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C'è tutto un mondo intorno  

 

 

PREMESSA   
 

 

Le indicazioni nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia” (settembre 2012) definiscono 

gli obiettivi generali del processo formativo. Essi derivano da una visione completa e dinamica del 

bambino, considerato come un soggetto attivo, impegnato in un rapporto di interazione coetanei, 

con gli adulti e con la cultura. 

La Scuola dell’Infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, costruendo un curricolo verticale che delinei 

un percorso formativo unitario che assicuri la crescita graduale e globale di ogni singolo alunno. 

 

CONSOLIDARE L’IDENTITA’: significa vivere serenamente la propria corporeità, stare bene e 

sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come 



persona unica e irripetibile. Vuol dire sperimentare diversi ruoli e forme di identità: quelle di figlio, 

alunno, compagno, membro di un gruppo, appartenente a una comunità sempre più ampia e plurale, 

ma ricca di valori comuni. 

 

SVILUPPARE L’AUTONOMIA: significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri; provare 

soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto; esprimere adeguatamente sentimenti ed 

emozioni; partecipare alle negoziazioni e alle decisioni motivando opinioni, scelte e comportamenti; 

assumere atteggiamenti sempre più consapevoli e responsabili. 

 

ACQUISIRE COMPETENZE: significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso 

l’esplorazione, l’osservazione e l’attitudine al confronto; raccontare, rievocare azioni e vissuti e 

tradurli in tracce personali e condivise; descrivere, rappresentare e immaginare situazioni ed eventi, 

attraverso una pluralità di linguaggi.  

 

VIVERE PRIME ESPERIENZE DI CITTADINANZA: porta a scoprire gli altri, i loro bisogni e la 

necessità di gestire la vita quotidiana attraverso regole condivise; implica il dialogo, l’attenzione al 

punto di vista dell’altro, il primo riconoscimento di diritti e doveri; significa porre le fondamenta di 

un abito democratico, eticamente orientato, aperto al futuro e rispettoso dell’ambiente, degli altri e 

della natura 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita , di relazioni e di 

apprendimento, di elevata qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con la comunità.  

In tale prospettiva nel modello di programmazione che si propone la scuola dell'infanzia vengono 

declinate le competenze che assumono come sfondo le competenze in chiave europea. 

 

 

 

 



 

 

Organizzazione del curricolo 
                                                                                                                                                                                                                               

Il curricolo della scuola dell'infanzia si articola attraverso i campi di esperienza: 

 

 

 

 

 

IL SE’ E L’ALTRO  

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E 

CIVICHE, IMPARARE A IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA' 

Il bambino prende coscienza della propria identità, 

scopre la diversità 

e apprende le prime regole di vita sociale. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Accettare il distacco dalla 

famiglia 

Riconoscere l’appartenenza 

ad un gruppo (età/sezione) 

Conoscere la propria 

identità di genere 

Riconoscere gli oggetti 

personali 

Sviluppare la fiducia in sé 

Riconoscere ed esprimere i 

propri bisogni, desideri e 

paure 



Essere autonomo rispetto ai 

bisogni personali 

Imparare le prime regole di 

vita comunitaria 

Riconoscere ed esprimere i 

propri bisogni e le proprie 

emozioni 

Procurarsi giochi e 

materiali 

Condividere con i 

compagni giochi e 

materiali 

Acquisire autonomia nei 

tempi e negli spazi del 

gioco 

Conoscere e rispettare le 

regole del vivere  comune 

Stabilire relazioni positive 

con le insegnanti e con i 

compagni 

Conoscere ed accogliere le 

diversità e risolvere i 

conflitti in modo pacifico 

Conoscere la funzione e 

l’utilizzo dei vari ambienti 

scolastici 

Organizzare e portare a 

termine le attività intraprese 

Collaborare per la 

realizzazione di progetto 

comune 

Riconoscere i più importanti 

segni della propria storia 

personale, della propria 

cultura e del territori 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

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

sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 

• Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esperienze e i propri 

sentimenti, sa esprimersi 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 ciò che è bene o 

male, sulla giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, 

delle regole del vivere insieme. 

• Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

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

condivise. 



• Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

IL CORPO E IL MOVIMENTO  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE, IMPARARE A IMPARARE, SPIRITO DI 

INIZIATIVA E IMPRENDITORIALIA' 

Il bambino scopre il suo corpo: 

come è fatto – come funziona – come prendersene cura. 

Le esperienze motorie gli consentono di relazionarsi con gli altri, 

con gli oggetti e con l’ambiente 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Prendere consapevolezza del 

proprio corpo 

 

Consolidare gli schemi 

dinamici di base: 

camminare, correre, saltare, 

strisciare, rotolare 

 

Riconoscere la propria identità 

sessuale 

 

Rappresentare graficamente il 

proprio corpo (omino palla) 

 

Sviluppare la motricità fine 

 

Sviluppare la coordinazione 

oculo-manuale 

 

 

Rafforzare la conoscenza del sé 

corporeo 

 

Controllare il proprio corpo in 

situazioni statiche e dinamiche: 

rilassamento, posizioni, 

andature 

 

Interagire con gli altri nei giochi 

di movimento 

 

Percepire il proprio corpo in 

rapporto allo spazio 

 

Potenziare la coordinazione 

oculo-manuale ed oculo-

podalica 

 

Percepire, denominare e 

rappresentare lo schema 

corporeo (testa-tronco-arti) 

 

Utilizzare i sensi per la 

conoscenza della realtà 

Valutare il rischio nelle varie 

situazioni motorie 

 

Consolidare la conoscenza del sé 

corporeo 

 

Riconoscere il proprio corpo 

nelle sue diverse parti e apparati 

 

Rappresentare lo schema 

corporeo analiticamente, fermo e 

in movimento 

 

Differenziare diverse andature e 

posture d’equilibrio 

 

Controllare il proprio corpo e 

altrui nello spazio di movimento: 

danze, ritmi e percorsi complessi 

 

Muoversi nello spazio in base ad 

azioni, comandi, suoni, rumori e 

musica 

 

Affinare la motricità fine 

 

Interiorizzare norme di 

comportamento igieniche ed 

alimentari 

 



     Traguardi per lo sviluppo della competenza 

• Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo 

ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

• Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta 

pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

• Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 

movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

• Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento 

 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DIGITALI, 
IMPARARE A IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA' 

Il bambino scopre molti linguaggi: 
la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il disegno, la pittura, la manipolazione dei 

materiali ed i mass-media per esprimersi con immaginazione e creatività 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Esplorare le possibilità 

espressive del colore 

  

Conoscere, sperimentare e 

giocare con i materiali grafico-

pittorici e plastici 

  

  

Esplorare le possibilità 

espressive del colore 

  

Conoscere, sperimentare e 

giocare con tecniche espressive 

in modo libero e su consegna 

  

 

Osservare e scoprire le 

potenzialità espressive del 

colore 

 

Conoscere i colori, sfumature e 

tonalità 

 



Conoscere i colori primari 

  

Associare il colore a vari 

elementi della realtà 

  

Conoscere e manipolare 

materiali diversi 

  

Ascoltare e riconoscere 

semplici strutture ritmiche 

 

Esplorare e riconoscere il 

paesaggio sonoro 

dell’ambiente 

 

Interpretare con i gesti 

semplici azioni 

 

 

Conoscere i colori primari e 

secondari 

  

Affinare le capacità sensoriali 

attraverso la manipolazione 

  

Usare la voce per cantare: unire 

parole, suoni e gesti 

  

Riconoscere e discriminare 

alcune caratteristiche del suono 

 

Ascoltare e riprodurre semplici 

strutture ritmiche 

 

Usare semplici strumenti 

musicali 

 

Esprimersi attraverso la 

drammatizzazione 

Produrre immagini, decorazioni 

e composizioni in modo 

personale 

 

Sviluppare il senso estetico 

attraverso l’osservazione di 

immagini e opere d’arte 

 

Conoscere materiali plastici e 

non per manipolarli e 

trasformarli in modo creativo 

 

Esplorare le possibilità 

espressive del corpo e della 

propria voce 

 

Suonare semplici strumenti 

musicali insieme al gruppo per 

interpretare stili musicali o una 

danza 

 

Cantare e muoversi in sintonia 

con i compagni a ascoltando un 

brano musicale  

 

Individuare segni appropriati e 

rappresentativi del fenomeno 

sonoro 

 

Riconoscere e interpretare ritmi 

diversi (marcia, corsa, passo 

lento) 

 

Sviluppare interesse per gli 

spettacoli teatrali, musicali e 

cinematografici 

 

Esprimere emozioni, raccontare 

usando il linguaggio corporeo 

 

Conoscere il computer come 

linguaggio della comunicazione 

  

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

 



• 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. 

 

 

I DISCORSI E LE PAROLE  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA 

MADRELINGUA, COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE, 

IMPARARE A IMPARARE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITA' 

Il bambino gioca con le parole, impara filastrocche, 

ascolta racconti e storie. 

Impara a sentirsi protagonista quando prende la parola, dialoga, spiega…arricchisce il suo 

vocabolario e la sua fantasia. 

Prova piacere di esplorare anche la lingua scritta 

OBIETTIVI FORMATIVI 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Usare il linguaggio per 

interagire e comunicare 

Ascoltare e comprendere 

messaggi verbali 

Migliorare le competenze 

fonologiche e lessicali 

Memorizzare e recitare 

 

Arricchire il lessico e la 

struttura delle frasi 

Sperimentare le 

caratteristiche e le 

potenzialità della voce 

Raccontare esperienze 

personali 

 

Usare il linguaggio per 

interagire con adulti e 

coetanei 

Esprimersi con una 

pronuncia corretta e con più 

vocaboli 

Esprimere bisogni, 



filastrocche di varia 

difficoltà 

Leggere un’immagine 

Ascoltare e comprendere 

storie, racconti, narrazioni 

Riferire semplici storie 

ascoltate 

Memorizzare e ripetere 

filastrocche di varia 

difficoltà 

Leggere un’immagine 

sentimenti e pensieri 

Giocare con le parole, 

costruire rime e filastrocche 

Raccontare, interpretare, 

inventare storie. 

Avvicinarsi al libro ed al 

piacere della lettura 

Leggere immagini di 

graduale complessità 

Elaborare e formulare ipotesi 

sulla lingua scritta 

Discriminare la simbologia: 

lettera-numero 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

• Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole 

e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

• Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il 

linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

• Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze 

e analogie tra i suoni e i significati. 

• Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne regole. 

• Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 

• Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, utilizzando anche le tecnologie digitali e i nuovi media. 

 

 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN 



MATEMATICA, SCIENZE E TECNOLOGIA, IMPARARE A IMPARARE, 

SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA' 

Il bambino impara ad osservare la realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, 

le piante e gli animali. Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Opera e gioca 

classificando, raggruppando e contando. 

Conosce i numeri, le forme geometriche e lo spazio, 

sviluppando la sua curiosità. 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Oggetti, fenomeni, viventi 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANN 

 

Esplorare l’ambiente 

utilizzando i diversi canali 

sensoriali 

 

Percepire e distinguere la 

ciclicità temporale: giorno-

notte 

 

Usare simboli di 

registrazione: simbolo della 

presenza e del tempo 

meteorologico 

 

Riconosce le principali 

caratteristiche delle cose 

osservate 

 

Manipolare materiali diversi 

per riconoscerne alcune 

caratteristiche 

  

Sperimentare le 

caratteristiche percettive di 

un materiale 

 

Percepire e distinguere la 

ciclicità temporale: 

i momenti della giornata. 

 

Usare simboli di 

registrazione 

 

Cogliere e nominare gli 

eventi atmosferici 

 

Osservare e rispettare 

organismi viventi e naturali 

 

Sperimentare atteggiamenti 

positivi verso messaggi 

ecologici 

 

 

Organizzare informazioni ricavate 

dall’ambiente 

 

Acquisire la ciclicità temporale: 

alternarsi dei giorni, la settimana 

 

Percepire il tempo nel suo divenire: 

ieri, oggi, domani 

 

Ricostruire e riordinare eventi legati ad 

una situazione 

 

Utilizzare strumenti e simboli di 

registrazione 

 

Rielaborare dati utilizzando grafici e 

tabelle 

 

Osservare fenomeni naturali ed 

organismi viventi descrivendoli con 

termini specifici 

 

Osservare e cogliere le trasformazioni 

naturali 

 

Collaborare, interagire e confrontarsi 

con gli altri 

 

Esplorare ed interagire con l’ambiente 

circostante 

 

Assumere atteggiamenti positivi verso 

messaggi ecologici 



 

Acquisire comportamenti 

 

adeguati verso l’ambiente 

OBIETTIVI FORMATIVI 

Numero, spazio 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

 

Orientarsi nello spazio 

scolastico: la sezione 

Operare raggruppamenti in 

base ad un attributo 

Discriminare dimensioni: 

grande-piccolo 

Comprendere concetti 

topologici: dentro-fuori 

Riconoscere e 

rappresentare le figure 

geometriche: 

il cerchio 

 

Esplorare spazi della scuola 

Raggruppare in base ad un 

attributo 

Discriminare dimensioni: 

piccolo-medio-grande, 

lungo-corto 

 

Comprendere concetti 

topologici: sopra-sotto 

Riconoscere, denominare 

e rappresentare figure 

geometriche: 

il cerchio, il quadrato 

 

Orientarsi ed organizzare 

uno spazio in base a diverse 

esigenze 

Orientarsi nello spazio 

seguendo un percorso con 

indicazioni verbali 

Utilizzare ed organizzare 

spazio ed oggetti secondo la 

direzionalità orizzontale e 

verticale 

Organizzare lo spazio 

grafico secondo la 

direzionalità: da sinistra 

verso destra 

Operare raggruppamenti 

con due attributi 

Classificare con l’uso di 

diagrammi in base ad un 

attributo 

 

Riconoscere e ricostruire 

relazioni topologiche 

Riconoscere, denominare e 

rappresentare forme 

geometriche: cerchio, 

quadrato, triangolo 

Mettere in relazione 

numero-quantità da 1 a 10 

Seriare dimensioni fino a 5 



grandezze 

Usare i connettivi logici: 

e/non 

Formulare ipotesi e 

previsioni di eventi 

Ricostruire in sequenza 

logica 

 

Traguardi per lo sviluppo della competenza 

• 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 a 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. 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA 

 

 IL SÉ E L’ALTRO 



  Attività ludiche per la conoscenza reciproca  Attività ludiche per la comprensione delle prime 

regole di vita comunitaria  Giochi motori con semplici regole  Giochi di ruolo e conversazioni 

guidate  Attività di consolidamento delle autonomie  Conversazioni, dialoghi, attività di 

confronto. 

 

 IL CORPO IN MOVIMENTO  Giochi motori  Giochi simbolici e imitativi  Giochi di 

espressione corporea su base musicale  Giochi di orientamento spaziale  Giochi senso-percettivi 

 Giochi di decodifica di segnali  Giochi di movimento ritmico  Giochi funzionali al 

movimento e all’autocontrollo. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI  Sperimentazione di tecniche grafico-pittoriche  Attività 

manipolative  Attività di drammatizzazione 7  Attività metalinguistiche  Giochi per 

l’integrazione dei linguaggi (verbale, corporeo, mimico-gestuale)  Attività di ascolto di brani 

musicali. 

 

 I DISCORSI E LE PAROLE 

  Giochi con nomi  Apprendimento in rime, filastrocche, canti…  Attività di ascolto dell’altro 

 Attività di espressione di sé  Esercizio dello spirito critico e del pensiero autonomo  Attività 

per l’utilizzo specifico dello spazio grafico. 

 

 LA CONOSCENZA DEL MONDO 

  Giochi di orientamento  Attività di esplorazione degli ambienti scolastici  Attività 

manipolative  Semplici esercizi di registrazione degli eventi temporali  Attività di 

classificazione (per colore, forma, dimensione)  Giochi con i numeri  Confronto e costruzione di 

insiemi  Costruzione e utilizzo di semplici strumenti di misurazione del tempo. 

  

 

Progettazione e motivazione 

 

Il progetto educativo-didattico “C'è tutto un mondo intorno.."nasce dall'esigenza di sviluppare nel 

bambino il senso di appartenenza al territorio e alla propria comunità attraverso un percorso 

di esplorazione, di sperimentazione, orientamenro spaziale, di consapevolezza di 

comportamenti positivi nei confronti dell'ambiente, di educazione all'essere e alla bellezza. 

Il progetto si articola in tre  

U.D.A: 

TITOLO:  

TITOLO:  | 

TITOLO:  

 

ORGANIZZAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA  

 

Le U.D.A. partendo dalle esperienze dei bambini già possedute, saranno sviluppate in laboratori per 

gruppi di livello ,che si svolgeranno durante l'orario curricolare 

 



°Laboratorio creativo 

°Laboratorio linguistico 

°Laboratorio di psicomotricità 

°Laboratorio scientifico 

 

MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

 Unità di apprendimento (riferite al piano annuale delle attività, partendo dalla realtà del gruppo-

sezione) 

 Griglie di verifica (per verificare il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nelle unità di 

apprendimento e come utile strumento per modificare, ampliare o confermare le modalità di lavoro)  

 Certificazione delle competenze (al termine dei percorsi, per i bambini di cinque anni, in 

continuità con la Scuola Primaria) 

 Osservazione sistematica e occasionale delle abilità dimostrate e delle competenze sviluppate 

nelle attività proposte  

 Conversazioni individuali e di gruppo 

 Verbalizzazione delle esperienze didattiche e raccolta dei prodotti elaborati     

 

TEMPI 

Anno scolastico  

 

METODOLOGIA 

 

Il metodo educativo  sarà basato su: 

•l’osservazione del grande gruppo (sezione), del piccolo gruppo (laboratori) e del singolo bambino; 

•il gioco, risorsa privilegiata di apprendimenti e di relazioni; 

•l’esplorazione e la ricerca per stimolare la curiosità e l’atteggiamento critico dei bambini nei  

confronti del mondo; 

•la narrazione e la drammatizzazione; 

•il laboratorio articolato in varie forme e con molteplici funzioni;  

•la verifica. 
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CURRICOLO DELLE 

DISCIPLINE DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 
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ITALIANO     scuola Primaria     CLASSE  PRIMA  
Competenza chiave: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

 

ITALIANO 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
Competenze 
trasversali 

 
- Possiede un patrimonio di conoscenze di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

 
TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO 
DELLE  COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

 
L’alunno … 
• Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni 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. 

• Legge e comprende semplici testi, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma. 
• Scrive brevi frasi corrette nell’ortografia, chiare e coerenti, legate all’esperienza . 
• Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati all’esperienza ed alle discipline di studio. 
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
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all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
 
 

NUCLEI 
FONDANTI  

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 

Sapersi 
relazionare  
Acquisire 
autonomia 
Partecipare  

• Conoscenza degli 

elementi funzionali alla 

comunicazione: 

emittente, destinatario, 

messaggio. 

• Comunicazione delle 

esperienze personali. 

• Stimolare l’attenzione sul messaggio orale avvalendosi del 

contesto e dei linguaggi verbali e non verbali. 

• Partecipare alle conversazioni rispettando le consegne e i turni 
di parola. 

• Raccontare semplici esperienze personali 

 
LETTURA  

Acquisire 
autonomia 
Partecipare 
Acquisire 
consapevolezza  

• Principali convenzioni di 
lettura 

• Corrispondenza tra fonemi e 
grafemi. 

• Lettura e comprensione di 
brevi testi ed individuazione 
del senso globale. 

 

• Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) nella 
modalità ad alta voce. 

• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini;  

• Leggere brevi testi e rispondere a semplici domande di 
comprensione 
 

 
SCRITTURA  

Acquisire 
autonomia 
Partecipare   
Essere flessibili  

• Le convenzioni ortografiche: 
uso della maiuscola e delle 
doppie 

• L’organizzazione delle pagine 

• Gli elementi funzionali della 
comunicazione (concordanze, 
tratti periodici, funzioni 
affermative, negative, 
esclamative 

• Acquisire le capacità percettive e manuali necessarie per  
l’ordine della scrittura nello spazio grafico. 

•  Scrivere sotto dettatura, comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate in brevi testi legati 
all’esperienza quotidiana (scolastica o familiare).  

 

 
ACQUISIZIONE  
ED  
ESPANSIONE  
DEL LESSICO  
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Essere 
autonomi e 
responsabili 

• Uso appropriato di nuovi 
vocaboli 

• Divisione in sillabe 

• Distinzione tra vocali e 
consonanti 

• Comprendere in brevi testi il significato di parole non note 
basandosi sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di parole e 
attraverso domande stimolo dell’insegnante. 

• 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. 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 
SUGLI   USI 
DELLA LINGUA 

Essere 
autonomi e 
partecipi  

• I registri linguistici: registro 
informale 

• le principali convenzioni 
ortografiche. 

• La funzione sintattica delle 
parole nella frase semplice. 

• Nomi, articoli, verbi 

• Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e 
applicare con relativa pertinenza le conoscenze 
ortografiche finora apprese, nella propria produzione 
scritta. 

• Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè 
dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi 
necessari) attraverso la riflessione intuitiva basata sulla 
conoscenza della lingua parlata.  

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI  AL  TERMINE  DELLA  CLASSE  PRIMA  

 Conoscenze Abilità 

1 • Regole della conversazione                
( ascolto, turni della parola, 
tono della voce..) 

• Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni. 

• Ascoltare e comprendere il significato basilare di brevi testi. 

• Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche con domande 
guida 

2 • Individuazione dei personaggi 
di un breve testo 

 
• Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 
• Leggere ad alta voce semplici testi. 
• Individuare in un breve testo i personaggi 

3 • Differenza tra stampato 
maiuscolo e minuscolo e 
corsivo. 

• Scrittura di semplici frasi 

• Scrivere semplici frasi in modo autonomo. 
• Scrivere semplici didascalie di immagini. 
• Completare un testo aggiungendo un breve finale 

4 • Divisione in sillabe 
• Distinzione tra vocali e 

consonanti 

• Distinguere tra vocali e consonanti. 

• Percepire la divisione in sillabe delle parole 
 

5 • La frase minima. 
• Convenzioni ortografiche di 

base 

•  Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 
• Riconoscere la frase minima. 
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INGLESE    SCUOLA  PRIMARIA   -  classe  prima  
 

COMPETENZA  CHIAVE   EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

 

INGLESE 
 

AREA   DISCIPLINARE: LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 

COMPETENZA  DI AREA  
 

INTEGRARE  I DIVERSI LINGUAGGI  ED ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE I VARI  CODICI  
DELLA  COMUNICAZIONE 

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

L’alunno: 

• comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

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

• Esegue semplici consegne 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. 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
ASCOLTO 
comprensione  
orale 

Sapersi relazionare  
Partecipare  

• Formule di saluto 
• Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10, 
• nomi di alcuni personaggi, alcuni elementi 

stagionali, animali domestici, 
• alcuni membri della famiglia, 
• alcuni oggetti scolastici, 
• parti del viso, 
• festività 

• Comprendere semplici comandi, istruzioni, 

frasi e messaggi orali relativi alle attività 

svolte in classe. 

• Comprendere il senso generale delle 

canzoncine e delle filastrocche presentate in 

classe 

 
PARLATO 
produzione  e  
interazione  orale 

Sapersi relazionare  
Partecipare  

• Formule di saluto (Good morning, hello …). 
• Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10 
• nomi di alcuni personaggi,  animali 

domestici 
• i colori 
• la famiglia  
• le festività  

• Riprodurre semplici parole, comandi, 

canzoncine e filastrocche  

• Interagire nelle situazioni relative 

alle attività svolte in classe anche 

con linguaggio non verbale ( attività 

di TPR )  

 Sapersi relazionare  •  oggetti dell’astuccio e della cartella.  
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LETTURA 
comprensione 
scritta   
 
 

Partecipare  
Essere 
responsabili 

• oggetti dell’aula. 
• colori  
• numeri  
• parti del corpo. 
• componenti della famiglia 

Identificare e abbinare numeri, colori, figure, 
oggetti e animali 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI    AL   TERMINE   DELLA   CLASSE PRIMA 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

1 • Saluti, istruzioni, messaggi, domande.   
• Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10, 
• Alcuni membri della famiglia, 
•  Gli oggetti scolastici 
•  Gli animali domestici, 

• Comprendere  parole, comandi, istruzioni.  

2 • Strutture lessicali per presentarsi, per formulare  
saluti  

•  Lessico relativo a: colori, numeri da 1 a 10 
• Alcuni oggetti scolastici 
• Alcuni membri della famiglia 

• Riprodurre canzoncine, filastrocche e ritmi.  

• Utilizzare parole ed espressioni note  

3 • Canzoni  e filastrocche  
• Vocaboli e strutture linguistiche  
• Lessico relativo alle festività 

• Identificare numeri, colori, oggetti e animali 
• Riprodurre filastrocche, canzoncine  
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MATEMATICA    SCUOLA PRIMARIA – CLASSE  PRIMA  
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE  IN  MATEMATICA   

AREA  DISCIPLINARE: 

MATEMATICO  SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  

- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

-.Sviluppa le capacità di matematizzare la realtà. 

- Possiede  la capacità di svolgere attività di tipo manuale-operativo.  

- Sviluppa autonomia e senso critico nel proprio operare.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede.  

 

 

 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

L’alunno…  

- usa il numero per contare, confrontare e ordinare 

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

- a partire dal testo di un semplice  problema individua  le informazioni necessarie per risolverlo,  organizza e 

realizza il     percorso di soluzione;  

- descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;  

- riconosce e rappresenta le  principali  forme del piano e dello spazio,  relazioni e strutture che si trovano in 

natura o che sono state create dall’uomo; 

- riconosce, denomina e descrive figure geometriche;  

- legge semplici tabelle e grafici 

- 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 rea 
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NUCLEI  

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

  

 

 

NUMERI    

  

  

 

 

Acquisire 

autonomia 

Essere 

responsabili  

 

 
• Sistema di numerazione da 0 a 20, 

numeri cardinali e ordinali. 

• Confronto e ordine di quantità 
numeriche entro il 20 

• Raggruppamenti di quantità in base 
10. 

• Valore  posizionale delle cifre  

• Composizione e 

scomposizione di numeri 

con materiale strutturato e 

non. 

• Addizioni e sottrazioni entro il 20. 
• Calcoli mentali con l’utilizzo di 

diverse strategie. 

 

 

 

 

 

▪ Usare il numero per contare, confrontare, ordinare 
raggruppamenti di oggetti. 

▪ Associare a insiemi il numero corrispondente e 
viceversa. 

▪ Contare in senso progressivo e regressivo entro il 
20. 

▪ Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i 
simboli > < =. 

▪ Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 

▪ Eseguire raggruppamenti, scrivere il numero 
corrispondente e viceversa. 

▪ Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 

▪ Comporre e scomporre i numeri in decine e unità. 

▪ Far corrispondere all'unione d’insiemi disgiunti 
l'addizione dei numeri. 

▪ Eseguire addizioni. 

▪ Conoscere le coppie di addendi per formare i 
numeri fino a 10. 

▪ Far corrispondere all'operazione di 
complemento tra insiemi, la sottrazione tra 
numeri. 

▪ Eseguire sottrazioni. 
▪ La sottrazione come operazione inversa rispetto 

all'addizione. 
▪ Formare sequenze numeriche 

 

SPAZIO  E   

FIGURE  

Sapersi 

relazionare  

Essere autonomi  

Diventare  

responsabili  

• La posizione degli oggetti nel piano 
e nello spazio. 

• Linee curve, aperte e chiuse. 

• Regioni interne, esterne e confine. 

