● Eseguire giochi motori accompagnati da 

giochi sonori (canzoncine, ritmi) per 

indicare e denominare parti del corpo 

● Ideare ed eseguire “danze” per esercitare 

diverse parti del corpo: camminare su un 

piede, saltellare, ecc. 

● Accompagnare una filastrocca o un rimo 

con un gioco di mani e/o piedi 

● Eseguire esercizi e “danze” con attrezzi   

● Eseguire semplici giochi di squadra, 

rispettando le regole date  

● In una discussione con i compagni, 

guidata dall’insegnante, individuare 

nell’ambiente scolastico potenziali ed 

● Esercitare pienamente la propria 

corporeità, sfruttando il potenziale 

comunicativo ed espressivo 

● Adottare condotte che gli consentono una 

buona autonomia nella gestione della 

giornata a scuola 

● Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 

● Padroneggiare gli schemi posturali e 

motori statici e dinamici di base: correre, 

saltare, stare in equilibrio, strisciare, 

rotolare 

● Controllare e coordinare i propri 

movimenti, con o senza l’uso di attrezzi, e 

coordinarsi con altri nei giochi di gruppo, 

nella danza, rispettando la propria e altrui 

sicurezza 

● Tenersi puliti, osservare semplici pratiche 

di igiene, di cura di sé e sana 

alimentazione 

Classe 5 anni 
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evidenti pericoli e comprendere i 

comportamenti per prevenire i rischi 

● Individuare insieme all’insegnante 

comportamenti di per sé pericolosi nel 

gioco e nel movimento e capire il 

comportamento corretto  

● In una discussione di gruppo, con il 

supporto dell’insegnante, descrivere 

comportamenti alimentari corretti e 

nocivi 

● Descrivere insieme all’insegnante una 

giornata di sana alimentazione (colazione, 

merenda, pranzo, merenda, cena)  

● Distinguere, con riferimento a esperienze 

vissute nel gioco e nella propria 

quotidianità, comportamenti, azioni, gesti, 

potenzialmente dannose alla sicurezza e 

alla salute 

SCUOLA PRIMARIA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno acquisisce consapevolezza di s. attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti. 

● Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musicali e coreutiche. 

● Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva. 

● Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

● Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per s. e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 

scolastico ed extrascolastico. 

● Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 

● Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e con il tempo: 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 

afferrare/lanciare, ecc.). 

● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: 

● Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel 

contempo contenuti emozionali. 

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e collettive. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: 

● Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 

● Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole. 

● Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli altri. 

● Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: 

● Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-

respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● Partecipare alle attività di gioco, 

scoprendone le regole e le loro funzioni. 

Il gioco  

● Giochi di socializzazione. 

● Conoscere lo svolgimento di molteplici 

giochi collettivi, tradizionali e non. 
Prima 
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● Cooperare ed interagire positivamente 

con gli altri (a coppie, nel piccolo gruppo, 

nella squadra), accettando le diversità 

● Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé, sugli altri e su 

immagini 

● Conoscere le diverse posizioni che il 

corpo può assumere a livello globale e 

segmentarlo in relazione agli oggetti e ai 

compagni. 

● Riconoscere, distinguere, interpretare e 

confrontare le diverse funzioni senso-

percettive (visive, tattili, uditive, 

cinestetiche). 

● Riconoscere il corpo come mezzo per 

esprimere, comunicare idee, sensazioni, 

emozioni 

● Conoscere i concetti topologici spaziali 

fondamentali. 

● Conoscere i principali concetti temporali. 

● Riconoscere la lateralità del proprio 

corpo. 

● Conoscere gli schemi motori di base. 

● Orientarsi nello spazio-scuola. 

● Giochi motori sulla percezione dello 

spazio vissuto. 

● Esecuzione di percorsi motori in cui sono 

presenti i fondamentali organizzatori 

spaziali. 

● Giochi di gruppo e individuali 

sull’imitazione delle andature degli 

animali. 

● Giochi collettivi con la presenza di 

schemi motori noti. 

Il corpo 

● Giochi di esplorazione e riconoscimento 

di parti del corpo su di sé e su gli altri. 