• Divisione dello spazio grafico e 
localizzazione. 

• Percepire la propria posizione nello spazio 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 
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• Reticoli come incroci di righe e 
colonne: le coordinate. 

• Percorsi: esecuzione, 

verbalizzazione e 

rappresentazione grafica 
• Uso dei blocchi logici. 

• Le principali  figure piane (quadrato, 
rettangolo, cerchio, triangolo). 

• Le caratteristiche geometriche e 
non (forma, dimensione, spessore e 
colore) di alcune semplici figure 
geometriche. 

(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  

• Individuare le principali forme nella realtà 
riconoscerle, denominarle e classificarle. 

• Riconoscere e rappresentare linee aperte e 
chiuse, confini e regioni individuando la regione 
interna e esterna. 

• Riconoscere la posizione di caselle o incroci sul 
piano quadrettato. 

• Conoscere i principali concetti topologici. 

• Conoscere le principali figure geometriche piane 
(blocchi logici) 

• 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 

  

 

INTRODUZIONE  

AL PENSIERO 

RAZIONALE  

Essere: 

autonomi  

flessibili 

 

responsabili 

 

• Individuazione di situazioni 
problematiche di ordine pratico. 

• Ricerca delle domande chiave 

per la soluzione di situazioni 

problematiche. 

• Rappresentazione grafica del 

problema. 

•  Esplorare, rappresentare, risolvere 

situazioni problematiche utilizzando 

addizioni e sottrazioni. 

• Riflettere su situazioni problematiche e ricercare 
soluzioni praticabili. 

• Leggere una rappresentazione grafica 
 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

 

Essere autonomi 

Essere 

responsabili  

Partecipare  

• Classificazione e confronto di 

oggetti in base ad attributi noti 

(dentro, fuori, vicino, lontano, 

aperto chiuso, destra sinistra, 

pieno, vuoto…). 
• Riconoscimento di caratteristiche di 

oggetti. 

• Uso dei quantificatori. 

• Rappresentazione 

iconiche di semplici dati 

raccolti: ideogrammi e 

• Compiere confronti diretti di grandezze. 

• Classificare oggetti in base a una proprietà. 

• Classificare oggetti fisici e simbolici (figure, 

numeri,…) in base ad una proprietà data. 

• Osservare e interpretare dati tabulati in schemi e 
tabelle. 

• Raccogliere dati e organizzarli con 

rappresentazioni iconiche secondo opportune 

modalità. 

• Eseguire semplici percorsi su piano cartesiano 
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istogrammi. 

• Orientamento e lettura di 

incroci, mappe e 

piantine su un piano 

cartesiano: labirinti, 

percorsi, localizzazione. 

individuando la posizione di caselle e incroci. 

• Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 

utilizzando unità arbitrarie. 

 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE  PRIMA  

 

 Conoscenze Abilità 

1 • Sistema di numerazione da 0 a 20, numeri 
cardinali e ordinali. 

• Confronto e ordine di quantità numeriche entro il 
20. 

• Composizione e scomposizione di numeri con 

materiale strutturato e non 

• Usare il numero per contare, confrontare, ordinare raggruppamenti di 
oggetti. 

• Associare a insiemi il numero corrispondente e viceversa. 

• Contare in senso progressivo e regressivo entro il 20. 

• Confrontare e ordinare i numeri utilizzando i simboli > < =. 

• Conoscere l'aspetto ordinale del numero. 

• Leggere e scrivere i numeri entro il 20. 
• Comporre e scomporre i numeri in decine e unità. 
• Formare sequenze numeriche 

2 • La posizione degli oggetti nel piano e nello 
spazio. 

• Linee curve, aperte e chiuse. 

• Regioni interne, esterne e confine 

• Localizzare oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 

rispetto ad altre persone o oggetti usando termini adeguati. 

▪ Individuare le principali forme nella realtà, riconoscerle, 

denominarle e classificarle. 

▪ Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 
▪ Riconoscere e rappresentare confini e regioni individuando la regione 

interna e esterna. 

3 • Individuazione di situazioni problematiche di 
ordine pratico. 

• Rappresentazione grafica del problema 

• Individuare la posizione di oggetti e persone nel piano e nello spazio, 

utilizzando termini adeguati. 

• Eseguire semplici percorsi 
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4 • Classificazione e confronto di oggetti in 

base ad attributi noti (dentro, fuori, vicino, 

lontano, aperto chiuso, destra sinistra, 

pieno, vuoto…). 
• Riconoscimento di caratteristiche di oggetti. 
• Uso dei quantificatori 

• Classificare  e confrontare oggetti in base ad attributi vari 

• Operare con gli insiemi 

• Usare i quantificatori 
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SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE  PRIMA  
COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA:  COMPETENZE IN MATEMATICA   

AREA  DISCIPLINARE: 

MATEMATICO  SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

SCIENZE 

 

 

DAL PROFILO  

DELLE 

COMPETENZE 

Competenza 

Specifica 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici  progetti  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a              

chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. 

 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 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 somiglianze e differenze nei fenomeni, identifica relazioni spazio/temporali 

• 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. 
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NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE

    

 

Essere partecipe  

 

• Elementi della realtà circostante  

• Esplorare oggetti e materiali attraverso i 
cinque sensi. 

• Cogliere le principali differenze tra i materiali. 

• Avere cura degli spazi e dei materiali comuni 
in ambito scolastico 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI E 

MATERIALI 

. 
Essere autonomi 

 

• I materiali più comuni • Esercitare la percezione sensoriale 

sperimentando le sensazioni visive, uditive, 

gustative, olfattive e tattili 

 L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE   

Essere autonomi 

e responsabili 
• Viventi e non viventi 

• Le stagioni  

• Osservare, descrivere, classificare esseri 
viventi e non viventi. 

• Osservare le trasformazioni stagionali 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE PRIMA 

 

 Conoscenze 

 

Abilità 

1 • Elementi della realtà circostante  • Esplorare oggetti e materiali attraverso i cinque sensi. 
• Avere cura degli spazi e dei materiali comuni in ambito 

scolastico. 

2  • I materiali più comuni • Esercitare la percezione sensoriale  

3 • Viventi e non viventi 
• Le stagioni 

• Descrivere esseri viventi e non viventi. 
• Denominare le quattro stagioni 
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STORIA      SCUOLA PRIMARIA – CLASSE  PRIMA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

AREA  DISCIPLINARE  

ANTROPOLOGICA  

 

                     STORIA     CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZ

E 

Competenza  

Specifica 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. 

-  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. 

- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 
giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZ

E 

DISCIPLINARI 

 

 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. 

• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, 
contemporaneità e durate. 
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NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI  

DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

.  

USO DELLE 

FONTI 

  

  

  

Partecipare 

Sapersi 

relazionare  

• Utilizzo corretto degli elementi 
“adesso-prima-dopo” successione 
temporale di azioni,eventi accaduti, 
storie ascoltate. 

 

• Riconoscere l’importanza delle fonti 

• Padroneggiare la successione delle informazioni e delle 

situazioni 

ORGANIZZA

ZIONE 

DELLE 

INFORMAZI

ONI 

Sapersi 

relazionare  

• Ordinamento temporale 
• La contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione 
• I giorni della settimana, i mesi e le 

stagioni. 
• La trasformazione di oggetti, ambienti, 

animali e persone nel tempo. 
• La giornata scolastica 
• Ieri, oggi, domani 
• Rapporti di causa-effetto 
• Le azioni quotidiane consuete 

• Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e 
mattina-pomeriggio, sera-notte 

•  Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o 
diverse 

• Comprendere che la durata degli eventi è misurabile 
• Distinguere la durata psicologica e la durata 

reale dell’esperienza quotidiana 

Individuare l’inizio e la fine di una storia 

 

STRUMENTI 

CONCETTU

ALI 

  

Acquisire 

consapevolezza  

 

Essere flessibili  

Essere 

responsabili 

• Oggetti antichi e moderni 

• La storia dei resti del passato 

• Le relazioni parentali 

• La storia delle persone 

• Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono  
nel tempo 

• Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni 
tecnologiche 

• Riconoscere l’importanza delle fonti 

• Raccogliere documenti e ricavarne informazioni 
• Ricostruire la propria storia attraverso documenti 

personali 

• Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi 

alla storia personale 

 

PRODUZIO

NE  

SCRITTA E 

ORALE  

 

Essere 

consapevole  

 

• La linea del tempo personale 
• Rappresentazione del proprio 

passato attraverso disegni e 
semplici testi. 

  
 

• Ricostruire avvenimenti personali e familiari 

cronologicamente ordinati 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL TERMINE DELLA   CLASSE PRIMA  

 

 

 

 Conoscenze Abilità 

1 • Utilizzo delle tracce come fonte per ricostruire gli 

eventi della propria vita e del proprio recente 

passato.  

• Raccogliere documenti e ricavarne informazioni 

2 • La giornata scolastica 
• Ieri, oggi, domani 
• Le azioni quotidiane consuete. 

 

• Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e mattina 

pomeriggio, sera-notte 

 

3 • Oggetti antichi e moderni 
• La storia dei resti del passato 
• Le relazioni parentali 
• La storia delle persone 

• Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono  nel tempo 
• Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni tecnologiche 
• Ricostruire la propria storia attraverso documenti personali 

 • La linea del tempo personale  •  Ricostruire avvenimenti personali e familiari 

cronologicamente ordinati. 
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GEOGRAFIA    SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale  

AREA  DISCIPLINARE  

ANTROPOLOGICA  

 

GEOGRAFIA  
 

 

DAL 

PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

Competenz

a  

Specifica 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche 

 

 

 

Competenz

e  

 

trasversali 

                                                                                                                                                                                                 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 

identità,  in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.                                                                                                                 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta le regole 

condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto  di un sano e corretto 

stile di vita  

 

TRAGUARDI PER  

LO  

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o di interdipendenza  
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NUCLEI   

 

FONDANTI 

INDICATO

RI DI 

COMPETE

NZA  

CONOSCENZE  ABILITA’ 

   

ORIENTAMENTO 

Sapersi 

relazionare  

- I percorsi negli spazi vissuti e i 

reticoli. 

    - La posizione degli oggetti e delle 

persone nello spazio 

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

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

 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEOGRAFICI 

TA’  

Acquisire 

autonomia 

e 

consapevol

ezza  

 

- Spazi chiusi ed aperti. 

- Gli elementi di uno spazio fisico. 

- Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici 

dell’ambiente scuola 

  

 

PAESAGGIO 

 

Partecipare, 

saper 

relazionarsi  

- Gli indicatori spaziali: destra/sinistra, 

sopra/sotto, vicino/lontano, 

davanti/dietro… 

- Rappresentare graficamente spazi 
geografici utilizzando una simbologia 
convenzionale. 

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

 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

  

Essere 

autonomi  

Essere 

responsabili  

-     I cambiamenti osservati nel 
tempo in un ambiente analizzato. 

- Regole comportamentali per il rispetto 

dell’ambiente. 

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

-  Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi, le loro connessioni 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL TERMINE DELLA   CLASSE  PRIMA  

 

 

 Conoscenze Abilità 

1 Orientamento spaziale: semplici indicatori spaziali • Orientarsi nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e 

indicazioni topologiche  

2 Elementi caratterizzanti lo spazio • Rappresentare, con diversi dati e simboli, uno spazio vissuto 

• Costruire percorsi e mappe 

3 Regole per il rispetto dell’ambiente  • Individuare gli elementi fisici ed antropici del paesaggio  

4 Destra/sinistra, dietro/avanti, vicino/lontano…… • Conoscere e utilizzare alcuni indicatori spaziali quali: destra/sinistra, 

sopra/sotto, vicino/lontano, davanti /dietro.. 
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ARTE   E  IMMAGINE  – SCUOLA PRIMARIA  –  CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 

LINGUISTICO-ARTISTICO- 

ESPRESSIVA 

 

 

ARTE   E IMMAGINE 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di  realizzare semplici progetti.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.                                                 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. 

 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  
L’alunno … 
• è in grado di osservare e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc) e messaggi 

multimediali (spot, brevi  filmati, videoclip, ecc.) 
• sperimenta strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

 

NUCLEI  

FONDANTI   

INDICATORI  DI 

COMPETENZA  

CONOSCENZA    ABILITA’ 

  

Essere autonomi  

Essere flessibili  

• Tecniche per la produzione di 

disegni 

• Attività manipolative  

• Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o 
storie ascoltate. 

• Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme 
semplici. 
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ESPRIMERSI 

E 

COMUNICARE 

• Disegnare figure umane con uno schema corporeo 
completo. 

• Esprimere   sensazioni ed emozioni mediante 

l’utilizzo del colore. 

 

OSSERVARE 

E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

 
Essere autonomi e 

partecipi  

• Tratti principali del linguaggio iconico: 
linee, forme, colori 

• Elaborazione   di immagini, forme e 
oggetti 

• Descrizione verbale di immagini 

 

 
• Esplorare immagini. forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità 
sensoriali. 

• Riconoscere attraverso un  approccio 
operativo  i tratti principali del linguaggio 
iconico: linee, forme, colori.  

• Descrivere verbalmente immagini, esprimendo 
le emozioni prodotte dai suoni, dalle forme, 
dalle luci, dai colori e altro. 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE  PRIMA  

 

  

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

1 Tecniche per la produzione di elaborati grafici  

Disegni e attività manipolative  

 

Cogliere alcuni elementi del linguaggio iconico 

Rievocare esperienze personali attraverso il disegno  

2 • Tratti principali del linguaggio iconico: linee, forme, 
colori 

• Elaborazione di immagini, forme e oggetti 
• Descrizione verbale di immagini 

Orientarsi nello spazio grafico  

 Riconoscere le forme, le linee e i colori presenti negli ambienti e 

nelle immagini 

 

 

 

 

 



22 
 

 

MUSICA     SCUOLA PRIMARIA – CLASSE  PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 

LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA 
MUSICA 

 

DAL PROFILO  

DELLE 

COMPETENZE 

Competenza 

Specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, 

artistici e musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.                                 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 

 

 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 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. 

• 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. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere  
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL TERMINE DELLA   CLASSE PRIMA  
 

  

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

1 Timbro, intensità, altezza  

 

▪ Intuire il concetto di intensità dei suoni 
▪ Distinguere , definire  e classificare i suoni in base alla natura e alla 

durata 
2 Ritmo e canti a una voice  • Acquisire il concetto di ritmo come ripetizione regolare di un evento 

sonoro 

3 Definizione e classificazione di suoni in base alla 

provenienza 

• Riconoscere i suoni familiari e ambientali e stabilire la fonte di 

provenienza  

 

 

 

 

 

NUCLEI   

FONDANTI 

INDICATORI  DI 

COMPETENZA CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

  

ASCOLTO  

  

 
Partecipare 

Sapersi relazionare   

• Timbro, intensità, altezza, durata 
del suono 

• Riconoscere il silenzio come assenza 
di suono e rispettare l’alternanza 
silenzio/suono. 

• Discriminare e classificare i suoni che 
il corpo può produrre e quelli 
dell’ambiente circostante. 

• Ascoltare canti e musica 

 

PRODUZIONE  

  

Partecipare  

▪ Ritmo 
▪ Esecuzioni di suoni con le parti  

del corpo  
▪ Esecuzioni di canti a una voce  

▪ Eseguire brani alternando FORTE/PIANO 
▪ Acquisire il concetto di ritmo come 

ripetizione regolare di un evento sonoro 
▪ Intonare canti a una voce  

DISCRIMINAZIONE 

  

 

Partecipare  

Essere autonomi 

▪ Eventi sonori della realtà 
circostante. 

▪ Classificazione di suoni e rumori 
nell’ambiente 

• Riconoscere suoni ambientali e stabilire la 
fonte di provenienza. 
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EDUCAZIONE   FISICA     SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  EDUCAZIONE  FISICA  
AREA  DISCIPLINARE   

 

 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

• 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 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

 
- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad 

ambienti e fatti. 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

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

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in 
grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti. 

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 

 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 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. 

 si muove nell’ambiente di vita e di scuola  rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé  e per gli altri  

 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 sia nell’uso degli attrezzi e 
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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. 

 comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle, 

nella consapevolezza  che la correttezza e il rispetto reciproco  sono aspetti irrinunciabili  nel vissuto di ogni 

esperienza  ludico- sportiva. 

NUCLEI  

FONDANTI 

INDICATORI  DI 

COMPETENZA  

 
CONOSCENZE  
 

  

ABILITA’ 

  

 

IL   CORPO  E LA 

SUA RELAZIONE  

CON  LO SPAZIO 

E 

IL TEMPO   

 

 

 

 

 

Partecipare  

Sapersi relazionare in 

uno spazio e nei 

confronti degli altri 

Acquisire autonomia e 

responsabilità 

• Le parti del corpo. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Schemi motori  semplici e 
combinati 

• L’orientamento spaziale e 
temporale  

• Classificazioni, 

memorizzazioni e 

rielaborazioni di informazioni. 

• Orientamento spaziale. 

• Le andature e lo spazio 
disponibile. 

• La direzione, la lateralità. 

• La destra e la sinistra. 

• Il  corpo e l’ equilibrio 
statico/dinamico 

• Sperimentazione del 

maggior numero possibile 

di movimenti naturali 

(camminare, saltare, 

correre, lanciare, afferrare, 

strisciare…). 

• La coordinazione dinamica 
generale e la coordinazione 
oculo – manuale e segmentaria 

 

▪ Riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di se e sugli altri.  

▪ Scoprire ed eseguire le posizioni 

fondamentali che il corpo può assumere 

(in piedi, in ginocchio,, seduti,…). 

▪ Riconoscere, discriminare, classificare, 

memorizzare e le informazioni provenienti dagli 

organi di senso. 

▪ Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro: 

o sperimentare ed analizzare diversi modi 

di correre e saltare; 

o sperimentare lo schema dello strisciare; 

o analizzare le diverse andature 

dinamiche in sequenza. 

▪ Saper utilizzare gli spazi della palestra: 

organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali: 
o acquisire il concetto di distanza 

attraverso il movimento 

o percepire la nozione di tempo attraverso 
il movimento. 

▪ Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
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statico-dinamico del proprio corpo: 

o sperimentare situazioni di equilibrio 
corporeo in una situazione di gioco; 

o controllare l’equilibrio corporeo in 
situazioni statiche e dinamiche.  

o Prendere coscienza della propria 
dominanza laterale 

o Distinguere su di se la destra e la 
sinistra; 

o Collocarsi in posizioni diverse in 

relazione in relazione ad altri 

 

IL LINGUAGGIO  

DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Essere autonomi  

Essere responsabili  

Sapersi relazionare  

 

• L’espressività corporea  

• La tensione muscolare e gli stati 

emotivi  

▪ Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti 

o sperimentare l’espressività corporea; 

o comprendere che la tensione muscolare 

corrisponde ad uno stato emotivo 

3.   

IL G I OC O,                 
L O  S PO RT,                    
L E   RE G O L E                    
E   IL   F AI R          
PL A Y 

Essere responsabili 

Partecipare 

• Le  discipline  sportive  

• La gestualità tecnica  

• Il valore e le regole dello sport  

▪  Conoscere ed applicare correttamente 

modalità esecutive di giochi motori e a 

squadra  

o eseguire  attività motorie nel rispetto 

delle regole e della lealtà. 

4.  

S AL U T E    E 

B E N E S S E R E 
PR E V E N Z I O N E  
E      SIC UR E Z Z A 

 • comportamenti consoni alle 

situazioni 

• L’igiene del corpo 

• Regole alimentari e di 

movimento 

▪ Riconoscere comportamenti che possono 
originare situazioni di pericolo. 

▪ Conoscere comportamenti igienici adeguati. 

▪ Conoscere alcune regole per favorire uno stato 
di benessere fisico 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE PRIMA  

 

 Conoscenze Abilità 

1 • La conoscenza del sé corporeo. 

• Le capacità senso – percettive: 

uditive, tattili, visive, cinestesiche. 

• I concetti spaziali e temporali. 

• Le nozioni temporali ( prima-dopo, veloce-lento, 

successione – contemporaneità )  

• La destra e la sinistra  

• Gli schemi posturali statici (flettere, inclinare, 

piegare, elevare, oscillare...) 

• Gli schemi motori di base (camminare, 

correre, saltare, rotolare, strisciare...). 

• Consolidare la coordinazione dinamica 

generale; la coordinazione oculo – manuale 

ed oculo – podalica. 

• Muoversi secondo semplici ritmi. 

▪ Riconoscere e denominare le parti del corpo e saperle 

rappresentare graficamente. 

▪ Riconoscere la destra e la sinistra su di sé. 

▪ Riconoscere i principali concetti spazio-temporali rispetto al proprio 

corpo. 

▪ Sperimentare i principali schemi motori statici e dinamici 

▪ Sviluppare una coordinazione dinamica generale.  

▪ Muoversi secondo semplici ritmi. 

 

 

 

 

 

2 • Esperienza di libera espressione del proprio 

corpo attraverso giochi spontanei, imitativi, 

simbolici, immaginativi. 

▪ Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso giochi spontanei, 

imitativi, simbolici e immaginativi 

 

3 • Interazione positiva con i compagni. 

• Accettazione della sconfitta. 

• Rispetto di semplici regole di comportamento 

legate alle esigenze di gioco. 

 

 

▪ Interagire positivamente con i compagni. 

▪ Abituarsi ad accettare la sconfitta. 

▪ Rispettare semplici regole di comportamento legate alle esigenze di 

gioco 

4 • Conoscenza e utilizzazione in modo corretto 

degli attrezzi e degli spazi di attività. 

• Sperimentazione delle sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico – motorie  

 

 

▪ Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

▪ Riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico- motorie 
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TECNOLOGIA   SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze digitali. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

TECNOLOGIA 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con  soggetti   diversi. 
 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi.  

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  È in grado di realizzare semplici progetti.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a              

chi  lo chiede     

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.  

Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità  
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NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

OSSERVARE  E  

VERIFICARE   

Partecipare  

Essere 

responsabili e 

autonomi  

• Esplorazione di oggetti e 

strumenti della vita quotidiana. 

• Descrizione di oggetti e 

strumenti  esplorati 

percettivamente 

• Osservare, descrivere e conoscere l’uso di semplici 

oggetti tecnologici  

 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

 

 

Essere autonomi 

Essere 

responsabili e 

consapevoli 

• Classificazione di oggetti e 

strumenti in base al loro utilizzo. 

• Descrizione di una procedura 

catalogativa. 

• Organizzazione ordinata di una 

sequenza. 

 

 

 

▪ Classificare oggetti, strumenti, macchine di uso 

comune in base alle loro funzioni. 

▪ Descrivere una semplice procedura 

▪ .Stabilire e giustificare l’ordine con cui svolgere le 

singole azioni. 

▪  Conoscere le principali componenti del computer 

 

 INTERVENIRE  

E  

TRASFORMARE 

  

Essere 

consapevoli 

Essere autonomi  

• Uso di oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente alla 

loro funzione. 

• Costruzione di semplici oggetti. 

• Utilizzo   basilare del computer 

▪ Costruire semplici manufatti secondo istruzioni date. 

▪ Utilizzare il computer per semplici attività e giochi 

▪ Conoscere le caratteristiche di alcuni programmi. 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE PRIMA  

 

 Conoscenze Abilità 

1 Esplorazione  di strumenti e oggetti della vita quotidiana 

 
Osservare e conoscere l’uso di semplici  oggetti  e 

strumenti  

2 Classificazione di strumenti e oggetti tecnologici in base al loro 

utilizzo  

Classificare oggetti e strumenti in base all’uso  

 

3 Utilizzo basilare  del computer  

 

Apprendere a usare il computer per svolgere attività e giochi  
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ITALIANO     scuola Primaria     classe seconda  
Competenza chiave: COMUNICARE NELLA MADRELINGUA 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

 

ITALIANO 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le 
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
Competenze 
trasversali 

- Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con 
soggetti diversi. 
- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 
- Possiede un patrimonio di conoscenze di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 
informazioni. 
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha consapevolezza 
delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. 
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

 
TRAGUARDI  PER  LO  SVILUPPO 
DELLE  COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

L’alunno … 
• Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni 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 di vario tipo 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 le principali informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le sintetizza in funzione dell’esposizione orale.  
• 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 brevi e semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre. 
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• Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
• Riflette sui testi per coglierne aspetti morfosintattici e caratteristiche del lessico. 
• Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali connettivi. 

NUCLEI 
FONDANTI  

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 
 

Essere 
autonomi 
Partecipare  
Sapersi 
relazionare  

• Comprensione di istruzioni, 
consegne e comandi 

• Elementi della comunicazione 

interpersonale: emittente, 

destinatario, messaggio, 

codice 
• La comunicazione: emittente,  

destinatario, codice, messaggio 

• Ascoltare e comprendere messaggi di vario tipo. 
• Ascoltare e distinguere messaggi verbali e non verbali. 
• Partecipare alla conversazione, rispettando le regole della 

comunicazione 

 
LETTURA  

Essere 
autonomi  
 

• Varie tecniche di lettura 
(silenziosa e ad alta voce) e 
ricerca delle informazioni 
relative a personaggi, luoghi e 
tempi ( Chi, dove, quando ). 

 
• Applicare semplici strategie di lettura: lettura ad alta voce e 

silenziosa. 
• Leggere e comprendere testi narrativi e descrittivi. 

 
SCRITTURA  

Acquisire 
autonomia e 
consapevolezza  
Essere 
responsabili 

• Tecniche di scrittura: schemi 
guidati e testi da completare. 

• Concetti logico-temporali: 
prima, dopo, mentre, alla fine 

• Scrivere brevi testi narrativi” seguendo uno schema” rispettando 
le convenzioni ortografiche. 

• Riconoscere e distinguere nomi, aggettivi, articoli, verbi. 

• Raccontare una storia personale e non 

• Raccontare per iscritto il proprio vissuto in ordine logico e 

cronologico. 

 
ACQUISIZIONE  
ED  
ESPANSIONE  
DEL LESSICO  
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

 Essere 
autonomi  

• Utilizzo di vocaboli nuovi in 
forma orale e scritta. 

• Ampliare il lessico 

• Usare in modo appropriata i nuovi vocaboli 

• Scrivere correttamente parole non note. 

 
ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

 Essere 
autonomi  
Essere  
consapevoli   

• Principali convenzioni 
ortografiche di scrittura: 
digrammi, trigrammi, 
raddoppiamenti, accenti e 
segni di punteggiatura. 

• Uso delle convenzioni 

• Usare correttamente le principali convenzioni ortografiche. 

• Utilizzare correttamente i segni di punteggiatura. 

• Conoscere la funzione sintattica delle parole nella frase semplice. 

• Riconoscere e classificare nomi, articoli, verbi, aggettivi. 

• Distinguere in un testo il discorso diretto e indiretto. 
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SUGLI   USI 
DELLA LINGUA 

ortografiche. 
• Definizione di nome, articolo, 

aggettivo e verbo. 

 

 

 
 

SAPERI   IRRINUNCIABILI  AL  TERMINE  DELLA  CLASSE  SECONDA 

 Conoscenze Abilità 

1 • Comprensione di consegne e 
comandi. 

• Comprensione del significato 
globale di brevi testi ascoltati. 

• Racconto di esperienze 
personali e di semplici racconti  

• Ascoltare e comprendere le informazioni principali delle conversazioni. 

• Ascoltare e comprendere il significato basilare di brevi testi. 

• Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un semplice testo, anche con domande 

guida. 

• Intervenire nella conversazione con un semplice contributo pertinente. 

2 • Lettura e comprensione di 
semplici testi. 

• Leggere semplici e brevi testi, cogliendone il senso globale. 
• Leggere ad alta voce semplici testi. Individuare in un breve testo i personaggi. 
• Riconoscere in un breve testo gli elementi realistici e quelli fantastici. 

 

3 • Scrittura autonoma di frasi e 
brevi testi 

 

• Scrivere sotto dettatura. 

• Scrivere semplici testi riferiti ad esperienze vissute e di fantasia  con l’ausilio di uno schema 
o domande guida. 

4 • Arricchimento del lessico • Comprendere ed usare nuovi vocaboli 
 

5 • Principali convenzioni 
ortografiche. 

• I segni di punteggiatura. 
• I nomi, gli articoli, i verbi, gli 

aggettivi. 

• Conoscere le principali convenzioni ortografiche. Conoscere i segni di punteggiat 

• Riconoscere la frase minima. 

• Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, gli aggettivi.  
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INGLESE    SCUOLA  PRIMARIA   -  classe  seconda 
 

COMPETENZA  CHIAVE   EUROPEA : COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

INGLESE 
 

AREA   DISCIPLINARE: LINGUISTICO- ARTISTICO-ESPRESSIVA 

INGLESE  
COMPETENZA  DI AREA  

 
INTEGRARE  I DIVERSI LINGUAGGI  ED ESSERE IN GRADO DI UTILIZZARE I VARI  CODICI  

DELLA  COMUNICAZIONE 

COMPETENZE  TRASVERSALI  Utilizza i diversi sistemi linguistici per comunicare e relazionarsi  
Comprende la propria identità culturale attraverso il contatto con le altre culture  
Collabora ed interagisce con compagni   e insegnante per acquisire la consapevolezza dei 
messaggi e l’importanza della collaborazione  

 
TRAGUARDI  PER LO SVILUPPO  

DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 
 

L’alunno: 

• comprende brevi messaggi orali ed espressioni di uso frequente  relativi ad ambiti familiari e al 
proprio vissuto; 

• descrive oralmente e con semplici frasi scritte, su modelli dati, elementi e aspetti  che si 
riferiscono a contenuti noti;  

• interagisce nel gioco e comunica  con espressioni e frasi memorizzate, anche se con 
delle difficoltà,  in scambi di informazioni semplici e di routine;  

• svolge semplici  compiti  secondo le indicazioni date e mimate in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni;  

• Individua differenze culturali.  
 

 
NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 
COMPETENZA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
ASCOLTO 
comprensione  
orale 

Sapersi relazionare  
Essere flessibile  

• Vocaboli, espressioni, frasi  di uso 
quotidiano relativi a se stesso, ai 
compagni, alla famiglia ….  ..   

• Istruzioni  per eseguire attività 
scolastiche, i giochi …… 

• Brevissime storie, filastrocche, ritmi  e 
canzoncine. 

• Comprendere semplici informazioni di base 
riferiti alle persone,  alla famiglia  

• Ascoltare e comprendere  vocaboli, 
messaggi, istruzioni e semplici frasi inseriti 
in un contesto  situazionale.  

• Comprendere il senso generale di 
canzoncine, filastrocche e storie  
( accompagnate da supporti visivi )  

• Comprendere la lingua della classe 
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PARLATO 
produzione  e  
interazione  orale 

Essere autonomo e 
responsabile  

• Semplici interazioni con i compagni  per 
presentarsi, per  giocare, per svolgere 
attività, per  formulare domande  e 
risposte, per esprimere bisogni e 
richieste …. 

• Canzoni e filastrocche 

• Interagire nello scambio comunicativo con 
compagni e insegnanti, utilizzando 
espressioni e frasi memorizzate, adatte alle 
situazioni. 

• Riprodurre semplici canzoni e filastrocche 
curando pronuncia,  ritmo e intonazione 

 
LETTURA 
comprensione 
scritta   
 
 

Acquisire 
autonomia e 
consapevolezza  

• Parole e frasi con cui si è familiarizzato 
oralmente   

• Termini in uso nel lessico relativo alle 
festività della nostra cultura e di quella 
dei paesi di lingua anglofona 

•  

• Leggere de comprendere  parole, messaggi, 
semplici frasi e biglietti augurali accompagnate 
da supporti visivi e multimediali.  

• Associare parole ad immagini 
 

 
SCRITTURA 
interazione scritta 
 

Acquisire 
autonomia  

• Copiatura di parole e semplici frasi 
• Scrittura di  vocaboli e semplici frasi  
•  Abbinamento   parole – disegni,                

frasi – immagini   
 

• Copiare e scrivere  parole e semplici frasi 
relative ad oggetti, a persone e alle attività 
svolte in classe. 

• Collegare parole a disegni corrispondenti e 
trascrivere parole relative ad un’immagine. 

• Completare frasi con vocaboli noti 
 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI    AL   TERMINE   DELLA   CLASSE   SECONDA 
 

 CONOSCENZE ABILITA’ 

1 • Saluti, istruzioni, messaggi, domande. • Comprendere in modo globale parole, comandi, 
istruzioni, strutture di comunicazioni semplici e 
quotidiane.  

2 • Strutture lessicali per presentarsi, per formulare  
saluti,  per chiedere e rispondere, per parlare di 
argomenti studiati.  

• Riprodurre canzoncine, filastrocche e ritmi.  

• Utilizzare parole ed espressioni note per sostenere 
semplici conversazioni.  

3 • Canzoni legate agli argomenti trattati 
• Vocaboli e strutture lessicali note e non  
• Lessico relativo alle festività 

• Leggere parole con l’ausilio di supporti visivi 

4 • Copiatura di parole relative al lessico già acquisito. • Copiare e scrivere   parole e/o semplici frasi  
relative ad oggetti e alla vita di classe 
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MATEMATICA    SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE  IN  MATEMATICA   

AREA  DISCIPLINARE: 

MATEMATICO  SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali.  

- Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

-.Sviluppa le capacità di matematizzare la realtà. 

- Possiede  la capacità di svolgere attività di tipo manuale-operativo.  

- Sviluppa autonomia e senso critico nel proprio operare.  

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  

- Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   

- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  

- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede.  

 

 

 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

L’alunno…  

- usa il numero per contare, confrontare e ordinare 

- si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

- a partire dal testo di un problema individua  le informazioni necessarie per risolverlo,  organizza e realizza il                

percorso di soluzione;  

- descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;  

- riconosce e rappresenta le  principali  forme del piano e dello spazio,  relazioni e strutture che si trovano in natura o 

che sono state create dall’uomo; 

- riconosce, denomina e descrive figure geometriche;  

- ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni  grafiche  di dati ( tabelle e grafici );  
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- riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza ( iniziando a usare  le espressioni “ è più probabile”,            

“ è meno probabile” );  

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

- 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 

NUCLEI  

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

.  

NUMERI    

 

Acquisire 

autonomia  e 

responsabilità  

• I numeri naturali entro il 100, con 

l’ausilio di materiale  strutturato e 

non. 

• Il valore posizionale delle cifre. 

• Quantità numeriche entro il 100: 

ordine e confronto  

• Raggruppamenti di quantità in base 

10. 

• Tavola Pitagorica 

• Moltiplicazioni entro il 100 con 

moltiplicatori ad una cifra. 

• Calcolo di doppi/metà,  di  triplo/terza 

parte … 

• La proprietà  delle operazioni  

• Operazioni inverse 

• Leggere e scrivere i  numeri naturali  fino a 100 e oltre  

• Contare in senso progressivo e regressivo e anche 

per salti di due, tre…. 

• Comporre e scomporre numeri in unità, decine e 

centinaia 

• Confrontare e ordinare i numeri anche  

rappresentandoli sulla linea dei numeri   

• Raggruppare i numeri in base 10. 

• Conoscere il valore dello zero. 

• Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna 

con il cambio. 

• Associare la moltiplicazione all’addizione ripetuta e al 

prodotto cartesiano. 

• Costruire e memorizzare tabelline. 

• Eseguire moltiplicazioni con moltiplicatore di una cifra. 

• Riconoscere numeri pari e dispari. 

• Rilevare e applicare la proprietà commutativa di 

addizione e moltiplicazione. 

• Eseguire tabelle dell’addizione, della  sottrazione e 

della moltiplicazione 

 

SPAZIO  E   

FIGURE  

Essere autonomi  

Partecipare 

 

• Destra e sinistra di un disegno. 

• Simmetria. 

• Percorsi su griglia e fisici. 

• Figure piane: angoli, lati e vertici. 

• Riconoscimento delle figure solide: 

• Riconoscere in una rappresentazione piana punti di 

vista diversi   

• Individua relazioni topologiche  

▪ Eseguire percorsi in base ad istruzioni. 
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cubo, parallelepipedo, cono. 

• Costruzione di oggetti 

tridimensionali 

▪ Dare istruzioni per l’esecuzione di un percorso. 

▪ Riconoscere, disegnare e descrivere proprietà e 

caratteristiche delle forme geometriche note 

▪ Riconoscere, in contesti reali, le principali figure 

solide. 

3.   

 

INTRODUZIONE  

AL PENSIERO 

RAZIONALE  

 

Acquisire 

autonomia, 

consapevolezza  

Essere  

responsabili e 

flessibili 

• Problemi con le 4 operazioni. 

• I dati di un problema ( dati utili, 

inutili, mancanti) 

• Problemi da completare con la 

domanda. 

• Problemi da inventare. 

• Rappresentazione 

attraverso il disegno della 

situazione problematica. 

• Spiegazione della strategia 

risolutiva adottata. 

• Risolvere problemi utilizzando le quattro  operazioni 

• Individuare e collegare le informazioni utili alla 

risoluzione dei problemi. 

• Rappresentare mediante schemi e tabelle la 

struttura e il procedimento risolutivo di un 

problema. 

• Esporre il procedimento risolutivo. 

 

 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

 

Essere autonomi, 

flessibili e 

consapevoli  

• Classificazione e confronto di 

oggetti e dati in base a uno e più 

attributi noti. 

• Confronto tra quantità e invarianza. 

• Proprietà delle relazioni. 

• Argomentazione sui criteri utilizzati 

per la classificazione. 

• Insiemi omogenei, eterogenei 

• Definizione di intersezione 

• Lettura e interpretazione di dati. 

• Situazioni certe, possibili e 

impossibili. 

• Approccio agli strumenti di 

misurazione. 

▪ Rappresentare tramite ideogrammi e istogrammi i 

dati acquisiti in base a uno o più attributi noti. 

▪ Argomentare sui criteri adottati per la 

classificazione e il confronto di oggetti e dati 

▪ Leggere e interpretare i dati contenuti in diagrammi, 

schemi e tabelle  

▪ Leggere e rappresentare  relazioni e dati  con 

diagrammi,  schemi e tabelle, relativamente  a     

situazioni ed esperienze  concrete condotte in classe   

▪ Usare strumenti di misurazione  arbitrari e 

convenzionali 
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• Combinazioni e prodotto 

cartesiano 

• Misure di tempo: l’orologio. 

• Misure di valore: l’Euro 

 

 

 

 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA  

 

 Conoscenze Abilità 

1 • I numeri naturali entro il 100, con l’ausilio di 

materiale  strutturato e non. 

• Il valore posizionale delle cifre. 

• Quantità numeriche entro il 100: ordine e 

confronto. 

• Raggruppamenti di quantità in base 10. 

• La tavola Pitagorica 

▪ Leggere e scrivere i numeri entro il 100.  

▪ Contare in senso progressivo e regressivo. 

▪ Conoscere il valore posizionale delle cifre  

▪ Effettuare confronti e ordinamenti. 

▪ Conoscere l’algoritmo di addizioni e sottrazioni con e senza 

cambio. 

2 • Destra e sinistra di un disegno. 

• Simmetria. 

• Percorsi su griglia e fisici. 

• Figure piane: angoli, lati e vertici. 

 

▪ Effettuare e rappresentare percorsi sul reticolo. 

▪ Riconoscere e rappresentare linee aperte e chiuse. 

▪ Rappresentare simmetrie mediante piegature, ritagli e disegni. 

 

3 • Problemi con le 4 operazioni. 

• I dati di un problema (dati utili, inutili, 

mancanti) 

• Problemi da completare con la domanda. 

• Rappresentazione attraverso il disegno della 

• Problemi con le 4 operazioni. 

• I dati di un problema (dati utili, inutili, mancanti) 

• Problemi da completare con la domanda. 

• Rappresentazione attraverso il disegno della situazione problematica. 
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situazione problematica. 

4 • Riconoscere, in contesti reali, le principali 

figure solide. 

• Classificazione e confronto di oggetti e dati 

in base a uno e più attributi noti. 

• Confronto tra quantità e invarianza. 

• Situazioni certe, possibili e impossibili. 

• Approccio agli strumenti di misurazione. 

• Combinazioni e prodotto cartesiano 

▪ Classificare elementi in base a una proprietà. 

▪ Confrontare e ordinare grandezze  omogenee. 
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SCIENZE – SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA  CHIAVE  EUROPEA:  COMPETENZE IN MATEMATICA   

AREA  DISCIPLINARE: 

MATEMATICO  SCIENTIFICO 

TECNOLOGICA 

 

SCIENZE 

 

 

DAL PROFILO  

DELLE 

COMPETENZE 

Competenza 

Specifica 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 

soluzioni a problemi reali. 

 

 

 

Competenze  

trasversali 

  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a              chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI: 

 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 somiglianze e differenze nei fenomeni 

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

• Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore     

dell’ambiente sociale e naturale. 
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NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 OSSERVARE E 

SPERIMENTARE

    

  

Essere partecipe  

• Materiali e oggetti di uso comune  

• Materiali strutturati  

• Esplorare attraverso le percezioni. 

• Stabilire semplici criteri per ordinare una raccolta 

di oggetti. 

• Studiare la caratteristica di materiali comuni per 

individuarne proprietà (durezza, trasparenza, 

consistenza, elasticità, densità) e qualità. 

 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI 

E MATERIALI 

 

Partecipare.  
Sapersi  relazionare  
Essere responsabili   
 

 

• Classificazioni di oggetti in base a 

proprietà 

• Individuazioni di caratteristiche  

• Identificazione di materiali  

• Somiglianze e differenze  

• Conoscere le caratteristiche dell’acqua e i 

cambiamenti di stato. 

• Raccogliere le informazioni sugli aspetti 

della realtà presentati in modo ordinato. 

• Pervenire al concetto di stato della 

materia (solido, liquido, gassoso). 

  

L’UOMO I 

VIVENTI E 

L’AMBIENTE   

 

Essere autonomi  e 

responsabili  

Acquisire 

consapevolezza 

 

• Gli organismi viventi 

• Rapporto tra strutture 

fisiche e loro funzioni 

• La relazione degli 

organismi con l’ambiente  

• Gli animali 

• L’acqua 

• L’alimentazione 

• Analizzare il mondo vegetale attraverso le 

trasformazioni del tempo. 

• Rappresentare e descrivere forme e 

comportamenti dei vegetali. 

• Individuare le fasi principali della vita di una 

pianta. 

• Osservare e descrivere animali. 

• Classificare gli animali (erbivori, carnivori, 

onnivori). 

• Conoscere l’importanza dell’acqua come risorsa. 

• Osservare e prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo (fame, sete, 

dolore, movimento, freddo, caldo…..). 

• Comprendere l’importanza di un’alimentazione 

varia. 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA  

 

 Conoscenze 

 

Abilità 

1 • Esplorazione sensoriale per conoscere l’ambiente 

circostante, secondo percorsi guidati 

• Conversazioni finalizzate alla rilevazione dei dati di 

una esperienza 

• Esplorare attraverso la percezione  

2 • Semplici confronti e classificazioni, con l’aiuto 

dell’insegnante 

• Raccogliere, con l’aiuto dell’insegnante, le informazioni sugli 

aspetti della realtà presentati in modo ordinato 

3 • Gli animali 

• L’acqua 

• Osservare  e descrivere animali 

• Classificare gli animali ( erbivori, carnivori, onnivori ) 

• Conoscere l’importanza dell’acqua come risorsa 
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STORIA      SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

AREA  DISCIPLINARE  

ANTROPOLOGICA  

 

                     STORIA   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZ

E 

Competenza  

Specifica 

 

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta le 

regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZ

E 

DISCIPLINARI 

 L’alunno: 

• riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

• 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. 

• 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.  
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NUCLEI 

FONDANTI 

 

 

INDICATORI  DI 

COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

.  

USO 

DELLE 

FONTI 

  

  

 

Acquisire 

consapevolezza e 

autonomia  

• Oggetti antichi e moderni 

• La storia dei resti del passato 

• Le relazioni parentali 

• La storia delle persone 

• La  linea del tempo personale 

• Riconoscere l’importanza delle fonti 

• Raccogliere documenti e ricavarne informazioni 

• Ricostruire la propria storia attraverso documenti 

personali 

 

ORGANIZZ

AZIONE 

DELLE 

INFORMAZ

IONI 

 

Essere partecipi 

• I concetti spazio - temporale 

 

• Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi 

alla storia personale 

 

STRUMEN

TI 

CONCETT

UALI 

 

Essere autonomi 

e responsabili 

• I procedimenti metodologici della ricerca 

storica e dell’analisi delle    fonti per la 

ricostruzione personale 

• Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel 

tempo 

• Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni 

tecnologiche 

 

PRODUZIO

NE  

SCRITTA E 

ORALE  

 

Essere 

consapevoli e 

autonomi 

• Ordinamento temporale 

• La contemporaneità, la durata, la 

periodizzazione 

• La giornata scolastica 

• Ieri, oggi, domani 

• Rapporti di causa-effetto 

• Le azioni quotidiane consuete 

• L’orologio 

• Distinguere la successione, la contemporaneità, la 

durata e la periodizzazione di eventi 

• Ricostruire le fasi di una storia 

• Individuare le relazioni di causa – effetto tra fenomeni 

ed eventi temporali  

• Conoscere l’orologio 

• Scandire la giornata e valutare la durata 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA 

 

 Conoscenze Abilità 

1 • Oggetti antichi e moderni • Raccogliere documenti e ricavarne informazioni 

2 • Le relazioni parentali 

• La storia delle persone 

• Ricostruire la propria storia attraverso documenti personali 

 

3 • Trasformazioni di oggetti, persone e luoghi nel tempo. • Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel tempo 

4 • La  durata 

• Rapporti di causa-effetto 

• Ieri, oggi, domani 

• La durata di eventi 

• Scandire la giornata 

• Individuare le relazioni di causa – effetto tra  fenomeni ed 

eventi personali  
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GEOGRAFIA    SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale  

AREA  DISCIPLINARE  

ANTROPOLOGICA  

 

GEOGRAFIA  
 

 

DAL 

 

PROFILO 

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche 

. 

 

 

 

 

Competenze  

 

trasversali 

                                                                                                                                                                                                   

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere 

le diverse identità,  in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.                                                                                                                 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.                 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta 

le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto  di un sano e 

corretto stile di vita 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

L’alunno: 

• si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

• 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.  

• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 



48 
 

 

 

legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

NUCLEI   

 

FONDANTI 

INDICATORI 

DI 

COMPETEN

ZA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

   

ORIENTAMEN

TO 

 

Sapersi 

relazionare  

• I percorsi negli spazi vissuti. 

• Rappresentazione di oggetti da 

diversi punti di vista. 

• Descrizione di percorsi 

• Descrizione della posizione di 

oggetti nello spazio 

• Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto e rappresentato 

rispetto a diversi punti di riferimento. 

• Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un 

percorso proprio o altrui 

 

LINGUAGGIO 

DELLA  

GEOGRAFICI 

TA’  

 

Partecipare  

• Rappresentazione grafica di spazi 

geografici e percorsi attraverso  

l’utilizzo di simbologie 

convenzionali 

• Gli indicatori spaziali  

 

• Rappresentare graficamente percorsi effettuati 

e spazi geografici servendosi anche di simboli 

convenzionali. 

• Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali: 

destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, 

davanti/dietro... 

 

PAESAGGIO 

 

Essere 

autonomi  

• Elementi naturali ed antropici 

• I diversi tipi di paesaggio 

• Relazione tra attività umane e 

paesaggio 

• Osservare, descrivere e confrontare lo spazio 

vissuto. 

• Esplorare il territorio circostante attraverso 

l'approccio senso-percettivo e l'osservazione 

diretta 

REGIONE E 

SISTEMA 

TERRITORIAL

E 

Acquisire 

autonomia e 

essere 

flessibili  

• I cambiamenti osservati nel tempo 

in un ambiente analizzato. 

• Regole comportamentali per il 

rispetto dell’ambiente. 

• Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato dall’uomo. 

• Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi, le loro connessioni. 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA 

 

 Conoscenze Abilità 

1 Orientamento spaziale  • Orientarsi nello spazio conosciuto utilizzando riferimenti e 

indicazioni topologiche  

2 Percorsi negli spazi vissuti  • Rappresentare, con diversi dati e simboli, uno spazio vissuto 

• Costruire percorsi e mappe 

3 Elementi naturali ed antropici  • Individuare gli elementi fisici ed antropici del paesaggio  

4 Gli indicatori spaziali • Conoscere e utilizzare alcuni indicatori spaziali quali: 

destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano, davanti /dietro.. 
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ARTE   E  IMMAGINE  – SCUOLA PRIMARIA  –  CLASSE SECONDA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 

LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA 

 

 

ARTE   E IMMAGINE 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di  realizzare semplici 

progetti.  Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.                                                 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri. 

 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 
di vita. 

 

 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

  
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 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 dalla 
propria e da altre  culture.  

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

NUCLEI  

FONDANTI   

INDICATORI  DI 

COMPETENZA  

CONOSCENZA    ABILITA’ 

1 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Acquisire  

autonomia  

 

• Tecniche per la produzione di 

elaborati grafici 

• Arricchire l’immagine corporea e la sua 
rappresentazione. 

• Realizzare immagini e paesaggi dell’ambiente 
circostante. 

• Usare tecniche diverse per la produzione di 

elaborati personali e di gruppo. 

• Esprimere  sensazioni ed emozioni mediante 

l’utilizzo del colore. 

2  

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 
Essere  autonomi e 

partecipi  

• tratti principali del linguaggio iconico: 
linee, forme, colori. 

• colori e accostamenti. 

• Elaborazione   di immagini, forme e 
oggetti 

• Attribuire significati a vari tipi d’ immagine. 
• Esplorare immagini. forme e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le capacità 
sensoriali. 

• Riconoscere i tratti principali del linguaggio 
iconico: linee, forme, colori 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE  SECONDA  

 

  

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

1 Tecniche per la produzione di elaborati grafici  

 
Cogliere alcuni elementi del linguaggio iconico 

2 • tratti principali del linguaggio iconico: linee, forme, 
colori. 

• colori e accostamenti. 
• Elaborazione di immagini, forme e oggetti 

Orientarsi nello spazio grafico  

Realizzare semplici immagini corporee  

Realizzare semplici paesaggi  

 

 

 

 



52 
 

MUSICA     SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 

LINGUISTICO-ARTISTICO- ESPRESSIVA 
MUSICA 

 

DAL PROFILO  

DELLE 

COMPETENZE 

Competenza 

Specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.                                 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente  

 

 

TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 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. 

• 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. 

• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere  

NUCLEI   

FONDANTI 

INDICATORI  DI 

COMPETENZA CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

.  

ASCOLTO  

  

 
Partecipare  • Timbro, intensità, altezza. 

▪ Percepire le differenze timbriche dei  suoni 
▪ Intuire il concetto di intensità  dei  suoni  
▪ Distinguere, definire e classificare i suoni in base 

alla natura e alla  durata 

 

PRODUZIONE  

Partecipare  ▪ Ritmo 
 

▪ Eseguire brani alternando FORTE/PIANO 
▪ Acquisire il concetto di ritmo come ripetizione 

regolare di un evento sonoro 



53 
 

 

 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE  SECONDA  

 

  

CONOSCENZE 

 
ABILITA’ 

1 Timbro, intensità, altezza  

 

▪ Intuire il concetto di intensità dei suoni 
▪ Distinguere , definire  e classificare i suoni in base alla natura e alla 

durata 
2 Ritmo • Acquisire il concetto di ritmo come ripetizione regolare di un evento 

sonoro 

3 Definizione e classificazione di suoni in base alla 

provenienza 

• Riconoscere i suoni ambientali e stabilire la fonte di provenienza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCRIMINAZIONE 

  

 Acquisire 

autonomia e 

consapevolezza  

▪ Definizione e classificazione di 
suoni in base alla provenienza 

• Riconoscere suoni ambientali e stabilire la fonte di 
provenienza. 

• Definire e classificare i suoni secondo le 
percezioni sensoriali 
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EDUCAZIONE   FISICA     SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  EDUCAZIONE  FISICA  

AREA  DISCIPLINARE   

 

 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

• 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 

 

 

 

Competenze  

trasversali 

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni   

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco 

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici 

progetti. 

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad 

altri.  

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del 

bene comune 

Si assume le proprie responsabilità chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

e sa fornire aiuto a chi lo chiede 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un 

sano e corretto stile di vita. 

 

 

 L’alunno … 
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TRAGUARDI PER  

LO SVILUPPO 

DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 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. 

 si muove nell’ambiente di vita e di scuola  rispettando alcuni criteri di sicurezza per sè  e per gli altri  

 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 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, 

nella consapevolezza  che la correttezza e il rispetto reciproco  sono aspetti irrinunciabili  nel vissuto di ogni 

esperienza  ludico-sportiva  

NUCLEI  FONDANTI INDICATORI  DI 

COMPETENZA  

 
CONOSCENZE  
 

  

ABILITA’ 

  

 

IL   CORPO  E LA 

SUA RELAZIONE  

CON  LO SPAZIO E 

IL TEMPO   

 Acquisire 

consapevolezza e 

autonomia  

Essere partecipe   

 

• Le parti del corpo. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Schemi motori combinati. 

• L’orientamento. 

• Classificazioni, 

memorizzazioni e 

rielaborazioni di informazioni. 

• Orientamento spaziale. 

• Le andature e lo spazio 
disponibile. 

• La direzione, la lateralità. 

• La destra e la sinistra. 

• Il  corpo e l’ equilibrio 
statico/dinamico 

▪ Riconoscere e denominare le varie parti del 

corpo su di se e sugli altri. 

▪ Riconoscere, discriminare, classificare, 

memorizzare e le informazioni provenienti 

dagli organi di senso. 

▪ Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro: 

▪ sperimentare ed analizzare diversi modi di 

correre e saltare; 

▪ sperimentare lo schema dello strisciare; 

▪ analizzare le diverse andature dinamiche in 

sequenza. 

▪ Organizzare e gestire l’orientamento del 

proprio corpo in riferimento alle principali 

coordinate spaziali e temporali: 

▪ acquisire il concetto di distanza attraverso il 
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movimento 

▪ percepire la nozione di tempo attraverso il 

movimento. 

▪ Controllare e gestire le condizioni di equilibrio 
statico-dinamico del proprio corpo: 

▪ sperimentare situazioni di equilibrio corporeo 
in una situazione di gioco; 

▪ controllare l’equilibrio corporeo in situazioni 
statiche e dinamiche. 