Esercizi e giochi sulla discriminazione 

senso-percettiva con l’utilizzo dei diversi 

analizzatori sensoriali. 

● Filastrocche mimate sui cinque sensi, sui 

numeri e sulle parole riferite alla quantità. 

Giochi di espressività corporea. 

● Attività mimico-gestuali. 

● Esercizi a circuito sugli schemi motori del 

camminare, correre, saltare con diverse 

andature dinamiche quali piedi uniti, 

divaricati, ad un piede, alternando. 

● Giochi individuali e a coppie per 

discriminare la destra corporea dalla 

sinistra. 

● Giochi esplorativi per individuare e 

consolidare la dominanza laterale nei vari 

● Mantenere attenzione e impegno per tutta 

la durata del gioco. 

● Esprimere le proprie emozioni e opinioni 

relativamente alle esperienze vissute. 

● Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie finalizzandone 

l’esperienza ludica. 1B.c spiegare ai 

compagni un semplice gioco 

● Denominare le varie parti del corpo. 

● Rappresentare graficamente il corpo 

fermo e in movimento. 

● Utilizzare le varie parti del corpo. 

● Stare in posizione eretta, seduta, sdraiata 

(supina, prona), in ginocchio, piegato 

sulle gambe. 

● Riconoscere: colori, forme, dimensioni, 

movimenti e situazioni spaziali, 

cambiamenti di situazioni.  

● Distinguere suoni, rumori, provenienza e 

intensità. 

● Discriminare superfici, consistenza di 

oggetti, loro forma e temperatura. 

● Percepire le sensazioni provenienti dal 

corpo 
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segmenti corporei. 

● Effettuare percorsi orientati.  

● Leggere ed eseguire una mappa. 

● Muoversi rispettando i concetti topologici 

di base in riferimento a se stesso, agli 

altri, agli oggetti. 

● Ricordare una successione di movimenti. 

● Riprodurre una successione di movimenti. 

● Verbalizzare una serie di attività 

proposte. 

● Usare indiscriminatamente entrambi le 

mani e i piedi. 

● Riconoscere la parte dominante del corpo. 

● Riconoscere su sé e utilizzare su comando 

destra e sinistra. 

● Camminare (a piedi uniti. indietro- di 

lato- sulle punte e sui talloni, lentamente 

e velocemente imitando varie andature). 

● Saltare (a piedi uniti- con una gamba 

sola- in alto- all’indietro- dall’alto verso il 

basso). 

● Rotolare (su se stesso- su attrezzi). 

● Strisciare (sul dorso e sull’addome). 

● Avanzare carponi. 

Il gioco 

● Partecipare alle attività di gioco, 

scoprendone le regole e le loro funzioni. 

● Cooperare ed interagire positivamente 

● Esercitazioni e giochi sulla percezione 

dello spazio aperto e chiuso. 

● Giochi sul concetto di misurazione dello 

spazio e del tempo e sulle relazioni 

Il gioco  

● Conoscere lo svolgimento di molteplici 

giochi collettivi, tradizionali e non. 

● Mantenere attenzione e impegno per tutta 

Seconda 
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con gli altri (a coppie, nel piccolo gruppo, 

nella squadra), accettando le diversità. 

● Il corpo 

● Padroneggiare abilità motorie di base in 

situazioni diverse 

 

 

 

spazio- temporali. 

● Giochi con azioni rapide.  

● Giochi motori a squadre.  

● Giochi di cooperazione con l’utilizzo di 

grandi e piccoli attrezzi. 

● Esercitazioni e giochi propedeutici al 

gioco del minivolley. 

● Giochi a staffetta e a squadre sulla 

coordinazione dinamica generale. 

● Giochi sullo schema motorio di base del 

lanciare ed afferrare. Principali tecniche 

di saltello. Esecuzioni di percorsi misti in 

cui siano presenti più schemi motori in 

successione. 

● Esercizi individuali e a coppie ai grandi 

attrezzi. 

la durata del gioco. 

● Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie finalizzandone 

l’esperienza ludica. 