  

IL LINGUAGGIO  

DEL CORPO COME 

MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

 

Sapersi relazionare  

Essere responsabili  

 

• L’espressività corporea  

• La tensione muscolare e gli stati 

emotivi  

▪ Utilizzare in modo personale il corpo e il 
movimento per esprimersi, comunicare stati 
d’animo, emozioni e sentimenti 

▪ sperimentare l’espressività corporea; 

▪ comprendere che la tensione muscolare 
corrisponde ad uno stato emotivo 

  

IL G I OC O,                 
L O  S PO RT,                    
L E   RE G O L E                    
E   IL   F AI R          
PL A Y 

Essere partecipi e 

autonomi 

Essere responsabili  

• Le  discipline  sportive  

• Il valore e le regole dello sport 

 

▪  Conoscere ed applicare correttamente 

modalità esecutive di giochi motori e a 

squadra  

▪ eseguire  attività motorie nel rispetto 

delle regole e della lealtà. 

  

S AL U T E    E 

B E N E S S E R E PR 
E V E N Z I O N E  E      
SIC UR E Z Z A 

 

Acquisire autonomia 

Essere consapevoli e 

responsabili   

• L’igiene del corpo 

• Regole alimentari e di 

movimento 

▪ Conoscere comportamenti che possono 
originare situazioni di pericolo. 

▪ Conoscere comportamenti igienici adeguati. 

▪ Conoscere alcune regole per favorire uno 
stato di benessere fisico 
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SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA  

 

 Conoscenze Abilità 

1 • La conoscenza del sé corporeo. 

• Le capacità senso – percettive: 

uditive, tattili, visive, cinestesiche. 

• I concetti spaziali e temporali. 

• Gli schemi posturali statici (flettere, inclinare, 

piegare, elevare, oscillare...) 

• Gli schemi motori di base (camminare, 

correre, saltare, rotolare, strisciare...). 

• Consolidare la coordinazione dinamica 

generale; la coordinazione oculo – manuale 

ed oculo – podalica. 

• Muoversi secondo semplici ritmi. 

▪ Riconoscere e denominare le parti del corpo e saperle 

rappresentare graficamente. 

▪ Riconoscere la destra e la sinistra su di sé. 

▪ Riconoscere i principali concetti spazio-temporali rispetto al proprio 

corpo. 

▪ Sperimentare i principali schemi motori statici e dinamici 

▪ Sviluppare una coordinazione dinamica generale.  

▪ Muoversi secondo semplici ritmi. 

2 • Esperienza di libera espressione del proprio 

corpo attraverso   giochi spontanei, imitativi, 

simbolici, immaginativi. 

▪ Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso giochi spontanei, 

imitativi, simbolici e immaginativi 

 

3 • Interazione positiva con i compagni. 

• Accettazione della sconfitta. 

• Rispetto di semplici regole di comportamento 

legate alle esigenze di gioco. 

 

 

▪ Interagire positivamente con i compagni. 

▪ Abituarsi ad accettare la sconfitta. 

▪ Rispettare semplici regole di comportamento legate alle esigenze di 

gioco 

4 • Conoscenza e utilizzazione in modo corretto 

degli attrezzi e degli spazi di attività. 

• Sperimentazione delle sensazioni di benessere 

legate all’attività ludico – motorie  

 

 

▪ Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 

▪ Riconoscere sensazioni di benessere legate all’attività ludico- motorie 
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TECNOLOGIA   SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze digitali. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

TECNOLOGIA 

 

DAL PROFILO  

 

DELLE 

 

COMPETENZE 

Competenza  

Specifica 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con  soggetti   diversi. 
 

 

 

 

Competenze  

Trasversali 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi.  

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 

diverse identità, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  È in grado di realizzare semplici progetti.  

Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
  Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a              

chi  lo chiede     

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. 

 

TRAGUARDI 

PER  LO 

SVILUPPO 

DELLE 

 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi.  

Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
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COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

NUCLEI 

FONDANTI 

INDICATORI DI 

COMPETENZA  

CONOSCENZE ABILITA’ 

 OSSERVARE  

E  VERIFICARE 

  

Partecipare  • Distinzione e descrizione di 

elementi del mondo artificiale. 

• Descrizione di oggetti tecnologici. 

• Osservare, descrivere e conoscere l’uso di semplici 

oggetti tecnologici. 

 

 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE  

 

Sapersi 

relazionare  

Essere autonomi  

• Classificazione di oggetti e 

strumenti in base al loro utilizzo. 

• Rappresentazione grafica di 

percorsi. 

• Lettura e descrizione di un 

percorso grafico 

▪ Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 

▪ Leggere e descrivere percorsi di un grafico. 

INTERVENIRE  

E  

TRASFORMARE 

  

 

Essere autonomi 

e consapevoli  

• Uso di oggetti, strumenti e 

materiali coerentemente alla 

loro funzione. 

• Costruzione di semplici oggetti. 

• Utilizzo del computer. 

• Utilizzo di software specifici. 

▪ Costruire semplici manufatti secondo istruzioni date. 

▪ Utilizzare le tecnologie per ricavare informazioni utili. 

▪ Conoscere le caratteristiche di alcuni programmi. 

 

 

SAPERI   IRRINUNCIABILI   AL  TERMINE  DELLA   CLASSE SECONDA 

 

 Conoscenze Abilità 

1 Distinzione di elementi del mondo artificiale  

 
Osservare e conoscere l’uso di semplici  oggetti 

tecnologici 

2 Classificazione di strumenti e oggetti tecnologici in base al loro 

utilizzo  

Classificare gli strumenti in base all’uso  

 

3 Utilizzo personale del computer  

 

Utilizzare le tecnologie per ricavare informazioni utili  
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ITALIANO CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

  

                           ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

(esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’alunno: 

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. 

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che 

la scuola offre; rielabora testi completandoli e trasformandoli. 

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). 



61 
 

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. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 
Sapersi relazionare  

Partecipare 
Essere flessibili 

Avere consapevolezza  

• Regole dell’ascolto attivo 

e strategie per 

l’esposizione (rispetto dei 

turni di parola, tono di 

voce controllato). 

• Struttura e regole della 

comunicazione 

interpersonale 

• .Struttura narrativa e 

regole della 

comunicazione. 

 

• Cogliere l’argomento 

principale dei discorsi altrui 

• Prendere la parola in 

scambi comunicativi, 

rispettando il turno e 

ponendo domande 

pertinenti. 

• Riferire su esperienze personali, 

organizzando il racconto in 

modo essenziale e chiaro, 

rispettando l’ordine cronologico 

e logico 

 

LETTURA 
 

 
Essere responsabili  

• Lettura espressiva e uso 

delle tecniche adeguate. 

• Struttura e scopo 

comunicativo dei vari testi 

Leggere testi (narrativi, descrittivi, 

informativi), cogliendone il senso 

globale e individuando le 

informazioni principali e le loro 

relazioni 

 
SCRITTURA 

 

Essere autonomi  
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

 

Pianificazione della produzione 

scritta secondo criteri di 

successione temporale e logicità 

nel rispetto delle principali 

convenzioni ortografiche 

• Elaborare testi di vario tipo 

• Produrre testi di vario tipo. 

• Rielaborare testi a livello 

inferenziale e referenziale 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

Essere autonomi  
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

       Essere responsabili 

Ampliamento del patrimonio 

lessicale 
• Riflettere sul significato delle 

parole e scoprire relazioni di 

significato 

• Cominciare ad utilizzare il 

dizionario come strumento 

di consultazione per trovare 
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risposta ai propri dubbi 

linguistici 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

Essere autonomi  
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

       Essere responsabili 

• Parti variabili del discorso. 

• Principali elementi delle 

frasi: soggetto, predicato, 

complementi oggetto, di 

termine e di specificazione. 

• I segni di punteggiatura. 

• Riconoscere e classificare le 

parti variabili del discorso. 

• Utilizzare la punteggiatura in 

maniera appropriata 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Strutture e regole della comunicazione interpersonale e narrativa 

 

• Ascoltare e comprendere le informazioni principali 

delleconversazioni. 

• Ascoltare e comprendere il significato di brevi testi.  

• Riferire in modo comprensibile un’esperienza o un 

semplice testo, anche con domande guida. 

 

Uso delle tecniche di lettura. • Leggere semplici e brevi testi, cogliendo il senso 

globale. Leggere ad alta voce semplici testi. 

• Individuare in un breve testo i personaggi. Riconoscere in un 

breve testo gli elementi realistici e quelli fantastici. 

 

• Elaborazione di semplici testi di vario genere. 

• Sintesi e rielaborazione di testi suddivisi in sequenze 

• Raccogliere idee con domande guida per la scrittura 

attraverso 

l’integrazione tra abilità e conoscenze nuove 

• Completare un testo aggiungendo un finale 

 Arricchimento lessicale 

 

Capire e utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e 

più frequenti. 

• Rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 

• Riconoscimento della frase minima, espansioni 

• Parti variabili del discorso (articoli, nomi, qualità, verbo 

• Conoscere le principali convenzioni ortografiche. Conoscere i 

segni di punteggiatura. 

• Riconoscere la frase minima. 

• Conoscere i nomi, gli articoli, i verbi, le qualità. Conoscere il  

    discorso diretto e indiretto. 
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INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Acquisire padronanza nelle quattro dimensioni: comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, 

espressione scritta; sviluppare una progressiva sensibilità interculturale. 

 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 

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. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
ASCOLTO  

Comprensione orale 
LISTENING 
PARLATO  

interazione produzione orale 
SPEAKING 

 
Essere autonomi 

Partecipare 
Essere flessibili 

Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

• Le parti del corpo 

• Le caratteristiche relative 

all’aspetto fisico e agli stati 

d’animo 

• I capi di abbigliamento 

• I cibi e le bevande 

• Gli animali domestici e 

appartenenti ai vari ambienti 

• L’orologio 

• I nomi dei pasti principali 

• Le abitudini degli inglesi in 

merito ai cibi 

• L’albero genealogico: genitori, 

fratelli, sorelle, nonni, zii 

• La famiglia 

• La casa 

• Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e frasi di 

vario di uso quotidiano 

pronunciate chiaramente e 

lentamente, relative all’ambiente 

scolastico e alla famiglia 

• Interagire con i compagni 

per presentarsi, e/o giocare 

utilizzando formule 

convenzionali per stabilire 

contatti sociali in classe. 

• Produrre brevi frasi 

significative riferite a se 

stessi, a oggetti e persone 

note, sulla base di un 

modello dato  

 

LETTURA 
Comprensione scritta  

READING 

 
 Essere responsabili 

• I vocaboli relativi alle parti del 

corpo e ai capi di vestiario 

• Termini relativi alle 

caratteristiche dell’aspetto 

fisico 

• Aggettivi per esprimere le 

qualità 

• Parole e frasi 

• Le tradizioni natalizie dei paesi 

anglosassoni 

• Canti e poesie  

• Gli ambienti della casa 

• L’arredamento dei diversi 

 

 

Leggere e comprendere cartoline, 

biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi e multimediali 
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ambienti 

• Le principali preposizioni di 

luogo 

 

 
SCRITTURA 

Interazione scritta  
WRITING 

 
 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

 

• I vocaboli relativi alle parti del 

corpo e ai capi d vestiario 

• Termini relativi alle 

caratteristiche dell’aspetto 

fisico 

• Aggettivi per esprimere le 

qualità 

• Parole e frasi 

• Le tradizioni natalizie dei paesi 

anglosassoni 

• Canti e poesie  

• Gli ambienti della casa 

• L’arredamento dei diversi 

ambienti 

• Le principali preposizioni di 

luogo 

 

 
 
 
 

Scrivere parole e semplici frasi per 

dare informazioni su se stessi, 

sull’ambiente familiare, gli oggetti e 

la vita della classe 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Lessico di base relativo a: 

 

• parti del corpo 

• I capi di abbigliamento 

• I cibi e le bevande 

• Gli animali domestici 

• L’orologio 

• La famiglia 

• La casa 

• Lessico relativo alle festività principali: Halloween, Natale, Pasqua 

 

 

• Comprendere vocaboli e frasi di uso quotidiano pronunciate 

chiaramente e lentamente, relative all’ambiente scolastico e alla 

famiglia 

• Interagire con i compagni per presentarsi, e/o giocare utilizzando 

formule convenzionali per stabilire contatti sociali in classe. 

• Leggere e comprendere vocaboli e semplici frasi note a livello 

orale 

• Completare parole e semplici frasi su se stessi, sull’ambiente 

familiare, gli oggetti e la vita della classe 

• Acquisire il lessico legato alle festività più partecipate 
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 ARTE E IMMAGINE CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-
ARTISTICO- ESPRESSIVA 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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.) 

• distingue 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. 

 

 
 
 
 
 

 
 
COMPETENZA 
SPECIFICA 

 

 
 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 
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DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 
(Certificazione 
classe quinta 
scuola primaria 
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni 

e per interagire con soggetti diversi. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 
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NUCLEI 

FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

 

manipolazione di materiali plastici a 

fini espressivi. 

 

• Descrivereun’operad’arteeriprodurlaattraversoillinguag

gioiconico,  

dando spazio alle proprie sensazioni ed emozioni. 

• Utilizzare il linguaggio iconico per l’espressione 

personale e creativa. 

• Utilizzare arti cinematografiche, grafiche e pittoriche, 

• Manipolare materiali plastici a fini espressivi. 

 

 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

• Analisi di immagini fotografiche e 

quadri d’autore 

• Il linguaggio delle immagini nelle 

opere d’arte presenti nel territorio 

• Analizzare immagini fotografiche e quadri d’autore, 

cogliendo gli elementi compositivi. 

• Riconoscere attraverso un approccio operativo la 

struttura compositiva presente nel linguaggio delle 

immagini e nelle opere d’arte presenti nel territorio. 

 

 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
 
Rappresentazioni iconiche 

 

 

 
Utilizzare il linguaggio iconico per semplici rappresentazioni. 
 

Elementi principali di un’opera d’arte. Cogliere gli elementi principali di un’opera d’arte. 
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 MUSICA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

AREA DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-ARTISTICO- 

ESPRESSIVA 

 
MUSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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. 

 



73 
 

 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

ASCOLTO 

Partecipare 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

 

▪ Timbro, intensità durata, 

altezza, ritmo e profilo 

melodico dei suoni 

▪ Percepire eventi sonori in base a 

timbro, intensità durata, altezza, 

ritmo e profilo melodico 

 

 

 

PRODUZIONE 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

 

▪ Avvio alla scrittura musicale 

▪ Esecuzione di brani vocali di 

gruppo 

 

 

▪ Eseguire brevi sequenze ritmiche 

con semplici strumenti 

▪ Eseguire canti e brani con 

l’utilizzo della trascrizione 

intuitiva. 

▪ Cantare semplici brani corali 

 

 

DISCRIMINAZIONE 

 

Partecipare 

 

 

Definizione e classificazione di 

suoni  

 

Distinguere, definire e classificare i 

suoni secondo la loro struttura 

compositiva, la natura e la durata. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

I parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo 

 

 

 

▪ Riconoscere i parametri del suono: timbro, intensità, durata, altezza, 

ritmo 

Esecuzione di semplici brani vocali  

▪ Utilizzare con gradualità la voce 

▪ Eseguire collettivamente e individualmente semplici 

brani vocali/strumentali curando l’intonazione 

 

Definizione e classificazione di suoni  

Distinguere, definire e classificare i suoni secondo la loro provenienza 

e durata 
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 STORIA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno: 

•  riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita; 

• riconosce ed 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; 

• organizza le informazioni e le conoscenze, per giungere a concettualizzazioni pertinenti; 

• comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche; 

• usa carte geo- storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

• comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato gli inizi 

della storia dell’umanità. 

 

 
 
 
DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
Competenza 
specifica 

 
• Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della propria comunità e 

civiltà. 
• Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nella società. 
• Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi 

fondamentali del mondo contemporaneo e per sviluppare atteggiamenti critici 

Competenze 
trasversali 

 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 

• Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti e fenomeni. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
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• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 
fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 
come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 

• Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZE 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

USO DELLE FONTI 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

 

• categorie temporali 

• utilizzo di fonti per ricostruire la storia 

dell’uomo. 

• Le fonti documentarie 

• Generazioni a confronto 

 

 

Conoscere ed usare efficacemente i 

documenti 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

 

• Successione temporale; 

contemporaneità;  

• ciclicità; trasformazione, 

misurazione del tempo 

 

• Sapere organizzare le informazioni 

che si sviluppano nel tempo 

• Individuare le caratteristiche del 

tempo 

• Collocare avvenimenti su fasce e 

rappresentazioni de tempo 

 

 

 

STRUMENTI 

CONCETTUALI 

 
 

Essere autonomi 
Partecipare 

Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

 

• l’origine dell’universo 

• l’origine della vita e le sue prime 

forme in cui si è sviluppata e 

diffusa 

• l’homo nel paleolitico e nel mesolitico 

• le  grandi conquiste dell’uomo nel 

Neolitico 

 

 

 

• Comprendere l’evoluzione 

dell’uomo 

• Individuare esperienze umane nel 

tempo: l’uomo preistorico 

• Riconoscere l’intervento dell’uomo 

sul territorio e sulla natura 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

  

Utilizzo del l linguaggio dello storico 

 

• Orientarsi nel presente e nel 

passato 

• Comprendere l’evoluzione del 

modo di vivere dell’uomo 

• Rappresentare conoscenze 
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e concetti appresi mediante 

grafismi, racconti orali, 

disegni 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
Utilizzo di fonti per ricostruire la storia dell’uomo. 

 

 
Utilizzare le fonti per ricostruire gli eventi 

 

• Successione temporale;  

• contemporaneità;  

• ciclicità;  

• trasformazione, misurazione del tempo 
 

 
Collocare avvenimenti su fasce e rappresentazioni del tempo 

 
• l’ origine dell’universo 
• l’origine della vita e le sue prime forme in cui si è sviluppata e 

diffusa 
• l’homo nel paleolitico e nel mesolitico 
• le grandi conquiste dell’uomo nel Neolitico 

 

 
Comprendere l’evoluzione dell’uomo 

 
Linguaggio dello storico 

 
Comprendere l’evoluzione del modo di vivere dell’uomo 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 
racconti orali, disegni. 
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GEOGRAFIA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

Competenze di base in campo scientifico e tecnologico :(padronanza, uso e applicazione 

di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti 

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

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 

tecnologie digitali, fotografiche). 

• 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. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

 
 
 

INDICATORI 
DI 

COMPETENZA 

 
 

Competenza 
specifica 

 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 
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Competenze 

trasversali 

 

• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni. 

• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni 

e per interagire con soggetti diversi. Possiede un patrimonio di conoscenze e 

nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 

riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di 

dialogo e di rispetto reciproco. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

•  È in grado di realizzare semplici progetti.  

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene 

comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa 

fornire aiuto a chi lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETNZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 

ORIENTAMENTO 

 
 

Essere autonomi 
Partecipare 

Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

 

• I percorsi e I reticoli. 

• L’oggetto osservato e disegnato da 

diversi punti di vista. 

• Mappe e piante con simboli e leggende 

 

• Muoversi consapevolmente nello 

spazio circostante. 

• Orientarsi attraverso punti 
di riferimento utilizzando i 
principali indicatori 
topologici. 

• Tracciare percorsi effettuati nello 
spazio vissuto. 

• Leggere ed interpretare la pianta 
dello spazio conosciuto. 

• Conoscere e utilizzare i sistemi 
e gli strumenti utili per orientarsi: 
i punti cardinali, la bussola, la 
stella Polare. 

 

 
 

 
LINGUAGGIO DELLA  

GEO-GRAFICITA’ 

 
Avere consapevolezza 
Essere responsabili 

 
• La terminologia specifica 

• Rimpicciolimento, simbologia, legenda 
individuazione dei punti di riferimento sulla 
mappa 

 

• Rappresentare lo spazio con 

le mappe, cogliendo la 

necessità della visione 

dall’alto e del 

rimpicciolimento. 

• Conoscere e confrontare I diversi 
tipi di carte geografiche. 

• Conoscere e utilizzare I 
colori e i simboli delle 
carte geografiche. 

• Leggere e interpretare carte 

fisiche e carte politiche. 
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PAESAGGIO 

 
 
 
 
 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

 

• Spazi chiusi ed aperti. 

• Nomenclatura, lessico specifico dei vari  

ambienti. 

• Gli elementi di uno spazio fisico. 

• Gli elementi che caratterizzano uno spazio 

antropico. 

• Interazione ambienti e attività umane. 

• I cambiamenti osservati nel tempo in un 

ambiente analizzato. 

• Regole comportamentali per il rispetto 

dell’ambiente. 

 

 

 

• Rappresentare in prospettiva 

verticale (dall’alto) oggetti e 

ambienti noti. 

• Individuare e descrivere 

elementi fisici ed antropici 

dei vari ambienti. 

• Conoscere le caratteristiche

 e gli elementi

 che costituiscono i vari paesaggi 

analizzati. 

• Conoscere e confrontare i diversi 

tipi di paesaggio 

• Comprendere che il territorio è 

uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane. 

• Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi, le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi dell’uomo 

 

  
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

  

Punti di riferimento per orientarsi nello spazio 

 

• Muoversi consapevolmente nello spazio, 

orientandosi attraverso punti di riferimento 

e organizzatori topologici. 

• Conoscere i punti cardinali. 
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Lessico specifico essenziale della disciplina 

 

 

Comprendere e usare la terminologia specifica 

essenziale. 

  

Elementi fisici e antropici di un paesaggio. 

 

 

Individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente circostante. 
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MATEMATICA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

COMPETENZE IN MATEMATICA 

 

AREA DISCIPLINARE: 
MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
 
 

Competenza   
specifica 

 

• 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 

Competenze 
trasversali 

• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 

interagire con soggetti diversi. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 

• Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 

identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 

consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno… 

• si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; 

• 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 d’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; c 

• 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 …); 

• 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. 
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NUCLEI 

FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUMERI 

 
 

 
 
 
 
 
  

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 
 

• Numeri naturali entro il 1000, 

con materiale strutturato e 

non. 

• Confronto e ordine di 

quantità. 

• Relazioni fra numeri naturali. 

• Il valore posizionale delle 

cifre. 

• Raggruppamenti di quantità in 

base 10, rappresentazione 

grafica e scritta. 

• Addizioni e sottrazioni con i 

numeri naturali con uno o più 

cambi. 

• Moltiplicazioni e divisioni tra 

numeri naturali con metodi, 

strumenti e tecniche diverse 

(moltiplicazioni con due o tre 

cifre, divisioni con una cifra al 

divisore). 

• Proprietà delle operazioni. 

• Moltiplicazione e divisioni per 

10, 100, 1000. 

• Le frazioni 

• Tabelline : memorizzazione. 

▪ Operare con i numeri 

naturali: contare in senso 

progressivo e regressivo, 

indicare precedenti e 

successivi, stabilire 

relazioni. 

▪ Operare addizioni e sottrazioni 

con numeri decimali. 

▪ Comporre, scomporre e 

confrontare numeri 

naturali secondo il 

valore posizionale delle 

cifre. 

▪ Conoscere con 

sicurezza le tabelline. 
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SPAZIO E 

FIGURE 

 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

• Le principali figure geometriche del 

piano e dello spazio. 

• Lessico delle unità di misura più 

convenzionali. 

• Introduzione del concetto di angolo a 

partire da contesti concreti. 

• Rette incidenti, parallele, 

perpendicolari. 

• Simmetrie di una figura. 

• Introduzione intuitiva dei concetti di 

perimetro e di area di figure piane e 

del concetto di figure solide. 

• Costruire, mediante modelli 

materiali, disegnare, 

denominare e descrivere 

alcune fondamentali figure 

del piano e dello spazio 

• Individuare gli angoli in figure e 

contesti diversi 

• Descrivere gli elementi 

significativi di una figura ed 

identificare, se possibile, gli 

eventuali elementi disimmetria 

• Identificare il perimetro di una 

figura assegnata 

 
INTRODUZIONE 
AL PENSIERO 
RAZIONALE 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

                Essere responsabili 

• Problemi con numeri fino alle 

migliaia. 

• Problemi con addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni e divisioni. 

• Elementi di un problema. 

• Terminologia specifica, linguaggio 

logico. 

▪ Risolvere problemi in ambiti 

diversi: numerico, algebrico, 

geometrico, con una o più 

domande. 

▪ Analizzare, individuare e 

collegare le informazioni utili 

alla risoluzione di un 

problema. 

▪ Descrivere e rappresentare il 

procedimento risolutivo di un 

problema. 

▪ Confrontare le diverse strategie 

risolutive 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

              Essere responsabili 

• Classificazioni: diagrammi di 

Venn, Carrol, ad albero, 

come supporto grafico alla 

tabulazione. 

• Indagini statistiche: 

• Analizzare dati e 

rappresentarli 

graficamente, utilizzando 

consapevolmente gli 

strumenti di calcolo. 
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rappresentazione di dati 

(ideogrammi e istogrammi) 

• Indagini statistiche: interpretazione di 

dati. 

• Lettura e interpretazione dei 

diagrammi di Venn, Carrol e 

ad albero. 

• Probabilità del verificarsi di un 

evento. 

• Vari tipi di linee (curve, 

spezzate, miste, aperte, 

chiuse, semplici, 

intrecciate) 

• Linee rette, orizzontali, oblique, 

verticali, perpendicolari  e 

parallele. 

 

• Esprimere, con parole 

proprie, esperienze fatte e 

rappresentate graficamente 

in diversi contesti. 

• Leggere e decodificare dati 

contenuti in schemi, 

diagrammi e tabelle 

• Misurare segmenti, 

utilizzando misure 

convenzionali e arbitrarie, 

collegando le pratiche di 

misura alle conoscenze sui 

numeri e sulle operazioni. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

• Conoscere i numeri naturali oltre il 100 

• Confronto e ordine di quantità. 

• Il valore posizionale delle cifre. 

• Raggruppamenti di quantità in base 10, rappresentazione grafica 

e scritta. 

• Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con uno o più cambi. 

• Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali con metodi, strumenti 

e tecniche diverse (moltiplicazioni con due o tre cifre, divisioni con 

una cifra al divisore). 

• Moltiplicazione e divisioni per 10, 100,1000. 

 

• Leggere e scrivere i numeri entro il 1000. Contare in senso 

progressivo e regressivo. 

• Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

• Effettuare confronti e ordinamenti. 

• Conoscere l’algoritmo di addizioni, sottrazioni e 

moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore, con e senza 

cambio. 

• Moltiplicare e dividere numeri naturali per 10, 100,1000. 

 

• Le principali figure geometriche del piano e dello spazio. 

• Lessico delle unità di misura più convenzionali. 

• Introduzione del concetto di angolo a partire da contesti concreti. 

• Rette incidenti, parallele, perpendicolari. 

• Simmetrie di una figura. 

 

 

▪ Rappresentare e riconoscere rette incidenti, perpendicolari e 

parallele. 

▪ Riconoscere le principali figure geometri che piane. 

 

 

 

• Problemi con addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni. 
Elementi di un problema. 

• Classificazioni: diagrammi di Venn, Carrol, ad albero, 

come supporto grafico alla tabulazione. 
• Probabilità del verificarsi di un evento. 

• Vari tipi di linee (curve, spezzate, miste, aperte, chiuse, semplici, 

intrecciate) 

Linee rette, orizzontali, oblique, verticali, perpendicolari e parallele. 

• Risolvere semplici problemi con una o più operazioni (addizione, 

sottrazione, moltiplicazione). 

• Classificare elementi in base a due proprietà. 

• Misurare grandezze utilizzando misure arbitrarie. 

• Conoscere le misure convenzionali. 

• Intuire il concetto di perimetro. 
Individuare in un campo di eventi quello più probabile. 
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SCIENZE CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
COMPETENZE IN MATEMATICA 
 

 
AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO- SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA 

 
 

SCIENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
Competenza 

specifica 

• 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; 

 
 
 
 

Competenze      
trasversali 

• Si orienta nello spazio e nel tempo e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato 

ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  

• Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. 

• E ’in grado  di realizzare semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri. 

• Rispetta l regole condivise  

• Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune  

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto  

stile di vita 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno… 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni ai fenomeni circostanti ; 

• esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, i 

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 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 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

 

OSSERVARE 

 E  

SPERIMENTARE 

 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

       Essere responsabili 

• Confronto e correlazione di elementi e 

realtà circostante. 

• Somiglianze e differenze negli elementi 

della realtà circostante. 

• Gli elementi di un ecosistema naturale 

• Gli elementi di un ecosistema 

controllato e modificato dall’uomo. 

• La biodiversità. 

▪ Osservare, descrivere, confrontare, 

elementi della realtà circostante. 

▪ Acquisire familiarità con la variabilità 

dei fenomeni atmosferici. 

▪ Conoscere la periodicità su diverse 

scale temporali dei fenomeni celesti. 

▪ Riconoscere i diversi elementi 

di un ecosistema naturale o 

controllato e modificato 

dall’intervento dell’uomo. 

▪ Riconoscere la diversità dei viventi, 

differenze/somiglianze tra piante, 

animali, altri organismi. 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI E 

MATERIALI 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

• Manipolazione di oggetti e materiali. 

• Qualità e proprietà dei materiali e degli 

oggetti. 

• Le trasformazioni dei materiali. 

Grandezze e relazioni qualitative. 

▪ Attraverso osservazioni e 

manipolazioni individuare 

qualità e proprietà di oggetti e 

materiali. 

▪ Osservare e interpretare le 

trasformazioni in seguito all’azione 

trasformatrice dell’uomo. 

▪ Prestare attenzione al 

funzionamento del proprio corpo. 

 

 

L’UOMO, 

 I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 
Essere autonomi 

Partecipare 
      Avere consapevolezza 
 

• Rapporto fra strutture fisiche e loro 

funzioni negli organismi in 

relazione al loro ambiente. 

• Osservazione e interpretazione delle 

trasformazioni ambientali di tipo 

stagionali. 

Riconoscere in altri organismi viventi, in 

relazione con i loro ambienti, bisogni 

analoghi ai propri. 



94 
 

• L’intervento dell’uomo sull’ambiente. 

• Osservazione e interpretazione 

delle trasformazioni ambientali 

come conseguenza dell’azione 

modificatrice dell’uomo. 

• I problemi ambientali e le possibili 

soluzioni. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

• Confronto e correlazione di elementi e realtà circostante. 

• Somiglianze e differenze negli elementi della realtà circostante. 

• Gli elementi di un ecosistema naturale 

• Gli elementi di un ecosistema controllato e modificato dall’uomo. 

▪ Osservare, descrivere, elementi della realtà circostante. 

▪ Conoscere la periodicità temporale dei fenomeni celesti. 

▪ Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o 

controllato e modificato dall’intervento dell’uomo. 

• Qualità e proprietà dei materiali e degli oggetti. 

• Le trasformazioni dei materiali. 

• Grandezze e relazioni qualitative. 

▪ Attraverso osservazioni e manipolazioni individuare qualità e 

proprietà di oggetti e materiali. 

▪ Prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo. 

Rapporto fra strutture fisiche e loro funzioni negli organismi in relazione 

al loro ambiente. 

Riconoscere in altri organismi viventi 
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TECNOLOGIA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

(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 criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.) 

AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

Competenza 

specifica 

• Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 

con soggetti diversi. 

• Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 

raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 

situazioni. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 

organizzare nuove informazioni 

Competenze      

trasversali 
• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 

• È in grado di realizzare semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
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• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

• Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi. Individuare 

collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

• Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. --Individuare 

collegamenti fra le varie aree disciplinari. 

Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 
Essere autonomi 

Partecipare 
Essere flessibili 

Avere consapevolezza 
  Essere responsabili 

• Osservazione, distinzione e descrizione di 

elementi del mondo artificiale, cogliendo in 

essi analogie e differenze di forma e di 

materiali. 

• Le regole per una navigazione sicura in 

internet. 

• Descrizione di parti fondamentali per il 

funzionamento di uno strumento esplorato. 

 

 

▪ Scegliere i materiali più idonei 

per realizzare semplici 

manufatti. 

▪ Acquisire le basilari regole per la 

navigazione in internet. 

▪ Conoscere e utilizzare semplici 

strumenti di uso comune e 

descriverne le parti e il 

funzionamento. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 
   Essere responsabili 

• Classificazione di oggetti in base al loro uso. 

• Documentazione di un percorso 

didattico 

Progettazione di un percorso. 

▪ Classificare gli strumenti usati in 

base all’uso. 

▪ Documentare un ’attività svolta. 

 

INTERVENIREE 

TRASFORMARE 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 
    Essere responsabili 

 

• Utilizzo del computer. 

• Navigazione in internet. 

 

▪ Utilizzare il computer per 

scrivere e disegnare. 

▪ Accedere ad internet per 

cercare informazioni. 

▪ Creare, aprire, modificare, 

salvare e chiudere un file. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

• Utilizzo del computer. 

• Navigazione in internet. 

 

 

▪ Utilizzare il computer per scrivere e disegnare. 

▪ Accedere ad internet per cercare informazioni. 

 

• Osservazione, distinzione e descrizione di elementi del mondo 

artificiale, cogliendo in essi analogie e differenze di forma e di 

materiali. 

• Le regole per una navigazione sicura in internet. 

 

 

▪ Scegliere i materiali più idonei per realizzare semplici manufatti. 

▪ Acquisire le basilari regole per la navigazione in internet. 

 

• Classificazione di oggetti in base al loro uso. 

 

 

▪ Classificare gli strumenti usati in base all’uso. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE TERZA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-ESPRESSIVO- 

ARTISTICA 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Competenza 

specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che 

gli sono congeniali. 

Competenze      

trasversali 

• Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni 

• artistiche. 

• Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove 

informazioni. 

• Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 

• Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

• Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

• Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 

• Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 

chiede. 

• Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
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TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

• 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. 

• Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport 

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 sia nell’uso degli 

attrezzi. 

• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 

corpo, a un corretto regime alimentare. 

• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 

rispettarle. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

 

IL CORPO  

E LA SUA  

RELAZIONE  

CON  

LO SPAZIO  

E IL TEMPO 

 
 
 
 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

Essere responsabili 

• I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Gli schemi motori semplici. 

• Schemi motori combinati. 

• Classificazioni, memorizzazioni e 

rielaborazioni di informazioni. 

• Orientamento spaziale. 

• Le andature e lo spazio disponibile. 

• La direzione, la lateralità. 

• La destra e la sinistra. 

▪ Riconoscere e denominare le 

varie parti del corpo su di sé es 

ugli altri. 

▪ Controllare i diversi segmenti del 

corpo e i loro movimenti. 

▪ organizzare e gestire 

l’orientamento del proprio 

corpo in movimento, in 

riferimento a strutture 

spaziali e temporali: 

a. adattare e 

modulare il 

movimento in 

relazione alle 

variabili spazio e 

tempo; 

b. controllare i movementi   

intenzionali; 

c. padroneggiare schemi 

motori di base. 

 

IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME  

MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

Essere autonomi 
Partecipare 

Essere flessibili 
Avere consapevolezza 

     Essere responsabili 

• La postura e la comunicazione 

• La gestualità tecnica. 

• Il valore e le regole dello sport. 

• Il gruppo. 

• Comportamenti consoni alle situazioni. 

• L’igiene del corpo. 

• Regole alimentari e di movimento. 

• Interpretare attraverso il proprio 

corpo, ruoli e  situazioni reali o 

fantastiche. 

• Conoscere e applicare modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e propedeutici allo 

sport, individuali e di squadra: 

• Comprendere l’obiettivo del 

gioco e memorizzarne le regole; 
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• sperimentare il concetto di 

appartenenza al gruppo. 

• Utilizzare in modo corretto e 

sicuro per sé e per gli altri, 

spazi ed attrezzature: 

• Conoscere ed utilizzare 

correttamente alcuni attrezzi 

della palestra; 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

• I segmenti del corpo e i movimenti specifici. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Gli schemi motori semplici. 

• La coordinazione generale. 

 

▪ Consolidare la conoscenza del sé corporeo. 

▪ Promuovere la capacità di attenzione. 

▪ Riconoscere la destra e la sinistra nello spazio. 

▪ Riconoscere i concetti spazio / temporali. 

▪ Assumere i principali schemi motori statici (flettere, inclinare, 

piegare, elevare, oscillare) e dinamici (camminare, correre, 

saltare, rotolare, strisciare). 

▪ Consolidare una coordinazione dinamica generale; 

▪ Imitare ritmi prestabiliti. 

 

 

Libera espressione del corpo tramite movimento. 

 

Limitativi. 

 

• Il valore e le regole dello sport. 

• Il gruppo. 

 

▪ Interagire positivamente con i compagni in coppia e in piccolo 

gruppo. 

▪ Praticare attività di giochi - sport rispettando le principali regole 

del gioco. 

 

• Comportamenti consoni alle situazioni. 

• L’igiene del corpo. 

 

▪ Conoscere e utilizzare seguendo le indicazioni 

dell'insegnante alcuni attrezzi ( palla, cerchi, coni, clavette) 

e spazi delimitati e definiti. 
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ITALIANO 

 
ITALIANO CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

 
                           ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
 
(esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali) 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

ITALIANO 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza specifica Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

Competenze 
trasversali 

 
-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi. 
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta le 
regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
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-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede. 
 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

 
L’alunno… 
• 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 nell’ortografia, 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). 
• 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. 
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NUCLEI 
FONDANTI 

INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

 
 
 
 
 
ASCOLTO E 
PARLATO 

Comprendere  messaggi 
verbali orali e non verbali in 
situazioni interattive di diverso 
genere (dalla 
 conversazione amicale 
informale alle interazioni 
formalizzate) ed intervenire  
con correttezza, 
 pertinenza, coerenza 

 Regole dell’ascolto partecipato. 

 Strategie per costruire schemi - 
guida e prendere appunti. 

 Realizzazione di 

scalette per 

organizzare 

informazioni, idee ed 

esperienze. 

• Cogliere l’argomento principale dei 

discorsi altrui 

• Prendere la parola in scambi 

comunicativi, rispettando il turno e 

ponendo domande pertinenti. 

• Riferire su esperienze personali, 

organizzando il racconto in modo essenziale 

e chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico. 

 
 
 
 
LETTURA 

Comprendere  messaggi 
verbali scritti (quotidiani, testi 
di studio, argomentativi, 
regolativi, 
 narrativi) e misti (cine, tv, 
informatica, internet); 

• Strategie di sintesi: 

sottolineature, 

cancellature, schemi, 

domande guida, riduzioni 

progressive 
• Lettura di testi di i vario tipo 

• Struttura dei diversi testi 
proposti: narrativi, descrittivi e 
informativi. 

• Senso di semplici testi poetici. 

• Leggere testi diversi, cogliendone il 

senso e l’intenzione comunicativa 

dell’autore 

• Leggere in maniera espressiva testi di 

vario genere. 

• Avvalersi delle anticipazioni del titolo, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea 

del testo che ci si accinge 
a leggere. 
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SCR I TT U R A 

produrre messaggi verbali di 
diversa tipologia, relativi a 
eventi, fenomeni, principi, 
concetti, 
 norme, procedure, 
atteggiamenti, emozioni; 

• Strategie di scrittura adeguate 

al testo da prodursi: parafrasi, 

riassunto, testo autonomo. 

• Scrittura di testi di vario 

genere (descrittivi, 

regolativi, informativi, 

espositivi) 

• Rielaborazione in forma 
scritta dati, informazioni, 
vissuti soggettivi e oggettivi, 
proprie conoscenze, 
impressioni e istruzioni. 

• Raccogliere idee per la scrittura 

attraverso la lettura del reale, il recupero 

in memoria e l’invenzione. 

• Produrre testi semplici testi narrativi e 

descrittivi con parte iniziale, centrale, finale. 

• Compiere operazioni di rielaborazione sui 

testi 

• Prendere appunti in maniera diversa 

 

 
ACQUISIZIO

NE ED 

ESPANSION

E DEL 

LESSICO  

comprendere il ruolo che 
svolgono all’interno di un capo 
di comunicazione le funzioni 
linguistiche e gli atti linguistici 

• Ampliamento del patrimonio 
lessicale 

▪ Riflettere sul significato delle parole e 

scoprire relazioni di significato 

▪ Conoscere i principali meccanismi di 

derivazione delle parole 

▪ Utilizzare il dizionario come strumento di 

consultazione per trovare risposta ai propri 

dubbi linguistici 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

Conoscenze   Abilità  
• Esposizione chiara e comprensibile di 

esperienze personali, rispettando 
ordine cronologico e/o logico. 

• Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo essenziale 
e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 

• Comprenderne il significato globale. 
• Rispondere a domande di comprensione relative a un testo ascoltato. 
• Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio 

• Lettura di testi e 
comprensione del 
significato globale. 

• Saper leggere un testo con sufficiente chiarezza. Comprendere il significato globale 
di un testo, individuandone le informazioni principali. 

• Scrittura di semplici testi, rispettando 
le principali convenzioni ortografiche 

• Ordinare i fatti rispettandone la cronologia. Comunicare per iscritto con frasi semplici 
e compiute strutturate in un breve testo. 

• Ampliamento del patrimonio 
lessicale 

• Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

• Scrittura di semplici testi, rispettando 
le principali convenzioni ortografiche. 

• Le parti del discorso. 
• La frase minima. 
• Espansioni dirette e indirette. 

• Riconoscere soggetto e predicato all’interno di una frase semplice. 
• Sapere usare le principali convenzioni ortografiche. Riconoscere le principali parti del 

discorso. 
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INGLESE CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

INGLESE 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana 

Competenze 
trasversali 

L’alunno…. 
- Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  
- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni.  
- Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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. 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

comprendere messaggi 
verbali orali e non 
verbali in situazioni 
interattive di diverso 
genere (dalla 
 conversazione amicale 
informale alle 
interazioni formalizzate) 
ed intervenire con 
correttezza, 
 pertinenza, coerenza; 

• gli elementi caratterizzanti 
l’ambiente campagna, 
montagna, mare, città 

• gli animali e le piante propri dei 
diversi ambienti 

• Il lavoro dell’uomo e le 
attività che si svolgono nei 
diversi ambienti 

• I numeri sino a 100 
• L’orologio, l’ora intera, la 

mezz’ora, il quarto d’ora 
• I mesi, le stagioni. Il tempo 

atmosferico 
• Le materie scolastiche 
• L’orario scolastico 
• Le azioni relative ai diversi 

momenti della giornata 

• Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente. 

• Identificare il tema generale di 
un discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 

 

PARLATO (PRODUZIONE ED 
INTERAZIONE ORALE) 

produrre messaggi 
verbali di diversa 
tipologia, relativi a 
eventi, fenomeni, 
principi, concetti, 
 norme, procedure, 
atteggiamenti, 
emozioni; 

• Chiedere e dare informazioni su 
se stessi e su argomenti già 
noti. 

• Descrivere persone e oggetti 
familiari., utilizzando parole e 
frasi già incontrate. 

LETTURA 
( COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

comprendere messaggi 
verbali scritti 
(quotidiani, testi di 
studio, argomentativi, 
regolativi, 
 narrativi) e misti (cine, 
tv, informatica, 
internet); 

• I vocaboli relativi alle parti del 
corpo e ai capi di vestiario 

• Termini relativi alle 
caratteristiche dell’aspetto 
fisico 

• Aggettivi per esprimere le 
qualità 

• Parole e frasi 
• Le tradizioni dei paesi 
anglosassoni 
• Canti e poesie sulle principali 
festività 
• Gli ambienti della casa 
• L’arredamento dei diversi 
ambienti 
• Le principali preposizioni di 

▪ Comprendere testi brevi e 

semplici accompagnati da 

supporti visivi, cogliendo nomi 

familiari , parole e frasi basilari. 

▪ Ricavare informazioni da testi di 
uso quotidiano. 

▪  Arricchire le conoscenze degli 
aspetti linguistici e culturali inglesi 
attraverso la lettura di brevi brani e 
didascalie 

SCRITTURA 
( INTERAZIONE SCRITTA) 

produrre messaggi di 
diversa tipologia, 
relativi a eventi, 
fenomeni, principi, 
concetti, 

.Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
chiedere e dare informazioni. 
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 norme, procedure, 
atteggiamenti, emozioni 

luogo 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
comprendere il ruolo 
che svolgono all’interno 
di un capo di 
comunicazione le 
funzioni linguistiche e 
gli atti linguistici 

• Regole grammaticali basilari 
 

▪ Riconoscere e utilizzare forme 

grammaticali semplici anche a 

livello implicito 

• Cogliere le differenze tra la forma 
orale e scritta dei termini 

 

 

SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

Conoscenze   Abilità  

• I numeri sino a 100 
• L’orologio, l’ora intera, la mezz’ora, il quarto d’ora 
• I mesi, le stagioni. Il tempo atmosferico 
• Le materie scolastiche 
• Aggettivi per esprimere le qualità 
• I vocaboli relativi alle parti del corpo e ai capi di vestiario 
• Termini relativi alle caratteristiche dell’aspetto fisico 
• Gli ambienti della casa 

• Comprendere brevi frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e lentamente 

• Chiedere e dare informazioni su se stessi 

• Descrivere persone e oggetti familiari, usando semplici parole già 

note. 

• Scrivere in forma comprensibile semplici frasi su argomenti noti 

• Cogliere le differenze tra la forma orale e scritta dei termini 
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ARTE E IMMAGINE CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

ARTE E IMMAGINE 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 
- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 
ESPRIM

ERSI E 

COMUNI

CARE 

transcodificare, riprodurre 
messaggi in un codice diverso 
rispetto a quello con cui li ha 
fruiti 

• Utilizzo di diverse tecniche 
artistiche 

• Realizzazione di immagini 
con l’utilizzo di materiali 
diversi 

• Realizzare immagini mediante l’uso di 
materiali diversi. 

• Esprimersi in modo personale e creativo. 
• Utilizzare tecniche artistiche diverse. 

2 
OSSERV

ARE E 

LEGGER

E LE 

IMMAGI

NI 

essere capace di reperire da 
solo strumenti o materiali 
necessari e di usarli in modo 
efficace 

• Analisi e interpretazione di 
immagini. 

 

• Cogliere il significato complessivo 
di un’immagine e riconoscerne la 
funzione espressiva e 
comunicativa. 

• Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche. 
• Individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge, da un punto di 
vista sia informativo sia emotivo. 

 

 
SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscenze   Abilità  

1 • Utilizzo di tecniche espressive 
diversificate. 

• Conoscere e utilizzare tecniche e materiali diversi per composizioni espressive e 

comunicative 

2 • Elementi fondamentali di 
un’opera o di un’immagine 

• Osservare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi fondamentali 
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 MUSICA  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 
 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

MUSICA 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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. 
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• 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. 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  
ASCOLTO 

comprendere come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

▪ i parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo. 

▪ Analisi del timbro dei 
principali strumenti 

▪ Riconoscere all’ascolto varie tipologie 
musicali 

▪  Riconoscere i parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, altezza, 
ritmo. 

▪ Riconoscere e analizzare timbricamente i 
principali strumenti 

2  
PRODUZIO

NE 

produrre messaggi di diversa 
tipologia, relativi a eventi, 
fenomeni, principi, concetti,  
norme, procedure, 
atteggiamenti, emozioni; 

▪ La scrittura musicale 
▪ Esecuzione di canti a una 

e più voci 

▪ rappresentare suoni con simboli grafici. 
▪ Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e 

con semplici strumenti. 
▪ Utilizzare le risorse espressive della 

vocalità nel canto, nella recitazione 
e nella drammatizzazione. 

3  
DISCRIMINA

ZIONE  

in un insieme di dati e/di 
eventi individua analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro natura a volte 
probabilistica 

▪ i suoni ambientali: fonte, 
provenienza 

▪ Riconoscere i suoni ambientali 
stabilendone fonte, provenienza 

▪ Distingere e classificare la timbrica 
di ciascuno strumento musicale 
dell’orchestra. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscenze   Abilità  

1 ▪ Generi musicali ▪ Riconoscere all’ascolto varie tipologie musicali 
 

2 ▪ esecuzione di semplici brani 
vocali e strumentali 

▪ Utilizzare con gradualità voce e semplici strumenti in modo consapevole. 
▪ Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani vocali/strumentali 

curando l’intonazione 
3 ▪ Riconoscimento dei diversi 

strumenti musicali 
▪ Riconoscere i principali strumenti dal timbro 
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EDUCAZIONE FISICA  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

AREA 
DISCIPLINAR
E: 
LINGUISTICO-
ARTISTICO- 
ESPRESSIVA 

EDUCAZIONE FISICA 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZ
E 
 

Competenza 
specifica 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 

Competenze 
trasversali 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 
-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 
- Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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 gioco 
sport 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 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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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  
 
 
 

IL CORPO E 

LA SUA 

RELAZIONE 

CON LO 

SPAZIO E IL 

TEMPO 

Essere  consapevole della 
personale identità, dei propri 
limiti e delle possibilità di 
studio, di lavoro, di 
inserimento in sistemi 
associati organizzati; 

• Le parti del corpo: le 
funzioni fisiologiche e la 
respirazione. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Gli schemi motori 
semplici. 

• Schemi motori combinati. 

• Classificazioni, 
memorizzazioni e 
rielaborazioni di 
informazioni. 

• Orientamento spaziale. 

• Le andature e lo spazio 
disponibile. 

• Le variabili 
spazio/temporali. 

• La direzione, la lateralità. 

• La destra e la sinistra. 

▪ Acquisire consapevolezza delle 

funzioni fisiologiche ed i loro 

cambiamenti conseguenti 

all’esercizio fisico: 

a. comprendere 

l’importanza della 

respirazione durante 

l’esercizio fisico. 
▪ controllare i diversi segmenti del corpo e 

i loro movimenti. 

▪ Organizzare il proprio movimento in 

relazione a sé, agli aspetti e agli altri: 

a. discriminare la variabile 

spaziale e temporale 

nell’ambito di un’azione 

motoria; 

b. effettuare spostamenti nello 
spazio in economia di tempo e in 
coordinazione motoria. 

2 
IL LINGUAGGIO 

DEL CORPO 

COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO- 

ESPRESSIVA 

esprimere in autonomia 
opinioni, riflessioni, 
considerazioni, valutazioni 
assumendone la 
necessaria 

responsabilità 

• Comunicazione di idee e 
stati d’animo attraverso la 
postura. 

• Il mimo. 

▪ utilizzare in formula originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee: 

a. esprimere stati d’animo 

attraverso posture 

statiche e dinamiche; 
b. mimare con il proprio corpo 

sensazioni personali derivanti. 
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3  

 
IL G I OC O,  
L O S PO RT  
L E RE G O L E  
IL F AI R PL A Y 

essere consapevole della 
sua personale identità, dei 
suoi limiti e delle sue 
possibilità di studio, di 
lavoro, di 

inserimento in sistemi 
associati organizzati 

• Le discipline sportive. 

• La gestualità tecnica. 

• Il valore e le regole dello 
sport. 

• I giochi della tradizione 
popolare. 

▪ Conoscere i principali elementi tecnici di 
alcune discipline. 

▪ Partecipare ai giochi 

collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, 

rispettando le regole: 

o saper individuare e rispettare le 
regole del gioco; 

o assumere atteggiamenti 
collaborativi nei giochi. 

▪ Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti 
dalla tradizione popolare. 

4  
SALUT E  

BENESSERE  

 

Saper  valutare l’efficienza e 
l’efficacia del processo attivato 
e del prodotto ottenuto in 
termini di costi/benefici, degli 
eventuali impatti e dei suoi 
effetti nel tempo 

• Comportamenti consoni 
alle situazioni. 

• L’igiene del corpo. 

• Regole alimentari e di 
movimento. 

• Rapporto movimento 
salute. 

▪ Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

▪ Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti e stili 

di vita adeguati: 
a. praticare l’esercizio fisico inteso 

come buona consuetudine 

per un sano stile di vita, oltre che 
per il proprio piacere. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscenze   Abilità  

 
 
 
1 

• Le parti del corpo: le funzioni 
fisiologiche e la respirazione. 

• Le posizioni fondamentali. 

• Gli schemi motori semplici. 

• Schemi motori combinati. 

• Classificazioni, 
memorizzazioni e 
rielaborazioni di informazioni. 

• Orientamento spaziale. 

• Le sequenze ritmiche. 

▪ Riconoscere e denominare le parti del corpo nel suo complesso e nei suoi 

distinti segmenti. 

▪ Consolidare le principali funzioni senso percettive: uditive, tattili, visive e 

cinestesiche. 

▪ Sviluppare la capacità di attenzione. 

▪ Riconoscere la destra e la sinistra sull'altro e nello spazio. 

▪ Migliorare l'organizzazione spazio-temporale. 

▪ Sviluppare gli schemi posturali e motori di base. 

▪ Sviluppare la capacità coordinativa . 

▪ Strutturare attività che promuovano l'equilibrio statico e dinamico. 
▪ Riconoscere semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi. 

2 • Il gioco libero. 
• La mimica. 

▪ Esprimersi liberamente con il proprio corpo attraverso giochi spontanei e 

imitativi simbolici e immaginativi. 

3 • Il valore e le regole dello 
sport. 

• I giochi della tradizione 
popolare. 

▪ Imparare a collaborare con i compagni in coppia e in piccolo gruppo. 

▪ Abituarsi ad accettare serenamente il risultato di un gioco. 

▪ Conoscere e praticare giochi - sport rispettando regole codificate. 

4 • Comportamenti consoni alle 
situazioni. 

• L’igiene del corpo. 
• Regole alimentari e di 

movimento. 

▪ Conoscere e utilizzare in modo corretto gli attrezzi e gli spazi di attività. 
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STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 
 

AREA 
DISCIPLI
NARE: 
ANTROP
OLOGICA 

STORIA CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza specifica Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco 

Competenze trasversali -Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. 
-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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. 
• 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. 
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• 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. 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  
 

 
USO DELLE FONTI 

 Comprendere  come e 
perché dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

• Ricostruzione di aspetti 
significativi di eventi 
passati. 

• Tracce di diversa 
natura: documenti, 
reperti museali, siti 
archeologici, fonti 
iconografiche e 
materiali. 

• Ricostruire, attraverso 
l’analisi di fonti storiche, 
l’insorgere e lo svilupparsi 
di un importante 
avvenimento. 

• Analizzare e 
verbalizzare con 
competenza i rapporti 
di causa-effetto 
sottesi ai 
cambiamenti storici. 

• Rappresentare, in un quadro storico-
sociale, le informazioni che 

scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio 
vissuto. 

2  
ORGANIZZAZIONE 

DELLE 
INFORMAZIONI 

tesaurizzare quanto si è  
appreso da soluzioni di 
problemi da lui effettuate, 
anche con il concorso di 
altri, 
in modo da adottare 
costantemente criteri dati e 
date modalità operative a 
fronte di situazioni nuove ed 
impreviste; 

• Quadri di civiltà a 
confronto 

• Organizzazione 
delle conoscenze 
sulla linea del tempo 
in base a date, 
periodi durata delle 
civiltà oggetto di 
studio. 

• Lettura e interpretazione 
di carte geostoriche. 

• 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. 

3  
STRUMENTI 

in un insieme di dati e/di 
eventi individuare  analogie 

• Rappresentazioni 
sintetiche delle civiltà 
studiate. 