● Esprimere le proprie emozioni e opinioni 

relativamente alle esperienze di gioco. 

● Assumere ruoli diversi nel gioco e 

nell’organizzazione, proponendo e 

accettando eventuali modifiche. 

● Il corpo 

● Conoscere e sperimentare più schemi 

motori dinamici e posturali. 

● Utilizzare gli aspetti coordinativi oculo-

manuali e oculo-podalici. 

● Utilizzare diversi schemi motori posturali 

in relazione a varianti spazio-temporali. 

● Conoscere e ricercare molteplici 

condizioni di equilibrio del proprio corpo.  

● Conoscere e utilizzare in modo corretto e 

appropriato attrezzi e spazi di attività 

Il gioco 

● Giochi con regole e avviamento all'attività 

sportiva  

● Giochi con regole condivise  

● Avviamento al gioco del minivolley  

● Percorsi, slalom, staffetta 

● Il corpo 

● Giochi motori a squadre. 

● Giochi a staffetta e a squadre sulla 

coordinazione dinamica generale. Giochi 

sullo schema motorio di base del lanciare 

ed afferrare. 

● Esercitazioni di manipolazione della 

funicella. 

● Giochi con la palla, di organizzazione 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

● Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco- sport. 

● Saper utilizzare giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

● Partecipare attivamente alle varie forme di 

Terza 
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● Giochi per l’affinamento della 

coordinazione dinamica generale, 

l'orientamento  e la percezione del sé 

corporeo 

 

spazio-temporale, di competizione e 

cooperazione. 

● Esercizi e giochi sulla conoscenza del 

palleggio utili al gioco del mini- volley. 

● Giochi di cooperazione con l’utilizzo di 

grandi e piccoli attrezzi. 

● Riflessione sulle regole dei giochi 

● Esercitazioni e giochi sulla percezione 

dello spazio aperto e chiuso. 

● Esercizi di lateralizzazione all’interno 

della palestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

gioco, organizzate anche in forma di gara, 

collaborando con gli altri. 

● Nella competizione, rispettare le regole, 

manifestando senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

● Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

 

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

ed esercizio fisico, attraverso osservazioni 

sulla propria esperienza guidate 

dall’insegnante (es. muoversi dopo un 

pasto abbondante). Acquisire 

consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro 

cambiamenti in relazione all’esercizio 

fisico, attraverso l’osservazione su di sé in 

palestra, guidata dall’insegnante.  

● Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

● Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, 

ritmi esecutivi e successioni temporali 

delle azioni motorie, sapendo organizzare 

il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

Verbalizzare le attività   

● Comprendere consegne 



272 

 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

● Utilizzare modalità espressive e corporee 

anche attraverso forme di 

drammatizzazione  e danza.  

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze di 

movimento o semplici coreografie   

Il gioco 

● Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e 

di squadra. 

● Apprendere gesti motori codificati di 

alcune discipline sportive. 

Il corpo 

● Affinare le capacità coordinative e 

consolidare gli schemi motori e posturali. 

● Migliorare le proprie capacità organiche e 

muscolari. 

 

 

 

● Giochi di gruppo autogestiti. 

● Giochi di gruppo finalizzati alla piena 

integrazione partecipativa. 

● Giochi di drammatizzazione corporea. 

● Avvio alla conoscenza di alcuni giochi 

sportivi (mini volley, mini basket). 

● Sperimentazione delle possibilità di 

nuove posture e andature. 

● Giochi di percezione corporea per il 

rilassamento. 

● Percorsi con elementi di coordinazione 

motoria, agilità e tono muscolare. 

● Attività di espressione corporea con 

piccoli attrezzi. 

● Giochi di coordinazione. Attività libere 

con la palla 

 

 

 

● Partecipare ad attività di gioco-sport 

svolte anche in forma competitiva 

interagendo in modo collaborativo con i 

compagni. 

● Partecipare individualmente o in gruppo 

ai giochi tradizionali reinterpretandoli con 

l’apporto di variazioni personali. 

● Praticare attività pre-sportive individuali e 

di squadra in condizioni semplificate con 

l’introduzione di contenuti e di 

regolamenti tecnici specifici. 