• Usare la linea del tempo 
e le carte storico 
geografiche per 
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CONCETTUALI e differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti  
e la loro natura a volte 
probabilistica 

• Associazione di testi 
e carte geo-storiche 
al fine di ricostruire 
le conoscenze sulle 
civiltà e sul mondo 
dell’antichità. 

rappresentare le 
conoscenze studiate 

• Conoscere gli aspetti fondamentali 
delle antiche civiltà. 

• Verificare e confrontare le 
conoscenze e le abilità storiche 
relative al passato recente e al 
passato lontanissimo 

4  
 

 
PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

Ricorrere  a quanto ha 
appreso in contesti 
pluridisciplinari per 
affrontare situazioni 
nuove non risolvibili 
proceduralmente 

• Trasposizione in 
forma scritta di 
mappe, schemi, 
tabelle, carte geo-
storiche, linee e 
grafici temporali. 

• Utilizzo di linee del 
tempo, schemi, 
schemi, grafici, 
tabelle per 
l’esposizione dei 
fatti studiati. 

• Descrizione orale e 
scritta di avvenimenti 
storici studiati. 

• 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. 

• Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

• Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio 
specifico. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
  

 Conoscenze   Abilità  

1 • Ricostruzione di aspetti 
significativi di eventi passati 

• Ricostruire un fatto attraverso l’interpretazione delle varie fonti. 

• Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi, guidati dagli insegnanti. 

2 • Individuazione di 
caratteristiche delle varie 
civiltà 

• Fare  uso del testo per trarre semplici informazioni secondo le istruzioni date. 
• Collocare i principali eventi storici nel tempo 

3 • Rappresentazioni sintetiche 
delle civiltà studiate. 
 

• Comprendere in modo essenziale la terminologia specifica. 
• Conoscere e ricordare i fatti più importanti di un periodo studiato. 
• Comprendere che il tempo passa e che le cose cambiano. 

4 • Descrizione orale di 
avvenimenti storici studiati. 

• Individuare le caratteristiche principali delle diverse civiltà studiate. 
• Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un testo di studio con l'ausilio 

di domande o tracce guida. 
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GEOGRAFIA  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: Imparare ad imparare. Consapevolezza ed espressione culturale. 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
ANTROPOLOGICA 

GEOGRAFIA 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze 
trasversali 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di 
ricercare ed organizzare nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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 è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  
ORIENTAMENTO 

organizzare il suo 
apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse, 
tecnologie, reperite anche 
al di  là della situazione 
scolastica 

• I punti cardinali e la 
bussola. 

• Orientamento spaziale 
attraverso carte e mappe. 

• Orientarsi utilizzando la bussola e i punti 
cardinali. 

• Utilizzare, leggere e costruire grafici, carte 
geografiche, carte tematiche e mappe. 

• Orientarsi e muoversi nello spazio, 
utilizzando piante e carte stradali. 

2  
 

 
PAESAGGIO 

organizzare il suo 
apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse, 
tecnologie, reperite anche 
al di  là della situazione 
scolastica 

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

• Fattori climatici, tipo di 
clima, regioni climatiche 
italiane 

• Elementi 
fisici e 
antropici 
che 
caratterizza
no il 
territorio 
italiano. 

• Relazioni tra 
le risorse 
del territorio 
e le attività 
economiche
. 

• Conoscere le caratteristiche fisiche e 
morfologiche del territorio circostante 

• Mettere in relazione i fattori del clima con 
le regioni climatiche italiane. 

• Ricavare informazioni da varie fonti 
relativamente al proprio territorio. 

• Individuare gli elementi antropici del 
territorio e metterli in relazione tra loro. 

• Analizzare le conseguenze positive e 
negative dell’attività umana. 
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3  
LINGUAGGIO 

DELLA  

GEOGRAFIA 

comprendere come e 
perché dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni 
spazio-temporali 

• Paralleli, meridiani- 
latitudine, longitudine. 

 

• Localizzare punti sul planisfero 
utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche. 

• Utilizzare il linguaggio specifico per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre. 

4 REGIONE E 
SISTEMA 
TERRITORIALE 

comprendere come e 
perché dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni 
spazio-temporali 

• Localizzazione sul 
planisfero e sul globo della 
posizione 
  dell’Italia in Europa e nel 
mondo 
• Fenomeni immigratori 
• Popolazione e flussi 
demografici.  

• Riconoscere la posizione geografica 
dell’Italia nel Mediterraneo. 
• Individuare la dislocazione della 
popolazione sul territorio italiano. 
• Analizzare le fasi demografiche e i 
flussi migratori 

 

 

 

 

SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 

 Conoscenze   Abilità  

1 • Punti cardinali, bussola, 
coordinate geografiche 

• Orientamento sul planisfero e 
sul mappamondo. 

• Orientarsi nel proprio ambiente utilizzando i punti cardinali. 

2 • Elementi antropici del 
territorio. 

• Riconoscere gli elementi principali di un ambiente nella realtà, in foto, sulla carta. 

3 • Confini naturali e politici 
dell’Italia. 

• Lettura essenziale di carte 
fisiche e politiche 

• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

• Conoscere il planisfero e il mappamondo e orientarsi sulla carta politica per 
ricavare semplici informazioni. 

4 • Confini naturali e politici 
dell’Italia. 

• Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 
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MATEMATICA  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: COMPETENZE IN MATEMATICA 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
MATEMATICO- 
SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA 

MATEMATICA 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali. 
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Ha 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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. 



131 
 

• 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. 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  

 
NUMERI 

Tesaurizzare  quanto si è  
appreso da soluzioni di 
problemi da lui effettuate, 
anche con il concorso di altri, 
in modo da adottare 
costantemente criteri dati e 
date modalità operative a 
fronte di situazioni nuove ed 
impreviste; 

• Numeri naturali e numeri 
decimali 

• Valore posizionale delle 
cifre. 

• Frazioni e loro 
rappresentazione 
simbolica 

• Composizione e 
scomposizione di numeri 

• Equivalenze 

• Operazioni in colonna 
con numeri naturali e 
decimali. 

• Strategie di calcolo 
mentale 

• Algoritmi delle 4 
operazioni 

▪ Leggere, scrivere e ordinare numeri 
naturali, decimali e frazionari. 

▪ Eseguire in colonna le 4 operazioni 
(divisione a due cifre al divisore) 

▪ Padroneggiare strategie di calcolo 
mentale 

▪ Utilizzare operazioni per risolvere 
situazioni problematiche 

2  

 
SPAZIO E 
FIGURE 

in un insieme di dati e/di 

eventi individuare 

analogie e differenze, 

coerenze ed incoerenze, 

cause ed effetti e la loro 

natura a volte 

probabilistica 

• Elementi significativi 

delle principali figure 

geometriche piane 

(lati, angoli…) 
• Figure piane, rette, 

angoli. 

• Perimetro e area di figure 
piane 

• Concetto di isoperimetria 
e equiestensione in 
contesti concreti. 

▪ Disegnare e costruire modelli delle 
principali figure geometriche piane. 

▪ Calcolare area e perimetro di figure 
piane 

3  
 

 
INTRODUZIONE 

AL PENSIERO 

affrontare situazioni 

problematiche che 

riguardano il suo 

vissuto, individuandone 

le variabili ostative e 

• Elementi di un 

problema: dati, dati 

nascosti, mancanti, 

dati 

sovrabbondanti. 

▪ Individuare gli elementi utili alla 
soluzione del problema. 

▪ Risolvere problemi con due 

domande e due o più operazioni; 

con una domanda nascosta; con 
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RAZIONALE ricercando e valutando 

le diverse ipotesi 

risolutive; 

• Semplici situazioni 

problematiche relative: 

all’uso dell’euro; all’uso 

dei campioni 

convenzionali per 

misurare lunghezze, 

peso, capacità, 

perimetri e aree. 
• Diagrammi ad albero, di 

Carrol e di Venn e grafici. 

dati sovrabbondanti. 

▪ Elaborare strategie risolutive diverse. 

▪ Rappresentare una situazione 

problematica mediante l’uso di 

diagrammi a blocchi. 

4  
 

 
RELAZIONI, 

MISURE, 

DATI E 

PREVISIONI 

Tesaurizzare  quanto si è  
appreso da soluzioni di 
problemi da lui effettuate, 
anche con il concorso di altri, 
in modo da adottare 
costantemente criteri dati e 
date modalità operative a 
fronte di situazioni nuove ed 
impreviste; 

• Raccolta e tabulazione 
dei dati in tabelle e 
grafici. 

• Indici statistici: moda, 
media e mediana. 

• Probabilità degli eventi. 

• Regolarità di sequenze 
numeriche e di figure. 

• Quantificazione di casi. 

• Riconoscimento di eventi. 

• Le misure: di tempo di 
valore, di peso, di 
lunghezza, di capacità. 

• La simmetria. 

▪ Rappresentare dati e relazioni con 
l’ausilio di grafici e tabelle. 

▪ Descrivere i criteri di 

tabulazione e 

rappresentazione utilizzati per 

classificare, quantificare, 

formulare ipotesi e prendere 

decisioni. 

▪ Ricavare informazioni dalle 
rappresentazioni. 

▪ Misurare grandezze con strumenti 
arbitrari e convenzionali. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA  

 Conoscenze   Abilità  

1 • Numeri naturali e numeri 
decimali 

• Valore posizionale delle 
cifre. 

• Frazioni e loro 
rappresentazione simbolica 

• Composizione e 
scomposizione di numeri 

• Operazioni in colonna con 
numeri naturali e decimali. 

▪ Leggere e scrivere i numeri entro le centinaia di migliaia. 

▪ Conoscere il valore posizionale delle cifre. 

▪ Saper eseguire la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore e le divisioni con una 

cifra al divisore. 

▪ Moltiplicare e dividere per 10 – 100 – 1000 con i numeri interi. 

2 • Elementi significativi 

delle principali figure 

geometriche piane (lati, 

angoli…) 
• Figure piane, rette, angoli. 
• Perimetro e area di figure 

piane. 

▪ Riconoscere e denominare le principali figure geometriche solide e piane. 
▪ Riconoscere e denominare varie tipologie di linee e angoli. 

▪ Calcolare il perimetro di una figura piana. 

3 • Semplici situazioni 
problematiche relative: 
all’uso dell’euro; all’uso 
dei campioni 
convenzionali per 
misurare lunghezze, peso, 
capacità, perimetri e aree. 

▪ Risolvere problemi con domande, operazioni e dati espliciti. 

4 • Raccolta e tabulazione dei 
dati in tabelle e grafici. 

• Le misure: di tempo di 
valore, di peso, di lunghezza, 
di capacità. 

• La simmetria. 

▪ Organizzare i dati di un'indagine in semplici tabelle e grafici. 

▪ Riconoscere le misure di lunghezza, massa e capacità, ed eseguire 

equivalenze con l'ausilio di tabelle. 
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 SCIENZE  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: COMPETENZE IN MATEMATICA 

AREA 
DISCIPLINARE: 
MATEMATICO- 
SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA 

SCIENZE 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni 
a problemi reali 

Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Rispetta le regole 
condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede.  
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

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. 
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• 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. 

 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

1 OSSERVARERE 
E 
SPERIMENTARE 

comprendere come e 
perché dati e 
informazioni acquistano 
significato e valore nelle 
loro interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-
temporali 

• Individuazione di 
elementi, 
connessioni e 
trasformazioni in un 
microambiente. 

• Le strutture del suolo e 
le loro relazioni. 

• Osservazione di un 
fenomeno fisico/chimico 

• Classificazioni 
• Tabulazioni grafiche di 

dati osservati 

▪ Individuare proprietà di materiali 
comuni. 

▪ Produrre semplici fenomeni fisici e/o 

chimici (miscele eterogenee e 

soluzioni, passaggi di stato e 

combustioni). 

▪ Integrare i risultati di un esperimento ed 
esprimerli in forma grafica. 

▪ Distinguere un fenomeno fisico da 

uno chimico in base ai criteri di 

reversibilità e irreversibilità. 

▪ Osservare sistematicamente un 
ambiente naturale ed individuarne gli 
elementi, le connessioni e le 
trasformazioni. 
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2  
 
SPERIMENTARE 
CON OGGETTI E 
MATERIALI 

comprendere che, a 
fronte di situazioni 
affrontabili e risolvibili 
con procedure 
standardizzate, esistono 
situazioni la cui 
soluzione è possibile 
analizzando, dati, 
formulando ipotesi, 
provando, riprovando e 
verificando 

• Caratteristiche e 
proprietà di materiali 
diversi. 

• Le caratteristiche dei 
viventi. 

• Somiglianze e differenze 
tra esseri viventi. 

• Classificazioni in base a 
proprietà specifiche. 

• I passaggi di stato della 
materia. 

▪ Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e 
gli esseri viventi. 

▪ Individuare somiglianze e differenze tra 
diversi esseri viventi. 

▪ Classificare gli esseri viventi in base ad 
una o più caratteristiche. 

3  
 
 
L ’ UO M O ,  
I V IV E N TI  
L ’ AM B I E N T E 

Comprendere  come e 

perché fenomeni, 

eventi, fatti anche 

prodotti dall’uomo 

presentino analogie e 

differenze sempre 

riconducibili a sistemi 

unitari 

• Comparazione e 

studio del 

funzionamento degli 

organi nei diversi 

esseri viventi. 

• Le 

trasformazioni 

ambientali, 

anche globali, 

conseguenti 

all’azione 

modificatrice 

dell’uomo. 
• Problemi 

ecologico/ambientali e 
intervento dell’uomo. 

• Il rispetto del 
proprio corpo e le 
buone pratiche 
alimentari e 
sportive per 
preservarlo in 
salute. 

▪ Indagare sulle relazioni tra habitat ed 
animali. 

▪ Conoscere la produzione degli animali 
e delle piante. 

▪ Conoscere le principali nozioni di 
educazione alimentare. 

▪ Mettere in atto comportamenti di 
rispetto dell’ambiente e della propria 
salute. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 

 Conoscenze   Abilità  

1 • Osservazione di un 
microambiente ad occhio 
nudo e con strumenti. 

• Individuazione di elementi in 
un microambiente. 

• Le strutture del suolo e le 
loro relazioni. 

• Osservazione di un 
fenomeno fisico/chimico 

• Classificazioni 

▪ Classificare materiali e oggetti in base ad una o più proprietà. 

▪ Individuare proprietà di materiali comuni. 

▪ Produrre semplici fenomeni fisici e/o chimici (miscele eterogenee e soluzioni, 

passaggi di stato e combustioni). 

▪ Osservare sistematicamente un ambiente naturale ed individuarne gli 
elementi. 

2 • Le trasformazioni 

ambientali, anche 

globali, conseguenti 

all’azione 

modificatrice 

dell’uomo. 
• Problemi 

ecologico/ambientali e 
intervento dell’uomo. 

▪ Conoscere la produzione degli animali e delle piante. 

▪ Conoscere le principali nozioni di educazione alimentare. 

▪ Mettere in atto comportamenti di rispetto dell’ambiente e della propria salute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 
 

 

 

TECNOLOGIA  CLASSE QUARTA  – SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave:  Competenze digitali. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia. 
 

AREA 
DISCIPLINARE: 
MATEMATICO-
SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA 

TECNOLOGIA 

DAL PROFILO 
DELLE 
COMPETENZE 
 

Competenza 
specifica 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi. 

Competenze 
trasversali 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare 
le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni. 
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le diverse 
identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. 
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 
lo chiede. 
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

-Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi. --
Individuare collegamenti fra le varie aree disciplinari. 
-Analizzare l’informazione e valutarne l’attendibilità e l’utilità. 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1  
VEDERE E 
OSSERVARE 

 in un insieme di dati e/di 
eventi individuare  analogie e 
differenze, coerenze ed 
incoerenze, cause ed effetti e 
la loro natura a volte 
probabilistica 

• Individuazione e 

descrizione di parti 

fondamentali di 

oggetti tecnologici 

esplorati. 
• Individuazione di funzioni 

specifiche di un artefatto. 

▪ Osservare e descrivere semplici 
oggetti tecnologici e conoscerne 
l’uso. 

2  

PREVEDERE  

E 

 IMMAGINARE 

Partecipare attivamente alle 
attività di insegnamento - 
apprendimento, portando 
contributi 
 personali ed originali, esito di 
ricerche individuali e di gruppo 

• Riconoscimento di parti di 
oggetti rispetto all’intero. 

• Ricerca di 

informazioni in 

internet relative 

all’attività 

progettata. 
• Rappresentazione grafica 

di percorsi e informazioni. 

▪ Classificare gli strumenti usati in 
base al loro utilizzo. 

▪ Utilizzare le tecnologie per ricavare 
semplici informazioni. 

▪ Leggere e descrivere i percorsi di un 
grafico. 

3  

INTERVENIRE  

E  

TRASFORMARE 

 

Tesaurizzare  quanto si è  
appreso da soluzioni di 
problemi da lui effettuate, 
anche con il concorso di altri, 
in modo da adottare 
costantemente criteri dati e 
date modalità operative a 
fronte di situazioni nuove ed 
impreviste 

• Composizione e 
scomposizione di oggetti 
nei loro elementi. 

• Costruzione di manufatti 
in base a istruzioni. 

• Utilizzo di specifici 
programmi informatici. 

▪ Costruire semplici manufatti 
seguendo le istruzioni allegate. 

▪ Conoscere e utilizzare le 
caratteristiche di alcuni programmi 
informatici. 
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SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE Quarta  

 Conoscenze   Abilità  

1 • Individuazione e descrizione 
di parti fondamentali di 
oggetti 
tecnologici esplorati. 

▪ Osservare e descrivere semplici oggetti tecnologici e conoscerne l’uso. 

2 • Riconoscimento di parti di 
oggetti rispetto all’intero. 

• Ricerca di 
informazioni in 
internet relative 
all’attività 
progettata. 

▪ Classificare gli strumenti usati in base al loro utilizzo. 

▪ Utilizzare le tecnologie per ricavare semplici informazioni. 

3 • Riconoscimento di parti di 
oggetti rispetto all’intero. 

▪ Costruire semplici manufatti seguendo le istruzioni allegate. 
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ITALIANO CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

  

                           ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

 

(esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta ed 

interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’alunno… 
•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 nell’ortografia, 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. 
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•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). 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
ASCOLTO E PARLATO 

 
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere flessibile 

 

 

- Regole dell’ascolto 
partecipato. 
-Strategie per costruire schemi 
- guida e prendere appunti. 
-Realizzazione di scalette per 

organizzare informazioni, idee 

ed esperienze 

Cogliere l’argomento principale 
dei discorsi altrui 
-Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse da altri ed 
esprimere la propria opinione su 
un argomento noto. 
-Prendere la parola in scambi 
comunicativi, rispettando il turno 
e ponendo domande pertinenti. 
-Riferire su esperienze personali, 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico. 

 

LETTURA 
 

 
Essere responsabile  

Tecniche di lettura: lettura 
silenziosa, lettura espressiva 
ad alta voce. 
-Generi testuali: narrativo, 
descrittivo, poetico, 
argomentativo, regolativo. 
-Strategie di sintesi: 

sottolineature, cancellature, 

schemi, domande guida, 

riduzioni progressive 

-Leggere testi narrativi e 
descrittivi, sia realistici che 
fantastici, distinguendo 
l’invenzione dalla realtà. 
-Sfruttare le informazioni della 
titolazione, delle immagini e delle 
didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere 
-Leggere e confrontare le 
informazioni provenienti da testi 
diversi per farsi un’idea di un 
argomento. 
-Ricercare informazione nei testi 
utilizzando tecniche di supporto 
alla comprensione. 
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SCRITTURA 

 

Essere autonomo 
Partecipare 

Essere flessibile 
Essere consapevole 

 

- Scrittura autonoma di 
esperienze personali o vissute 
da altri, 
contenenti informazioni 
essenziali relative a persone, 
luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
- Parafrasi, sintesi, esercizi di 

riscrittura. 

-Produrre testi coerenti e coesi 
per raccontare esperienze 
personali, 
esporre argomenti noti, esprimere 
opinioni o stati d’animo, in forme 
adeguate allo scopo e al 
destinatario. 
-Sintetizzare un testo con il minor 

numero di parole. 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

Essere autonomo 
Partecipare 

Essere flessibile 
Essere consapevole 

 

-Ampliamento lessicale 
-Utilizzo consapevole del 
dizionario 
-Somiglianze, differenze di 

significato tra le parole 

-Comprendere ed utilizzare 
appropriatamente termini specifici 
legati alle discipline di studio. 
-Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione per 
trovare risposta ai propri dubbi 
linguistici 
-Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul piano 

del significato 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

Essere autonomo 
Partecipare 

Essere flessibile 
Essere consapevole 

 

 -Predicato, soggetto e 
principali complementi diretti ed 
indiretti 
-Frase minima.. 
-Categorie grammaticali. 
-Punteggiatura 
-Convenzioni ortografiche 

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

funzioni. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Strutture e regole della comunicazione interpersonale e narrativa 

-Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in 
modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o 
logico. 
-Riferire le informazioni principali di un testo anche di studio. 
-Comprendere il significato globale di un messaggio. Cogliere in 

una discussione le posizioni espresse da altri. 

 

Uso delle tecniche di lettura. -Leggere con sufficiente scorrevolezza un testo e comprenderne 

il significato globale 

• Elaborazione di semplici testi di vario genere. 

• Sintesi e rielaborazione di testi suddivisi in sequenze 

-Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute strutturate 
in brevi testi che rispettino le fondamentali convenzioni 
ortografiche e la punteggiatura. 
-Ridurre le sequenze di un brano in semplici didascalie 

 Arricchimento lessicale 

 

-Capire ed utilizzare nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e più frequenti. 
-Utilizzare il lessico di base specifico delle discipline di studio. 
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione. 

• Rispetto delle principali convenzioni ortografiche. 

• Riconoscimento della frase minima, espansioni 

• Parti variabili del discorso (articoli, nomi, qualità, verbo 

-Usare con correttezza la punteggiatura 
-Applicare le regole morfologiche e sintattiche della lingua 
-Riconoscere gli articoli, i nomi, gli aggettivi, i verbi, le 
preposizioni. 

-Conoscere e memorizzare i modi dei verbi 
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INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Acquisire padronanza nelle quattro dimensioni: comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta, 

espressione scritta; sviluppare una progressiva sensibilità interculturale. 

 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 

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. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
ASCOLTO  

Comprensione orale 
LISTENING 
PARLATO  

interazione produzione orale 
SPEAKING 

 
 
 

Sapersi relazionare 
Partecipare 

Essere flessibile 
Essere consapevole 

 

-Comprensione e utilizzo di 

espressioni di uso quotidiano e 

frasi basilari tese a soddisfare 

bisogni di tipo concreto. 

- Presentazione di se stesso e 
degli altri   
-Domande e risposte su 
particolari personali (luogo di 
abitazione, cose possedute, 
persone che si conoscono…).  
-Semplici scambi comunicativi 

su argomenti familiari e 

comuni. 

- 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. 
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  

READING 

 
Essere responsabile 

Comprensione di frasi ed 

espressioni usate 

frequentemente relative ad 

ambiti di immediata rilevanza. 

 

- Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 

preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato 
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 globale e identificando parole e 

frasi familiari. 

 

 

 
SCRITTURA 

Interazione scritta  
WRITING 

 
Essere autonomo 

Partecipare 
Essere flessibile  

Essere consapevole 

Scrittura autonoma di frasi, 

utilizzando le strutture 

familiari.   

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 

 
Partecipare 

Essere flessibile  
Essere consapevole 

-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...). 

-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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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

 

Brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano. 
Presentazione di se stessi . 
Risposta a semplici domande afferenti la sfera personale. 
Letture di semplici dialoghi e di semplici frasi, cogliendo il senso 
globale . 
Scrittura autonoma di vocaboli noti . 
Le principali strutture grammaticali .   
 
  

 

Comprendere il senso globale di brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano. 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 

Leggere e cogliere il senso generale di un dialogo o di una frase 

semplice. 

Completare semplici frasi con vocaboli noti. 

Conoscere le basilari strutture e funzioni grammaticali. 
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  ARTE E IMMAGINE CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: 
 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: LINGUISTICO-
ARTISTICO- ESPRESSIVA 

 
ARTE E IMMAGINE 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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 

 

 
 
 
 
 

 
 
COMPETENZA 
SPECIFICA 

 

 
 
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 
musicali che gli sono congeniali. 
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DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 
(Certificazione 
classe quinta 
scuola primaria 
 

 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 
TRASVERSALI 

- Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni.  
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per 
riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
-È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano 

e corretto stile di vita. 
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NUCLEI 

FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

ESPRIMERSI E 

COMUNICARE 

 

Partecipare 
Essere 

consapevole 

Sapersi 

relazionare 

Essere flessibile 

Essere 

responsabile 

Essere 

autonomo 

 

 

-Utilizzo di diverse tecniche artistiche  
-Realizzazione di immagini con l’utilizzo 

di materiali diversi 

 

 

- Realizzare immagini mediante l’uso di materiali 
diversi.  
- Esprimersi in modo personale e creativo.  
- Utilizzare tecniche artistiche diverse. 

 

 

OSSERVARE 
E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

Partecipare 
Essere 

consapevole 

Sapersi 

realazionare 

Essere flessibile 

Essere 

responsabile 

Essere 

autonomo 

 

Analisi e interpretazione  di immagini -Cogliere il significato complessivo di un’immagine e 
riconoscerne la funzione espressiva e comunicativa.  
- Avvicinarsi a raffigurazioni artistiche.  
- Individuare le molteplici funzioni che l’immagine 

svolge, da un punto di vista sia informativo sia 

emotivo 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

- Utilizzo di tecniche espressive diversificate.  
   

- Conoscere e utilizzare tecniche e materiali diversi per 

composizioni espressive e comunicative 

 
 
 

-Elementi fondamentali di un’opera o di un’immagine    
  
 

-Osservare immagini, forme ed oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendone gli elementi fondamentali 
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MUSICA CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

AREA DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-ARTISTICO- 

ESPRESSIVA 

 
MUSICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

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 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

ASCOLTO 

 
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi realazionare 

- i parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza, ritmo.  
-Analisi del timbro dei principali 

strumenti 

-Riconoscere i parametri del 
suono: timbro, intensità, durata, 
altezza, ritmo.  
-Comprendere, utilizzare e 
apprezzare linguaggi sonori e 
musicali diversi 
- Cogliere i valori espressivi delle 

musiche ascoltate 

 

 

PRODUZIONE 

 
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere flessibile 

Essere responsabile 

Essere autonomo 

 

-La scrittura musicale  
-Esecuzione di canti a una e 
più voci  
- Lettura ed elaborazione di 

partiture secondo segni non 

convenzionali e convenzionali 

-Eseguire sequenze ritmiche con 
il corpo e con semplici strumenti.  
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando l’intonazione, 
l’espressività e l’interpretazione.  
-Saper leggere ed elaborare una 
partitura secondo segni non 
convenzionali e convenzionali.  
-Utilizzare le risorse espressive 

della vocalità nel canto, nella 

recitazione e nella 

drammatizzazione. 

 

 

DISCRIMINAZIONE 

Partecipare - i suoni ambientali: fonte, 

provenienza 

 

- Riconoscere i suoni ambientali 
stabilendone fonte, provenienza. 
-Distingere e classificare la 

timbrica di ciascuno strumento 

musicale dell’orchestra. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Generi musicali   

 

 

 

Riconoscere all’ascolto  varie tipologie musicali 

 

Esecuzione di semplici brani vocali e strumentali  
 

 

Utilizzare con gradualità voce e semplici strumenti in modo 
consapevole.  
Eseguire collettivamente e individualmente semplici brani 

vocali/strumentali curando l’intonazione 

 

 

Fonte sonora e classificazione dei suoni 

Riconoscere e denominare la fonte sonora, 

classificandola secondo le  caratteristiche sensoriali 
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STORIA CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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.  
- 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 

 
 
 
DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 
Competenza 
specifica 

- Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi della propria comunità e civiltà. 
- Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà nella storia e nella società. 
- Utilizza conoscenze e abilità per orientarsi nel presente, per comprendere i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo e per sviluppare atteggiamenti critici 
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 Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni.  
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di 
realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 
stile di vita.  
- Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

USO DELLE FONTI 

- Il rapporto tra fonte e storia  
- La diversa tipologia delle fonti   

-Ricostruire fenomeni storici utilizzando fonti 
di diversa natura.  
- Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 

le informazioni che scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul territorio vissuto. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

-Elementi caratteristici delle più antiche 
civiltà (forma di governo divisione dei ruoli, 
territorio……..).  
- Analogie e differenze tra  i 

quadri di civiltà 

- Leggere carte storico-geografiche relative 
alle civiltà studiate.  
- Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare conoscenze.  
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate. 

 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

-Conoscenza degli strumenti di analisi: 
grafico, tabella, mappa concettuale, carta 
storica.  
-Utilizzo degli strumenti sopraindicati per 
organizzare e rielaborare le conoscenze.  
-Conoscenza della struttura ed articolazione 

del libro di testo (indice sintetico ed analitico, 

capitoli, paragrafi, capoversi…).   

- Leggere carte storico-geografiche relative 
alle civiltà studiate.  
- Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare conoscenze.  
- Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

 

PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 

- Trasposizione in forma scritta di mappe, 
schemi, tabelle, carte geo-storiche, linee e 
grafici temporali.  
-Utilizzo di linee del tempo, schemi, schemi, 
grafici, tabelle per l’esposizione dei fatti 
studiati.  
-Descrizione orale e scritta di avvenimenti 

storici studiati   

- Usare il sistema di misura occidentale del 
tempo storico (a.C, d.C) e comprendere i 
sistemi del sistema di misura di altre civiltà.  

- Elaborare rappresentazioni sintetiche 

delle società studiate, mettendo in 

rilievo le relazioni fra gli elementi 

caratterizzanti 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Ricostruzione di fatti attraverso l’uso delle fonti storiche. 
. 

 

Ricostruire un fatto attraverso l’interpretazione delle varie 
fonti 

 Individuazione di semplici informazioni all’interno di un testo 
storico.  
  

 

- Saper fare uso del testo per trarre semplici informazioni 
secondo le istruzioni date.  
-Individuare le caratteristiche principali delle diverse civiltà 
studiate.   
-Collocare i principali eventi storici nel tempo. 

 

Rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi    
 

- Stabilire rapporti di causa – effetto tra fatti ed eventi, 
guidati dagli insegnanti. 

 

Esposizione sufficientemente chiara dei contenuti di un testo 
storico studiato. 

- Riferire in modo sufficientemente chiaro i contenuti di un 
testo di studio con l'ausilio di domande o tracce guida. 
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GEOGRAFIA CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

Competenze di base in campo scientifico e tecnologico :(padronanza, uso e applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti 

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

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 

• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie 

digitali, fotografiche). 

• 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. 

• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e 

antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza. 

 

 
 
 

INDICATORI 
DI 

COMPETENZA 

 
 

Competenza 
specifica 

 

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 

fenomeni e produzioni artistiche. 
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Competenze 

trasversali 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni.  
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede.  
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
       ORIENTAMENTO 

-Punti di riferimento e punti cardinali.  

-La rosa dei venti.   

- Orientarsi con i punti cardinali anche in 
relazione al sole 

 
 

 
LINGUAGGIO DELLA  

GEO-GRAFICITA’ 

-Simbologia e scala di riduzione della carta 
geografica  
-Gli elementi del territorio fisico italiano 
(morfologia, orografia, idrografia, clima.).  
-Settori economici, concetti di patrimonio 
naturale, tutela, valorizzazione  

-Concetto di “regione” nelle diverse accezioni 
(fisica, amministrativa, climatica…). 

-Leggere ed analizzare la carta geografica.  
-Interpretare carte geografiche di diverso tipo 
ricavando informazioni sul territorio.  
- Costruire una carta inserendo gli elementi 
costitutivi principali.   

 

 

          PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

- Organizza il suo apprendimento in ordine a 
tempi, fonti, risorse, tecnologie, reperite 
anche al di là della situazione scolastica 

 

- Conoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani 

(analogie e differenze) 

 

 

 

 

 REGIONE E SISTEMA        

TERRITORIALE 

 

 

 

-Funzioni di una città.  
-Concetto polisemico di regione  
-Principali problemi ecologici del territorio 
italiano.  
- Paesaggi italiani: somiglianze e differenze 

-Comprendere il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia . 
-Tutelare il patrimonio naturale.  
- Mettere in relazione le caratteristiche della 
città con la morfologia del territorio.  
- Localizzare le regioni fisiche italiane 

spiegandone le caratteristiche specifiche. 



165 
 

 

 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Orientamento attraverso bussola e punti cardinali 

 

Conoscere e usare in modo essenziale principi 

dell’orientamento 

 

- Caratteristiche del paesaggio e delle regioni italiane . 
- Caratteristiche e conseguenza dell’azione dell’uomo sul 
paesaggio .  
 

 

- Individuare i caratteri fondamentali dei paesaggi italiani.  
- Individuare le principali azioni compiute dall’uomo sul 

territorio e la loro conseguenza 

 

Lettura di carte geografiche. 

 

 

 

 

Saper leggere immagini e carte di diverso tipo, semplici 

grafici e tabelle. 

 

Le regioni italiane: caratteristiche principali 

 

 

 

Acquisire il concetto di regione geografica nel contesto 

italiano 
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MATEMATICA CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

COMPETENZE IN MATEMATICA 

 

AREA DISCIPLINARE: 
MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

MATEMATICA 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
 
 

Competenza   
specifica 

-Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare 
soluzioni a problemi reali.  
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. 

Competenze 
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni.  
- Sviluppa le capacità di matematizzare la realtà. 
- Possiede la capacità di svolgere attività di tipo manuale-operativo.  
-Sviluppa autonomia e senso critico nel proprio operare.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede.  
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TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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.  
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NUCLEI 

FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
 
 
 

NUMERI 

 
 

 
 
 
Essere flessibile 
Essere responsabile 
Essere autonomo 
Partecipare 
Essere consapevole 

 
 
 
-Numeri naturali fino alla classe dei 
milioni   
-Numeri decimali fino ai millesimi.  
-Numeri relativi. 
-Gli algoritmi di calcolo.  
-Le proprietà delle operazioni.   
-Concetto di frazioni.  

-Operazioni con le frazioni e loro 

rappresentazione 

-Conoscere i numeri naturali e i 
numeri decimali  
-Riconoscere i numeri relativi 
partendo dalla esperienza diretta 
dell’alunno  
-Conoscere la tecnica delle 
quattro operazioni con numeri 
naturali e decimali ed utilizzare le 
loro proprietà . 
-Consolidare l’abilità di calcolo 
orale   

-Conoscere,rappresentare, 

confrontare frazioni come 

operatore, come rapporto, 

come percentuale e nel 

calcolo delle probabilità. 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 
 
Essere flessibile 
Essere responsabile 
Essere autonomo 
Partecipare 
Essere consapevole 

 -L’area e il perimetro delle figure 
piane.  
-Il volume e la superficie dei solidi.  
-Punto, retta, semiretta e segmento.  
Incroci, caselle, colonne e righe.  
-Riduzioni e ingrandimenti in scala.  
-Gli assi di simmetria.  
-Trasformazioni di figure: traslazione, 
rotazione e riflessione. Strumenti e 
grandezze.  
-Le figure geometriche piane: il 
cerchio e le sue parti.  

-Le figure geometriche solide: il cubo, 

Calcolare perimetro e area di 
semplici figure piane applicando 
le formule di riferimento.  
-Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.  
-Calcolare il volume e la 
superficie dei solidi conosciuti.  
-Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  
-Utilizzare e distinguere tra loro i 
concetti di perpendicolarità 
parallelismo, orizzontalità e 
verticalità  
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il parallelepipedo, il prisma, la 

piramide. 

-Usare strumenti di misura  

-Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse 

 
INTRODUZIONE 
AL PENSIERO 
RAZIONALE 

 
Essere flessibile 
Essere responsabile 
Essere autonomo 
Partecipare 
Essere consapevole 

-Individuazione delle situazioni 
problematiche.    
-Diagrammi, di Carrol e di Venn, ad 
albero e grafici.  
-Le 4 operazioni.   
-Ricognizione di dati e informazioni.  
-Stime e calcoli.  
-Ipotesi risolutive.  
-Formulazione, giustificazione, 
confronto delle ipotesi di soluzione.  
-Proposte di soluzioni.  
-Assunzione di decisioni.  
-Verifica delle soluzioni adottate.  

 

-Analizzare gli elementi chiave di 
un problema: testo, dati, 
procedimento risolutivo e 
soluzione   
-Rappresentare la soluzione 
attraverso sequenze di 
operazioni, diagrammi, 
espressioni.  
-Risolvere problemi logici, 
aritmetici, geometrici, di 
compravendita.  
-Organizzare il proprio modo di 
ragionare, argomentare e 
risolvere situazioni. -Trasferire le 
conoscenze acquisite in contesti 
diversi.  
 

RELAZIONI, 

MISURE, DATI 

E PREVISIONI 

Essere flessibile 
Essere responsabile 
Essere autonomo 
Partecipare 
Essere consapevole 
 

- Semplici indagini statistiche.  
- Rappresentazioni grafiche: 
aerogrammi, ideogrammi, istogrammi. 
- Relazioni tra oggetti.  
- Classificazione ed elaborazione di 
dati.   
- Utilizzo di linguaggi logici.  
- Le misure: lunghezza, capacità, 
peso, valore, tempo e agrarie.   
- Misurazioni, trasformazioni ed 

operazioni in situazioni concrete. 

 - Individuare relazioni 
significative, analogie, differenze, 
regolarità, in contesti diversi.  
- Classificare/ordinare oggetti, 
figure, numeri in base ad una o 
più proprietà date.   
- Costruire ragionamenti basati 
sui dati raccolti, negoziando le 
proprie ipotesi con quelle degli 
altri.  
- Identificare vari attributi 

misurabili di oggetti e associarvi 
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processi di misurazione, sistemi e 

unità di misura. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

- Numeri naturali fino alla classe delle migliaia. 
- Numeri decimali fino ai millesimi.   
- Algoritmi di calcolo.   
- Proprietà delle operazioni.  
- Concetto di frazioni.  
- Operazioni con le frazioni e loro rappresentazione. 

- Leggere, scrivere ed operare con i numeri interi e decimali.  
- Conoscere il valore posizionale delle cifre (fino alle migliaia).  
- Eseguire le quattro operazioni con i numeri interi e decimali.  
- Eseguire divisioni con due cifre al divisore. Individuare multipli 
di un numero.  
- Leggere, scrivere e rappresentare frazioni.   
- Calcolare la frazione di un numero.  

- Riconoscere frazioni decimali 

 

- Punto, linea, retta, semiretta e segmento.  
-Incroci, caselle, colonne e righe.   
-Figure geometriche piane 
-Figure geometriche solide: il cubo, il parallelepipedo, il prisma, 

piramide. 

- Riconoscere le principali caratteristiche delle figure geometriche 
piane e solide.  
-Utilizzare semplici strumenti geometrici (riga, squadra) 

- Individuazione delle situazioni problematiche.   
-Diagrammi, di Carrol e di Venn, ad albero e grafici. 
- Le quattro operazioni.   
-Ricognizione di dati e informazioni.  
-Ipotesi risolutive.  
-Formulazione, giustificazione, confronto delle ipotesi di 

soluzione. 

- Risolvere problemi aritmetici con domande, operazioni e dati 
espliciti. 
- Saper inventare o completare il testo di semplici problemi. 

 

Semplici indagini statistiche. 

- Risolvere semplici problemi geometrici applicando le formule di 
perimetro ed area  
- Leggere, ed interpretare semplici grafici e tabelle  
- Organizzare i dati in semplici tabelle e grafici.  
- Riconoscere le misure di lunghezze, massa e capacità ed 

eseguire equivalenze anche con l’ausilio di tabelle. 
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SCIENZE CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
COMPETENZE IN MATEMATICA 
 

 
AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO- SCIENTIFICO- 
TECNOLOGICA 

 
 

SCIENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 
Competenza 

specifica 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e 

giustificare soluzioni a problemi reali. 

 
 
 
 

Competenze      
trasversali 

-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per 
interagire con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se 
stesso e gli altri, per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, 
fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
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-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. 
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e 

corretto stile di vita. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’alunno… 

• sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni ai fenomeni circostanti ; 

• esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, i 

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 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 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

 

OSSERVARE 

 E  

SPERIMENTARE 

 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

 
-Il funzionamento di semplici macchine.  
-L’energia e la sua produzione.  
-Le fonti energetiche rinnovabili e non.   

 

- Acquisire conoscenze relative ai 
principi di fisica, attraverso contesti 
esperienziali, per comprendere 
fenomeni, moti, forze, macchine 
semplici.  
- Conoscere che cos’è l’energia e 
indagare sui comportamenti delle 
diverse forme che la producono.  
- Comprendere il concetto di fonte 

energetica, distinguendo tra fonti 

rinnovabili e non, in funzione, anche, 

della salvaguardia ambientale. 

SPERIMENTARE 

CON OGGETTI E 

MATERIALI 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

-I movimenti della Terra.  
-Il Sistema Solare.  
-Esperimenti su materiali comuni per 
indagarne i comportamenti e 
individuarne le proprietà.  
-Interpretazione di fenomeni osservati in 
termini di variabili e relazioni fra essi.  
-Esperimenti e trasformazioni, 
invarianze e conservazioni (passaggi di 
stato, combustione,…).  
-Le fonti energetiche.  
-L’energia rinnovabile (origine, 
caratteristiche, utilizzo e impatto 
ambientale)   

- Proseguire l’osservazione degli 
ambienti nel tempo, per individuarne 
elementi, connessioni e 
trasformazioni.  
-Indagare la struttura del suolo 
partendo dalla composizione della 
Terra e dei suoi movimenti.  
-Proseguire le osservazioni del cielo e 
acquisire conoscenze relative al nostro 
Sistema Solare.  

 



175 
 

 

 

L’UOMO, 

 I VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

-La struttura e il funzionamento di organi 
e apparati del corpo umano.  
-Relazioni e rapporti fra apparati del 
corpo umano e funzioni vitali.  
-Il rispetto del corpo.  
-Relazione tra igiene, corretta 
alimentazione e salute.  
-Problemi ambientali e possibili 

soluzioni. 

Riconoscere un problema 

ambientale, analizzare cause e 

conseguenze, ipotizzare possibili 

soluzioni. 

 - Conoscere meccanismi e funzioni 
del corpo umano, comprenderne 
l’importanza per assumere 
atteggiamenti di rispetto e 
salvaguardia della propria salute.  
- Comparare meccanismi e funzioni 
degli apparati/sistemi dell’organismo 
umano con quelli di altri viventi 
(animali e vegetali).  
-  Comprendere il significato di 
“sviluppo sostenibile” 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

. -L’energia e la sua produzione.  
-Le fonti energetiche rinnovabili e non.   

 

- Conoscere che cos’è l’energia e come viene prodotta.  

- Comprendere il concetto di fonte energetica, distinguendo tra 

fonti rinnovabili e non. 

-I movimenti della Terra.  
-Il Sistema Solare.  
-Esperimenti su materiali comuni per indagarne i comportamenti 
e individuarne le proprietà 

- Osservare gli ambienti nel tempo, per individuarne elementi, 
connessioni e trasformazioni.  
-Conoscere la composizione della Terra e i suoi movimenti.  

-Conoscere il nostro Sistema Solare. 

-Relazioni e rapporti fra apparati del corpo umano e funzioni 
vitali.  
-Il rispetto del corpo.  
-Relazione tra igiene, corretta alimentazione e salute.  
-Problemi ambientali e possibili soluzioni.   
 

- Conoscere meccanismi e funzioni del corpo umano, 
comprenderne l’importanza per assumere  
atteggiamenti di rispetto e salvaguardia della propria salute.  
-Riconoscere un problema ambientale, analizzare cause e 

conseguenze, ipotizzare possibili soluzioni. 
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TECNOLOGIA CLASSE QUINTA – SCUOLA PRIMARIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  

(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 criticamente l'informazione ricevuta nei 

diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 

distinguendo fatti e opinioni.) 

AREA DISCIPLINARE: 

MATEMATICO-SCIENTIFICO- 

TECNOLOGICA 

 

 

TECNOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

 

 

Competenza 

specifica 

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e 

per interagire con soggetti diversi. 

Competenze      

trasversali 

-Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed 
organizzare nuove informazioni.  
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
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-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 
a chi lo chiede.  
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto 

stile di vita. 

 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DISCIPLINARI 

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. 
-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. 
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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

 

VEDERE E 

OSSERVARE 

 

 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

- Comprensione dell’importanza, 
dell’utilizzo e dell’evoluzione di 
oggetti per la semplificazione della 
vita dell’uomo. 
- Individuazione di parti essenziali di 
oggetti tecnologici. 

- Lettura e comprensione di 

semplici istruzioni per il 

montaggio di oggetti. 

-Osservare e riconoscere negli 

oggetti osservati e negli strumenti 

da utilizzare, funzioni e principi di 

sicurezza che gli sono attribuiti. 

PREVEDERE E 

IMMAGINARE 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

-Previsione di risultati in seguito a 
procedure scelte per la 
realizzazione di lavori e per la 
costruzione di manufatti. -
Elaborazione di semplici progetti di 
lavoro individuale o di gruppo.  
-Rispetto ad un problema pratico, 
scelta di procedure risolutive.  

 

- Prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi e 
procedure in contesti conosciuti e 
relativamente a oggetti e 
strumenti esplorati.  

- Acquisire il concetto di algoritmo 

come procedimento risolutivo. 

 

INTERVENIREE 

TRASFORMARE 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere flessibile  
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

- Utilizzo di strumenti e materiali 
digitali.  
- Utilizzo di internet per velocizzare 
il proprio lavoro di ricerca, di 
esercitazione e di approfondimento.  
- Utilizzo di software specifici.  
- Lavoro cooperativo.   

 

-Utilizzare il programma di grafica 
e videoscrittura con funzioni 
progressivamente più complesse.  
-Accedere ad internet per 
ricercare informazioni adeguate 
all’età.  
-Consolidare concetti base e 
contenuti utilizzando software 
specifici.  
- Sviluppare la capacità di 
lavorare in modo cooperativo. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

-Comprensione dell’importanza, dell’utilizzo e dell’evoluzione di 
oggetti per la semplificazione della vita dell’uomo.  
-Individuazione di parti essenziali di oggetti tecnologici.   

- Osservare e riconoscere negli oggetti osservati e negli 

strumenti da utilizzare, funzioni e principi di sicurezza che gli 

sono attribuiti. 

- Previsione di risultati in seguito a procedure scelte per la 

realizzazione di lavori e per la costruzione di manufatti.  . 

- Prevedere lo svolgimento e il risultato di semplici processi e 

procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e 

strumenti esplorati 

- Utilizzo di strumenti e materiali digitali.  
- Utilizzo di internet per velocizzare il proprio lavoro di ricerca, di 
esercitazione e di approfondimento.   

 

 

. -Utilizzare il programma di grafica e videoscrittura con funzioni 
progressivamente più complesse.  
- Accedere ad internet per ricercare informazioni adeguate 

all’età. 
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EDUCAZIONE FISICA CLASSE QUINTA– SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

AREA DISCIPLINARE: 
LINGUISTICO-ESPRESSIVO- 

ARTISTICA 

 
EDUCAZIONE FISICA 

 

 

DAL PROFILO 

DELLE 

COMPETENZE 

 

Competenza 

specifica 

. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e 

musicali che gli sono congeniali. 

Competenze      

trasversali 

-Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche.  
-Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire 
con soggetti diversi.  
-Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare 
nuove informazioni.  
-Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.  
-Dimostra originalità e spirito di iniziativa.  
-È in grado di realizzare semplici progetti.  
-Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.   
-Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
-Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.  
-Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede.  
-Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile di 

vita. 
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TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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 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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NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

     IL CORPO  

E LA SUA  

RELAZIONE  

CON  

LO SPAZIO  

E IL TEMPO 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

-Le funzioni fisiologiche del corpo.  
-Le posizioni fondamentali.  
-Schemi motori combinati.  
-Schemi motori in simultanea e in 
successione.  
-Traiettorie, distanze e ritmi esecutivi.  
-Classificazioni, memorizzazioni e 
rielaborazioni di informazioni.  
-Orientamento spaziale.  
-Le andature e lo spazio disponibile.  
-Le variabili spazio/temporali.  
-La direzione, la lateralità.  

-La destra e la sinistra.  ,  

-Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardiorespiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti conseguenti 
all’esercizio fisico, sapendo anche 
modulare e controllare l’impiego 
delle capacità condizionali (forza 
resistenza, velocità) adeguandole 
all’intensità e alla durata del 
compito motorio. 
-Organizzare condotte motorie 
sempre più complesse, coordinando 
vari schemi di movimento in 
simultanea e in successione 
-Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successione 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 

 

 

 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 
 
 
 
 

-Comunicazione di contenuti 
emozionali attraverso la 
drammatizzazione.  
-Coreografie.  
-Sequenze di movimento. 

 

 

 

 

 -Utilizzare in forma  originale e 
creativa modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali.  
-Elaborare semplici coreografie o 
sequenze di movimento utilizzando 
band musicali o strutture ritmiche 
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IL GIOCO, LO  
SPORT, LE  
REGOLE E IL  

FAIR PLAY 

 

 

 

 

 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere consapevole 

Sapersi relazionare 

Essere responsabile 

-Elementi tecnici delle discipline 
sportive.  
-La gestualità tecnica.  
-Il valore e le regole dello sport.  
-I giochi della tradizione popolare.  
-Partecipazione ai giochi e rispetto 
delle regole.  
-Sviluppo del senso di responsabilità.   

 

Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
molteplici discipline sportive.  
-Scegliere azioni e soluzioni efficaci 
per risolvere problemi motori, 
accogliendo suggerimenti e 
correzioni.  
-Utilizzare numerosi giochi derivanti 
dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  
-Partecipare attivamente ai giochi 
sportivi e non, organizzati anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri, accettando la sconfitta, 
rispettando le regole, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità 

 

SALUTE E  
BENESSERE,  
PREVENZIONE  
E SICUREZZA 

 

 

Essere autonomo  
Partecipare 
Essere consapevole 

Essere responsabile 

-Comportamenti consoni alle 
situazioni.  
-L’igiene del corpo.  
-Regole alimentari e di movimento.  
-Rapporto movimento salute.   

Assumere comportamenti adeguati 
per la prevenzione degli infortuni e 
per la sicurezza nei vari ambiti di 
vita.  
-Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati 
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comportamenti e stili di vita 
salutistici. 
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ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 

 

Orientamento spaziale.  
-Le andature e lo spazio disponibile.  
-Le variabili spazio/temporali.  
-La direzione, la lateralità.  
-La destra e la sinistra.   
 

 
Acquisire la coscienza del proprio corpo nel suo complesso e nei 
suoi distinti segmenti.  
-Affinare le principali funzioni senso percettive.  
-Migliorare la capacità di attenzione.  
-Consolidare la lateralizzazione.  
-Migliorare l'organizzazione spazio-temporale. 
-Consolidare gli schemi posturali e motori.  
-Sviluppare la capacità coordinativa.  
-Consolidare il controllo dell'equilibrio, sia statico che dinamico.  
-Riconoscere e riprodurre sequenze ritmiche con il proprio corpo 

e con gli attrezzi 

 

- Comunicazione di contenuti emozionali attraverso la 
drammatizzazione. Sequenze di movimento. 
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RELIGIONE 

 

 

RELIGIONE CLASSE PRIMA- SCUOLA PRIMARIA 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AREA 
DISCIPLIN
ARE:  

 RELIGIONE 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza 
specifica 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e riconosce nella bellezza del creato un dono gratuito di Dio 
Padre. 
 

 

Competenze 
trasversali 

• Presenta uno spirito di osservazione su quanto lo circonda. 

• Riporta, rispettandoli, i colori “reali” nei disegni e nelle schede di lavoro. 

• Riesce a scrivere piccole parole. 

• Riesce a contare i quadratini in cui inserire le parole. 

• E’ in grado di lavorare con ordine. 

• Sa collocare gli esseri viventi nel luogo “giusto” di vita. 

• Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo e insieme agli altri. 

• Chiede aiuto quando si trova in difficoltà. 

• Sa rappresentare in modo giusto lo schema corporeo. 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

• L’alunno scopre che, per la religione cristiana, Dio è Padre e Creatore. 

• L’alunno sa porre in relazione gli esseri creati con il loro ambiente. 

• L’alunno riflette su come l’uomo usa i doni di Dio. 

• L’alunno comprende la superiorità dell’uomo sul creato. 

• L’alunno sa rappresentare se stesso ( schema corporeo). 

• L’alunno è in grado di porre in relazione la propria identità con se stesso, con l’altro. 

• L’alunno comprende la centralità della figura di Maria, l’importanza del suo “Sì” e il perché del 
Natale. 

• L’alunno prende atto del luogo in cui vive Gesù e ne rileva le differenze nelle abitudini e nei 
costumi paragonandole alle proprie. 
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• L’alunno conosce in parte i punti salienti della Pasqua cristiana incentrati sulla figura di Gesù 
Salvatore. 

• L’alunno riconosce il valore dell’amicizia e del rispetto verso l’altro. 
 

 

 
 

 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 DIO E L’UOMO: 
UN MONDO   
AMICO   

comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-
temporali 

-Le cose belle intorno a me nel 
cielo  
-Le cose belle intorno a me nel 
mare.   
-Le cose belle intorno a me 
sulla terra  
-Esseri viventi e non viventi 
-La superiorità dell’uomo sul 
creato 
  - Lo schema corporeo 
- I cinque sensi 

-Saper collocare gli esseri viventi nel loro 
ambiente. 
-Conoscere le caratteristiche di un essere 
vivente  
-Comprendere cosa possono  fare l’uomo, le 
piante,gli      animali 

2 DIO E L’UOMO                            comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

L’identità personale in 
relazione a sé.   
L’identità personale in 
relazione        all’altro. 
 L’identità sociale 

Avere consapevolezza del sé e dell’altro. 

3 LINGUAGGIO 
RELIGIOSO: 
NATALE DI 
GIOIA. 

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e 
differenze 

La figura di Maria 
L’Annunciazione 
-La Nascita  
Il Presepe 
I doni dei Magi 

Comprendere la gioia dell’ attesa e della 
Nascita 
 Individuare i segni della festa del Natale 
nell’ambiente 
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4 DIO E L’UOMO:IL 
TEMPO DI GESU’                                           

comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, anche 
di ordine culturale e religioso 

La terra di Gesù 
-Il villaggio di Nazareth  
La casa, la scuola, i giochi, gli 
abiti di Gesù 
-Le abitudini: le giornate di 
Gesù 
  -La famiglia di Gesù.                                      
  -La casa, il quartiere, la città 
dell’ 
   alunno. 
-La famiglia dell’alunno 

Conoscere le caratteristiche principali 
dell’ambiente in cui è vissuto Gesù nella Sua 
infanzia  
Confrontare la propria vita con quella di Gesù. 