● Sviluppare comportamenti sociali positivi 

favorendo il senso di appartenenza al 

gruppo, il rispetto dell’avversario, 

l’autocontrollo e il senso di responsabilità. 

● Utilizzare schemi motori dinamici e 

posturali, le loro interazioni in situazione 

combinata e simultanea. 

● Variare gli schemi motori in funzione di 

parametri di spazio, tempo, equilibri. 

● Utilizzare consapevolmente le proprie 

capacità motorie e modulare intensità dei 

Quarta 
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carichi valutando anche le capacità degli 

altri. 

● Sviluppare e consolidare le capacità 

motorie di base: correre, saltare e lanciare. 

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione 

e benessere fisico. 

Il gioco 

● Svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco - sport individuale e 

di squadra.  

● Apprendere gesti motori codificati di 

alcune discipline sportive (regole 

fondamentali del minivolley, regole di 

comportamento in situazioni di gioco e 

gara). 

Il corpo 

● Affinare le capacità coordinative e 

consolidare gli schemi motori e posturali. 

● Migliorare le proprie capacità organiche e 

muscolari. 

Il gioco 

● Giochi di squadra con la palla e non 

Sviluppo gioco del mini- volley, del mini- 

basket e della pallamano. 

● Regole per arbitrare. Ruolo del fair-play 

● Attività di cammino, corsa, step test 

(salire e scendere da un gradino) per 

individuare i sintomi dello sforzo, in 

particolare l'aumento delle pulsazioni 

cardiache. 

● Prove di rapidità e velocità di movimento, 

di coordinazione e fantasia motoria 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

● Conoscere e applicare correttamente 

modalità esecutive di diverse proposte di 

gioco-sport. 

● Saper utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare applicandone 

indicazioni e regole.  

● Partecipare attivamente alle varie forme 

di gioco , organizzate anche in forma di 

gara, collaborando con gli altri. 

● Rispettare le regole nella competizione 

sportiva;  saper accettare la sconfitta con 

equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo 

rispetto nei confronti dei perdenti, 

accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

● Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti di vita.  

● Riconoscere il rapporto tra alimentazione, 

ed esercizio fisico in relazione a sani stili 

di vita. Acquisire consapevolezza delle 

Quinta 
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funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 

muscolari) e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio fisico.  

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo 

● Coordinare e utilizzare diversi schemi 

motori combinati tra loro inizialmente in 

forma successiva e poi in forma 

simultanea (correre / saltare, afferrare / 

lanciare, ecc).  

● Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e successioni 

temporali delle azioni motorie, sapendo 

organizzare il proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli 

altri. 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva 

● Utilizzare in forma originale e creativa 

modalità espressive e corporee anche 

attraverso forme di drammatizzazione  e 

danza, sapendo trasmettere nel contempo 

contenuti emozionali.  

● Elaborare ed eseguire semplici sequenze 

di movimento o semplici coreografie  

individuali e collettive. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 



275 

 

 

DISCIPLINA: MOTORIA - EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE: 

● L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti. 

● Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

● Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 

(fair play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

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

● Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo: 

● Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

● Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 

● Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

● Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva: 

● Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

● Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 

● Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play: 

● Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

● Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 

● Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice. 
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● Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza: 

● 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. 

● 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. 

● Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e 

● l’altrui sicurezza. 

● Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo. 

● Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

● Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcol). 

Conoscenze/contenuti (sapere) Attività (metodi di insegnamento) Abilità (saper fare) Classe 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Prima 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Seconda 

● …in compilazione… ● …in compilazione… ● …in compilazione… 
Terza 

VALUTAZIONE PER LIVELLI DI PADRONANZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA - IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Livello 1 Livello 2 Livello 3  Livello 4 

● Si tiene pulito; chiede di accedere ai 

servizi.  

● Si tiene pulito; osserva le principali 

abitudini di igiene personale. Si sveste e si 

riveste da solo con indumenti privi di asole, 

● Osserva in autonomia le pratiche routinarie 

di igiene e pulizia personale. Si sveste e si 

riveste da solo.  

● Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 
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● Si sveste e si riveste con l’assistenza 

dell’adulto o di un compagno; si serve da 

solo di cucchiaio e forchetta e maneggia il 

coltello con la sorveglianza dell’adulto.  

● Partecipa a giochi in coppia o in 

piccolissimo gruppo.  

● Indica le parti del corpo su di sé nominate 

dall’insegnante.  

● Controlla alcuni schemi motori di base: 

sedere,  camminare, correre, rotolare.  

● Evita situazioni potenzialmente pericolose 

indicate dall’insegnante o dai compagni.  

● Rappresenta il proprio corpo con 

espressioni grafiche essenziali.  

bottoni o lacci. Chiede aiuto all’insegnante 

o ai compagni se è in difficoltà.  

● Mangia correttamente servendosi delle 

posate; esprime le proprie preferenze 

alimentari e accetta di provare alimenti non 

noti.  

● Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; 

interagisce con i compagni e rispetta le 

regole dei giochi in condizioni di 

tranquillità e prevedibilità.  

● Indica e nomina le parti del proprio corpo e 

ne riferisce le funzioni principali  

● Individua alcune situazioni potenzialmente 

pericolose e le evita.  

● Controlla schemi motori statici e dinamici: 

sedere, camminare, saltellare, saltare, 

correre, rotolare, strisciare.  

● Segue semplici ritmi attraverso il 

movimento  

● Controlla la coordinazione oculo-manuale 

in attività grosso-motorie; sommariamente 

nella manualità fine.  

● Rappresenta in modo completo il proprio 

corpo, anche se schematicamente .  

● Riconosce e sa esprimere i bisogni 

fisiologici; i ritmi del corpo, connessi 

anche alle routine della giornata; distingue 

le differenze sessuali su di sé, sui 

compagni, su rappresentazioni grafiche. 

Mangia correttamente e compostamente; 

distingue gli alimenti più indicati per la 

salvaguardia della salute e accetta di 

mangiarli.  

● Interagisce con gli altri compagni 

proficuamente, ideando anche giochi nuovi 

e prendendo accordi sulle regole da 

seguire. Padroneggia schemi motori statici 

e dinamici di base: sedere, camminare, 

saltellare, saltare, correre, rotolare, 

strisciare, arrampicare, stare in equilibrio.  

● Controlla la coordinazione oculo-manuale 

in attività motorie che richiedono l’uso di 

attrezzi e in compiti di manualità fine che 

implicano movimenti non di elevata 

precisione  

● (tagliare, piegare, puntinare, colorare…)  

● Si muove seguendo accuratamente ritmi  

● Rispetta le regole in condizioni di 

tranquillità e accetta le osservazioni e 

l’arbitrato dell’adulto. Individua situazioni 

pericolose presenti  

● nell’ambiente di vita, le indica all’adulto e 

ai compagni e le evita.  

● Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e ne produce semplici 

rappresentazioni  da  fermo e in 

movimento.  

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola.   

● Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 

adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione.   

● Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei 

giochi individuali e di gruppo, anche con 

l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 

adattarli alle situazioni ambientali 

all’interno della scuola e all’aperto.   

● Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva.  

● Rispetta le regole nei giochi e nel 

movimento, individua rischi possibili e li 

evita.  

● Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento.  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - EDUCAZIONE FISICA 

Livello 1 Livello 2 
Livello 3 

(termine scuola primaria) 
Livello 4 

Livello 5 

(termine primo ciclo) 
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● Individua le caratteristiche 

essenziali del proprio corpo 

nella sua globalità (dimensioni, 

forma, posizione, peso…). 

● Individua e riconosce le varie 

parti del corpo su di sé e gli 

altri. 

● Usa il proprio corpo rispetto 

alle varianti spaziali (vicino-

lontano, davanti-dietro, sopra-

sotto, alto-basso, corto-lungo, 

grande-piccolo, sinistra-destra, 

pieno-vuoto) e temporali 

(prima-dopo, 

contemporaneamente, veloce-

lento). 

● Individua le variazioni 

fisiologiche del proprio corpo 

(respirazione, sudorazione) nel 

passaggio dalla massima attività 

allo stato di rilassamento. 

● Conosce l’ambiente (spazio) in 

rapporto al proprio corpo e sa 

muoversi in esso. 

● Padroneggia gli schemi motori 

di base: strisciare, rotolare, 

quadrupedia, camminare, 

correre, saltare, lanciare, 

mirare, arrampicarsi, 

dondolarsi. 

● Esegue semplici consegne in 

relazione agli schemi motori di 

base ( camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare, 

lanciare …). 

● Utilizza il corpo per esprimere 

sensazioni, emozioni, per 

accompagnare ritmi, brani 

● Coordina tra loro alcuni schemi 

motori di base con discreto 

autocontrollo. 

● Utilizza correttamente gli 

attrezzi ginnici e gli spazi di 

gioco secondo le consegne 

dell’insegnante. 

● Partecipa a giochi di 

movimento tradizionali e di 

squadra, seguendo le regole e le 

istruzioni  impartite 

dall’insegnante o dai compagni 

più grandi; accetta i ruoli 

affidatigli nei giochi, segue le 

osservazioni degli adulti e i 

limiti da essi impartiti nei 

momenti di conflittualità. 

● Utilizza il corpo e il movimento 

per esprimere vissuti e stati 

d’animo e nelle 

drammatizzazioni. 

● Conosce le misure dell’igiene 

personale che segue in 

autonomia; segue le istruzioni 

per la sicurezza propria e altrui 

impartite dagli adulti. 

 

 

● L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi 

motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili 

spaziali e temporali contingenti. 

● Utilizza il linguaggio corporeo 

e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati 

d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le 

esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche. 

● Sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di 

giocosport anche come 

orientamento alla futura pratica 

sportiva.  

● Sperimenta, in forma 

semplificata e progressivamente 

sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche.  

● Agisce rispettando i criteri base 

di sicurezza per sé e per gli 

altri, sia nel movimento che 

nell’uso degli attrezzi e 

trasferisce tale competenza 

nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico. 

● Riconosce alcuni essenziali 

principi relativi al proprio 

benessere psico-fisico legati 

alla cura del proprio corpo, a un 

corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di 

sostanze che inducono 

● Coordina azioni, schemi motori, 

gesti tecnici, con buon 

autocontrollo e sufficiente 

destrezza. 

● Utilizza in maniera appropriata 

attrezzi ginnici e spazi di gioco. 

● Partecipa a giochi di 

movimento, giochi tradizionali, 

giochi sportivi di squadra, 

rispettando autonomamente le 

regole, i compagni, le strutture. 

● Conosce le regole essenziali di 

alcune discipline sportive. 

● Gestisce i diversi ruoli assunti 

nel gruppo e i momenti di 

conflittualità senza reazioni 

fisiche, né aggressive, né 

verbali. 

● Utilizza il movimento anche per 

rappresentare e comunicare stati 

d’animo, nelle rappresentazioni 

teatrali, nell’accompagnamento 

di brani musicali, per la danza, 

utilizzando suggerimenti 

dell’insegnante. 

● Assume comportamenti 

rispettosi dell’igiene, della 

salute e della sicurezza, proprie 

ed altrui. 

 

● L’alunno è consapevole delle 

proprie competenze motorie sia 

nei punti di forza che nei limiti.  

● Utilizza le abilità motorie e 

sportive acquisite adattando il 

movimento in situazione. 

● Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio 

motorio per entrare in relazione 

con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair 
– play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole. 

● Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di 

promozione dello “ star bene” in 

ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. 

● Rispetta criteri base di sicurezza 

per sé e per gli altri. 

● È capace di integrarsi nel gruppo, 

di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 
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musicali, nel gioco simbolico e 

nelle drammatizzazioni. 

● Rispetta le regole dei giochi. 

● Sotto la supervisione 

dell’adulto, osserva le norme 

igieniche e comportamenti di 

prevenzione degli infortuni. 

dipendenza.  

● Comprende, all’interno delle 

varie occasioni di gioco e di 

sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 
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