5 IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO      

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e 
differenze 

Il tradimento di Giuda 
 La Sua Morte e Resurrezione 
La Passione di Gesù.    
La Pasqua festa di Primavera   
-Resurrezione di 
Gesù/Risveglio della  natura 

        

-Conoscere il racconto della Passione, Morte 
e                                                   Resurrezione 
di Gesù- 
Scoprire come ogni Primavera la natura 
risveglia per una nuova vita. 

 

 DIO E L’UOMO: I 
GIORNI DI    
GESU’ 

comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, anche 
di ordine culturale e religioso 

Gli amici di Gesù       
  -L’amico preferito     
-Gesù e i bambini                                            
                                                                

-Riconoscere il valore dell’ amicizia e del 
rispetto verso  
                                                     l’altro. 

  

I SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA PRIMA CLASSE: 
 

L’importanza di conoscere la differenza tra esseri viventi e non e l’importanza di rispettare la vita in tutte le sue forme. 
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RELIGIONE CLASSE SECONDA  - SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AREA 
DISCIPLIN
ARE:  

RELIGIONE 

 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza 
specifica 

L’alunno comprende l’importanza del vivere “bene” insieme nel rispetto reciproco. 

 

Competenze 
trasversali 

- Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentire all’alunno di comprendere enunciati, 
di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse 
situazioni. 

- Dimostra originalità e spirito d’iniziativa. 
- E’ in grado di realizzare semplici progetti. 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo e insieme agli altri. 
- Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune. 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto 

a chi lo chiede. 
- Ha cura e rispetto di sé, degli altri, e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile 

di vita. 
 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

- -L’alunno comprende cos’è la “COMUNITA’” e conosce le regole per una serena 
“CONVIVENZA” con gli altri. 

- L’alunno riconosce il significato del Natale come risposta salvifica centrata sul “Si” di Maria. 
- L’alunno conosce le caratteristiche principali dell’ambiente in cui è vissuto Gesù e le confronta 

con la propria vita. 
- L’alunno riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 
- L’alunno conosce il significato della parola “fidarsi”. 

L’alunno riconosce l’importanza del sacrificio di Gesù negli eventi pasquali 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’           

1 VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 Significato della parola   
“COMUNITA’”. 
 COMUNITA’- FAMIGLIA  
SCUOLA, SPORTIVA 
 CHIESA, LAVORO.                                                              
- SOCIETA’ 

Apprendere l’importanza del vivere in 
comune e del vivere “bene” insieme 

 

2 DIO E L’UOMO: 
NATALE DI                   
LUCE                                                         

comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni all’interno di 
specifiche situazioni spazio-
temporali 

Chi è Gesù         
Il tempo di Natale e la sua 
preparazione    
  -S. Francesco e il primo 
Presepe  
 

Conoscere Gesù di Nazareth 
- Riconoscere i segni cristiani del Natale 
nell’ambiente. Scoprire l’origine della   
tradizione del Presepe       

3       IL 
LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e differenze 

I Magi  
I doni        
 - La visita dei Magi                  
La stella Cometa 

Riconoscere, nella visita dei Magi, la realtà di 
Gesù quale figlio di Dio (Epifanìa). 

 

4 DIO E L’UOMO: 
IL TEMPO DI.            
 

comprende come e perché 
dati e informazioni acquistano 
significato e valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

- La terra di Gesù                    
GESU’    
 Le abitazioni e gli oggetti                                                  
-L’ambiente di vita dell’alunno 
-Confronto tra la vita di Gesù 
Bambino e dell’alunno stesso 
-La casa, i giochi dell’alunno 
 

-Conoscere l’ambiente in cui è vissuto Gesù 
nella Sua infanzia 
Confrontare la propria vita con quella di 
Gesù                                                     
individuandone la specifica  storicità 

5 VALORI ETICI E 
RELIGIOSI                  

comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, 
anche di ordine culturale e 
religioso 

Le regole           
 -La Dichiarazione dei diritti 
dell’Uomo                                             
 -La Dichiarazione dei diritti 
del Fanciullo                   

Evidenziare, insieme agli alunni, le regole più 
importanti da rispettare per il vivere civile 
Conoscere, nei punti salienti,  la 
Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del 
Fanciullo 

6 DIO E L’UOMO                                    I Miracoli di Gesù                                 Comprendere che i Miracoli sono segni 
dell’Amore di Dio verso tutti gli esseri  umani, 
specialmente i più deboli e i sofferenti. 
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7 VALORI ETICI E 
RELIGIOSI              

comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, 
anche di ordine culturale e 
religioso 

-Il significato della parola 
“FIDARSI”   - Differenza tra 
conoscente e amico  
Di chi mi fido?                                        
(Parabole). 

Conoscere Gesù attraverso i Suoi 
insegnamenti 
Comprendere l’importanza  del fare o meno 
affidamento su qualcuno 

8 IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO.          
- - 
                                                             
.                       

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti anche 
prodotti dall’uomo presentino 
analogie e differenze 

Quaresima, Pasqua, 
Resurrezione,    Ascensione, 
Pentecoste 

Conoscere i momenti salienti dell’evento 
pasquale fino alla                                                                                                                             
Resurrezione e alla  Pentecoste. 
 

 

  

                                                

 

 

 
SAPERI IRRINUNCIABILI AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA: 

 
L’IMPORTANZA DI “VIVERE BENE” CON GLI ALTRI E DI SAPERSI “ BEN RELAZIONARE” 
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RELIGIONE CLASSE TERZA  - SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza chiave: - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AREA 
DISCIPLIN
ARE:  

RELIGIONE 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza 
specifica 

L’alunno comprende come l’uomo ha sempre cercato la figura di un “Ente Superiore” 
passando dai racconti mitologici alle religioni politeiste fino al monoteismo e, quindi, alla 
RIVELAZIONE ebraico- cristiana, nonché l’importanza dei luoghi concernenti le tappe della 
storia della Salvezza. 
 

Competenze 
trasversali 

• L’alunno comprende quali sono le zone principali in cui è strutturata la Terra. 
• Conosce le diverse fasce climatiche della Terra. 
• Comprende da cosa è determinato il clima 
• Conosce il significato delle parole “flora” e “fauna”. 
• Sa cosa è una carta geografica. 
• Conosce la differenza tra carta geografica politica e fisica. 
• Conosce la realtà sociale, l’abbigliamento, i mestieri più importanti, l’importanza 
dell’acqua, il ruolo dell’uomo e della donna nelle società antiche e in quella ebraica. 
• Conosce da cosa è caratterizzata la ricchezza del tempo nel periodo antecedente la 
nascita di Cristo. 
• Conosce com’era strutturata la società anticamente. 
• Conosce, in parte, l’espansione dell’Impero romano. 
• Conosce i racconti mitologici sull’origine del mondo 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

• Conosce il clima della Palestina. 
• Conosce la flora e la fauna della Palestina. 
• Conosce usi e costumi al tempo di Gesù. 
• Conosce le antiche religioni politeiste. 
• Conosce la risposta scientifica e biblica in rapporto all’origine del mondo. 
• Conosce la storia dell’Alleanza tra Dio e l’uomo e, in tale contesto, sa collocare il 
passaggio dal politeismo alla monolatria al monoteismo. 
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• L’alunno conosce la figura dei Patriarchi. 
• L’alunno conosce la risposta biblica all’origine del mondo. 
• L’alunno conosce le cause della condanna a morte di Gesù, sia dal punto di vista 
storico che religioso. 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 DIO E L’UOMO                                   comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

-La terra di Gesù e il suo 
ambiente naturale e 
sociale 
 La Palestina: carta 
geografica e clima.             
Chi comanda a    
Gerusalemme  
Il ruolo dell’uomo e  della 
donna- 
I gruppi sociali  del tempo 

-Conoscere il contesto in cui Gesù ha 
portato il Suo messaggio di Salvezza.  
-Conoscere la situazione geografica, 
sociale e politica della Palestina.  
-Conoscere la struttura sociale della 
Palestina 

2 LA BIBBIA E 
LE ALTRE                            
FONTI.                                                                                          
                                                                   

comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

La creazione del mondo 
nella Genesi. 
L’origine dell’universo e 
della vita. La scienza di 
fronte al  problema 
dell’origine dell’ uomo e del 
cosmo La risposta biblica 
in rapporto a quella 
scientifica 

-Conoscere la risposta biblica agli 
interrogativi sull’origine dell’universo 
secondo la scienza e la   religione  
-Confrontare la risposta biblica e 
scientifica sull’ origine dell’universo  
-Comprendere le diverse finalità di 
entrambe 
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3 DIO E L’UOMO                                      
                                                                                  
                                                                
. 

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti 
anche prodotti dall’uomo 
presentino analogie e 
differenze 

Racconti mitologici sull’ 
origine del mondo  
Le antiche religioni 
politeiste L’Alleanza con i 
patriarchi di  Israele Il 
passaggio dal 
POLITEISMO alla 
MONOLATRIA al 
MONOTEISMO Le radici 
storiche di  Ebraismo e 
Cristianesimo. 
 Le tappe salienti della 
Storia              della 
Salvezza.    
 La Nuova ed Eterna 
Alleanza  con Gesù, 
Messia, figlio di Dio 

-Riconoscere nei racconti mitologici il 
tentativo dell’uomo di rispondere alle 
domande sull’origine della vita e del 
cosmo.  
-Comprendere che la storia dei Patriarchi 
nell’Antico Testamento è storia d’identità 
di un popolo  
-Identificare nel patto di Alleanza 
dell’Antico Testamento il nucleo originario 
della fede                                                                                                                                   
ebraico-cristiana. 
Conoscere l’evento culminante della  
Salvezza nel significato Teologico della 
Morte e Resurrezione di                                                                                                                                     
Gesù. 
   

 

I SAPERI IRRINUNCIABILI ALLA FINE DELLA TERZA CLASSE 
 

 
L’importanza di conoscere il contesto sociale in cui Gesù ha portato il Suo messaggio di Salvezza. 
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RELIGIONE CLASSE QUARTA - SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE. 
AREA 
DISCIPLIN
ARE:  

RELIGIONE 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza 
specifica 

L’alunno comprende l’importanza dell’amore per il creato oggi attraverso le energie 
rinnovabili, meditando anche sulla figura del Cristo, personaggio storico che, nell’evento 
pasquale non solo redime l’uomo, ma “ricrea”, nel perdono, la natura stessa. 

Competenze 
trasversali 

• Conosce il “Cantico delle Creature” di S. Francesco come documento attestante il 
passaggio dal latino all’italiano (allora volgare). 
• Conosce il significato delle parole “inquinare” e “inquinamento”. 
• Riflette sugli elementi della natura che vengono inquinati. 
• Conosce l’esito del Trattato di Kyoto e Copenaghen. 
• Conosce quali sono le energie rinnovabili. 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

• Conosce la figura di S. Francesco. 
• Conosce il “Cantico delle Creature”. 
• Conosce l’esistenza storica di Gesù attraverso la lettura delle fonti pagane. 
• Comprende perché il 25 Dicembre si celebra il Natale. 
• Sa che l’anno “0” non corrisponde precisamente all’anno in questione per un calcolo 
errato. 
• Conosce Gesù come “culmine” delle Sacre Scritture, come il Messia atteso anche nel 
confronto tra Pasqua ebraica e cristiana. 
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NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 DIO E L’UOMO: 
L’AMORE PER 
IL CREATO                                                            
 

comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

Il Cantico delle Creature. -
L’inquinamento. 
 Le cause d’inquinamento 
-Il Protocollo di Kyoto 
 L’incontro di Copenaghen 
 Le energie rinnovabili.                       
La salvaguardia del creato.                         

Conoscere la figura di S. Francesco  
Conoscere il significato della parola 
“inquinamento”. Analizzare le cause 
d’inquinamento  
Riflettere su come combattere 
l’inquinamento Comprendere 
l’importanza delle energie rinnovabili 

2 LINGUAGGIO 
RELIGIOSO:                        
LA BELLA 
NOTIZIA                      
                                                
                                     

comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

-Il Vangelo di Natale: 
notizie storiche Il Natale 
nell’arte  pittorica.                                               
Gesù personaggio storico  
Fonti pagane sull’esistenza    
storica del Cristo  
Perché il 25 Dicembre?.            
-L’anno “0”.                       

Interpretare i racconti evangelici del 
Natale secondo una prospettiva storico-
artistica del Cristo 
 Sapere perché il Natale si si festeggia il 
25 Dicembre. 

3 LINGUAGGIO 
RELIGIOSO.                       
LA NUOVA 
PASQUA 
                                                                                                                     
                                                                                                                     

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti 
anche prodotti dall’uomo 
presentino analogie e 
differenze 

-I simboli della Pasqua 
 Storia biblica della Pasqua  
Pasqua ebraica e Pasqua 
cristiana                   -
L’evento di Pentecoste 
 I simboli dello Spirito 
Santo 

Comprendere che per i Cristiani la 
Pasqua di Gesù realizza la  salvezza di 
Dio promessa dai Profeti Individuare, 
nelle tradizioni, i riti della settimana 
santa e l’ interpretazione dell’evento 
pasquale vissuto dalla comunità dei 
credenti. 
 Analizzare la correlazione tra i simboli 
della Pasqua ebraica e cristiana 
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I SAPERI IRRINUNCIABILI ALLA FINE DELLA CLASSE 4° 
 

- L’importanza di rispettare e preservare il creato. 
- L’importanza di conoscere l’esistenza storica di Cristo attraverso la lettura di fonti pagane. 
- L’importanza di sapere perché il Natale si celebra il 25 Dicembre. 
- L’importanza di sapere che Gesù realizza le Sacre Scritture. 
- L’importanza di conoscere la Pentecoste anche come momento determinante per la nascita della Chiesa. 
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RELIGIONE CLASSE QUINTA  
 
 - SCUOLA PRIMARIA 

 

Competenza chiave: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
AREA 
DISCIPLIN
ARE:  

RELIGIONE 

DAL 
PROFILO 
DELLE 
COMPET
ENZE 
 

Competenza 
specifica 

L’alunno conosce le fasi della formazione del testo biblico inteso sia come Antico che Nuovo 
Testamento, le modalità di diffusione per poi arrivare alla vera e propria “evangelizzazione” a 
partire dalla figura di Pietro e Paolo alla costituzione dell’Europa cristiana con la figura di S. 
Benedetto, passando per S: Patrizio, Nord- Europa, per Cirillo e Metodio, Est- europeo. 

Competenze 
trasversali 

• Conosce la figura dell’autore, dell’editore e del curatore. 
• Cos’è un genere letterario e quali sono. 
• Sa come può essere un testo. 
• Conosce la formazione di un testo. 
• Conosce l’iter di pubblicazione di un testo. 
• Conosce l’estensione dell’Impero Romano. 
• Sa dove è collocato il continente europeo e gli altri continenti. 
• Conosce il rapporto tra Cristianesimo e Impero Romano. 
• Conosce e comprende il significato della parola “evangelizzazione”. 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI: 

• Conosce chi è l’autore e l’editore della Bibbia. 
• Conosce i generi letterari della Bibbia. 
• Conosce le “caratteristiche” dell’UNICITA’ del testo biblico. 
• Conosce le modalità di trasmissione della Bibbia. 
• Sa cos’è la Bibbia. 
• Conosce “come” sono nati i Vangeli. 
• Comprende l’importanza dell’esigenza di mettere per iscritto gli aspetti salienti della 
vita di Gesù. 
• Riconosce avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa delle origini. 
• Conosce le accuse mosse ai Cristiani dall’Impero di Roma. 
• Comprende i “criteri” su cui si basavano le prime comunità cristiane. 
• Conosce la figura dei martiri, dei lapsi e degli abiuri. 
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• Conosce le cause dell’indebolimento dell’Impero Romano. 
• Conosce le motivazioni dell’origine del “Monachesimo”. 
• Comprende l’importanza del Monachesimo in rapporto all’Evangelizzazione dai suoi 
albori fino al “Colonialismo” e alle “Missioni” oggi. 
• Conosce le religioni con cui il Cristianesimo viene a contatto. 
• Comprende che il continente asiatico è la “culla” di tutte le religioni. 
• Conosce le caratteristiche delle religioni politeiste e monoteiste di oggi e i loro 
esponenti principali. 

 

 

 

 

NUCLEI FONDANTI INDICATORI DI 
COMPETENZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

1 LA BIBBIA E LE 
ALTRE     -          
- 
FONTI 

comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

La composizione di un 
testo:                                     
autore, editore, genere 
letterario.   -Testo 
manoscritto, dattiloscritto                                            
dettato, biografico, 
autobiografico                                            
-Iter di pubblicazione di un 
testo.    Autore ed editore 
della Bibbia L’unicità del 
testo biblico- 
 Iter di formazione dei 
Vangeli  
Gli evangelisti: identità, 
opere e                                   
simboli.          
Tradizione orale e scritta                     

Conoscere le fasi della formazione  di un 
testo. 
L’iter di pubblicazione di un testo.  
Conoscere l’autore e l’editore della 
Bibbia 
 Conoscere i generi letterari biblici e non 
Conoscere le caratteristiche dell’ unicità 
del testo biblico 
 Conoscere la tradizione orale e scritta 
Conoscere l’iter di formazione dei  
Vangeli. 
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2 DIO E L’UOMO                                       
                                            
                                                      
- 
                                            
.                                                               
                                           
. 
                                             
                                           
- 
                                     
 

comprende come e perché 
dati e informazioni 
acquistano significato e 
valore nelle loro 
interrelazioni 
all’interno di specifiche 
situazioni spazio-temporali 

-La figura di Pietro e Paolo.  
Il significato della parola 
“Apostolo”  
I viaggi di Pietro e Paolo  
La diffusione del 
Cristianesimo 
Le prime comunità 
cristiane 
I valori comunitari: 
condivisione              
fraterna e solidarietà  
Lo spostamento dell’asse 
del  Cristianesimo da 
Gerusalemme a  Roma 
 Il significato delle parole 
“martiri lapsi, abiuri”              
  Le accuse mosse ai 
Cristiani dai Romani 
-Le persecuzioni. 
-Le catacombe. 
Segni e simboli cristiani 
nelle catacombe 
 L’indebolimento 
dell’Impero Romano e la 
diffusione del                                           
Cristianesimo. 

Riconoscere le persone e la struttura 
fondamentali della Chiesa delle 
origini  
Conoscere lo stile di vita comunitario 
dei primi cristiani basato sulla 
condivisione e carità Conoscere il 
rapporto tra Impero Romano e 
Cristianesimo  
Conoscere le cause dell’ 
indebolimento dell’Impero Romano         

3 DIO E L’UOMO                 comprende la validità di 
opinioni, idee, posizioni, 
anche di ordine culturale e 
religioso 

Cos’è il Monachesimo  
Cos’è l’Anacoresi 
 Differenza tra Martirio 
Bianco e   Rosso  
Eremiti e cenobiti  
I cenobi e i Monasteri  
S. Benedetto 

-Conoscere le origini del Monachesimo. 
 Conoscere come si arriva alla 
formazione del Monastero 
 Conoscere la figura di S. Benedetto e la 
sua regola. 
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4 LINGUAGGIO                                                    
RELIGIOSO                                                 

comprende come e perché 
fenomeni, eventi, fatti 
anche prodotti dall’uomo 
presentino analogie e 
differenze 

-La figura di S. Patrizio e di 
Cirillo e  Metodio L’alfabeto 
cirillico 
I monaci nelle religioni non 
cristiane La rete stradale 
dell’Impero Romano La Via 
Francigena 
 Il Colonialismo  
I cinque continenti 
 Religioni politeiste e 
monoteiste oggi 

Conoscere l’importanza di S. Benedetto, 
fondatore dell’ Europa Cristiana.  
Conoscere la collocazione geografica 
del continente  europeo e degli altri.  
Sapere com’è avvenuta l’ 
evangelizzazione dell’ Europa  
Conoscere le figure più importanti delle 
altre religioni 
Conoscere le strade di pellegrinaggio 
medievali. Conoscere la colonizzazione 
storica e la conseguente 
evangelizzazione delle Americhe  
Sapere che l’Asia è la “culla” di tutte le 
religioni Conoscere le caratteristiche 
principali delle religioni monoteiste e 
politeiste oggi  
Conoscere le motivazioni storico-
teologiche della  divisione del 
Cristianesimo 

 

 

I SAPERI IRRINUNCIABILI ALLA FINE DELLA CLASSE 5° 
 

 
-L’ importanza di conoscere le tappe della formazione della Bibbia intesa come Antico e Nuovo Testamento. 
- L’importanza di conoscere il rapporto tra le prime comunità cristiane e l’Impero Romano. 
- L’importanza di conoscere le cause dell’indebolimento dell’Impero Romano. 
-L’importanza di conoscere le cause della nascita del Monachesimo, della conseguente evangelizzazione e della costituzione di 
un’Europa Cristiana. 
-L’importanza di sapere che nel mondo esistono altre religioni 

 



CURRICOLO DELLE 

DISCIPLINE DELLA  

SCUOLA SECONDARIA  

DI PRIMO GRADO 

 

 

 



 

 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    ITALIANO    CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 

 

COMUNICARE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE, COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

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

degli altri  

Matura la consapevolezza che il dialogo è uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e  lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti 

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 argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.) 

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

Sa usare 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 

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

apparati grafici 

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

argomento, scopo, destinatario 

Produce semplici testi multimediali, in modo efficace 

Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla fonologia, all’ortografia,   alla morfologia e alla sintassi della 

frase semplice 

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

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

1. 

 
 

ASCOLTO  
E  

PARLATO 

 

ASCOLTARE 
PARLARE  

INTERAGIRE 

DIALOGARE 

DISCUTERE 

RIFERIRE 

DESCRIVERE 

 
Le strategie dell’ascolto attivo: dialogo, 
dibattito, conversazione 

Il testo: narrativo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, espressivo; 

Lo scopo, l’ argomento e  informazioni  
esplicite;il punto di vista e le Intenzioni 
di chi parla;le tecniche principali per 
prendere appunti 

Il racconto di episodi vissuti, eventi e 
trame 

Il colloquio per descrivere, spiegare, 
informare 

 Le strategie comunicative per  
collaborare alla realizzazione di giochi 
e progetti 

L’esposizione orale 

Il racconto di esperienze personali, di 
vita quotidiana 

Le principali tecniche funzionali alla 
descrizione  

Le principali  tecniche funzionali agli 
scambi comunicativi: dialogo, 
discussione di gruppo, conversazione. 

I registri linguistici appropriati ai vari 
argomenti e alle specifiche situazioni 
comunicative 
Il valore dello strumento comunicativo 

 

Adotta strategie funzionali  e tecniche di 
supporto alla comprensione durante l’ascolto:  
individua le parole chiave, coglie le 
informazioni principali, prende appunti 

Ascolta e comprende testi scritti da altri di 
vario tipo «diretti» e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, il punto di 
vista e le intenzioni dell’emittente 

Parla e interagisce con pertinenza, coerenza e 
correttezza, rispettando tempi e turni di parola 

Riferisce oralmente su un argomento di studio  
e ricerca , anche avvalendosi di schemi, 
mappe, presentazioni al computer 

Narra esperienze, eventi, trame selezionando 
informazioni significative, ordinandole e 
classificandole in base a un criterio logico-
cronologico, distinguendo fra quelle esplicite 
ed implicite 

Descrive oggetti, luoghi, persone, 
selezionando le informazioni significative ed 
esponendo le procedure 

2. LETTURA LEGGERE 
COMPRENDERE  
CONFRONTARE 
RIFORMULARE 
INTERPRETARE 

 

Le tecniche di lettura  espressiva ad 
alta voce  di  testi noti e non 

Le tecniche di supporto alla lettura 
silenziosa (sottolineature, note a 
margine, appunti) 

L’ utilizzo di testi funzionali di vario 
tipo per affrontare situazioni di vita 
quotidiana 

Lettura di semplici testi argomentativi 
e individuazione di tesi a sostegno   

Legge ad alta voce in modo espressivo, con 
giuste pause ed intonazioni, permettendo a chi 
ascolta di capire 

Legge in modalità silenziosa applicando 
tecniche di supporto alla comprensione 

Si documenta su un argomento specifico   e 
realizza scopi pratici 

Usa un manuale di studio per ricavare 
informazioni 



Struttura del manuale di studio nelle 
sue varie parti principali (indice –
capitoli - sommari) 

Caratteristiche e strutture principali  

delle seguenti tipologie di testo: la 
favola, la fiaba, il mito 

Testi di vario genere: l’avventura, il 
fantasy, la fantascienza, la poesia per 
cominciare a costruire un 
interpretazione 

 
 

Riformula le informazioni in forma schematica 
(riassunti – schemi-mappe concettuali) 

Comprende testi descrittivi, individuando gli 
elementi della descrizione e la loro collocazione 
nello spazio 

 Legge testi letterari di vario tipo e forma, 
individuando tema principale, sequenza delle 
azioni e intenzioni comunicative dell’autore; i 
personaggi, le loro caratteristiche, i ruoli, le 
relazioni e la motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e temporale; genere di 
appartenenza 
Formula in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo 

 

3. 

 

SCRITTURA 
 

 
PROGETTARE 
SCRIVERE 
DESCRIVERE  
NARRARE 

        RISCRIVERE 
 

 

Strategia di riscrittura del testo 

L’analisi,le descrizioni di animali, 
oggetti, ambienti, persone, personaggi 

Le esperienze personali: analizzare 
testi, riordinare le sequenze di un 
racconto 

Gli indicatori di tempo: usare i tempi 
verbali, inserire riflessioni e commenti, 
inserire 

Le tipologie testuali   

 

 

Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo, a 
partire dall’analisi del compito di scrittura 

Usa strumenti per l’organizzazione delle idee 

Utilizza strumenti per la correzione del testo; 
rispetta le convenzioni grafiche 

Scrive testi di tipo diverso coerenti e coesi 

Scrive testi di forma diversa sulla base di 
modelli sperimentati 

Scrive sintesi 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in 
prosa e in versi 

Amplia il proprio patrimonio    lessicale 

 

4. 

 

RIFLESSIONE 

DELLA LINGUA 

 
UTILIZZARE 
APPLICARE 
RICONOSCERE 
RIFLETTERE 
 

 

Grafemi, fonemi, sillabe, accenti, 
elisione e troncamento 

Significato e tipologia delle diverse 
parti del discorso 

Struttura della frase semplice 

Funzione del verbo come 
organizzatore della frase 

Analisi grammaticale 

 

 

 

Utilizza il dizionario per risolvere problemi o 
dubbi linguistici 

 Comprende e usa parole in senso figurato 

 Realizza scelte lessicali    adeguate 

 Riconoscere le principali relazioni fra 
significati delle parole 

 Riconosce casi di variabilità della lingua 

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

 Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativo – descrittivo - 
regolativo – espositivo - argomentativo) 

 

 



Conosce i principali meccanismi di formazione 
delle parole  

Riconosce l’organizzazione logico- sintattica 
della frase semplice 

Utilizza le proprie conoscenze per 
comprendere parole non note all’interno di un 
testo 
 Riflette sui propri errori, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta 

ABILITÀ ATTESE ALLA FINE DELLA PRIMA CLASSE 
 

L’ALLIEVO SA COMUNICARE IN MODO EFFICACE ATTRAVERSO MODALITÀ DIALOGICHE RISPETTOSE DELLE IDEE DEGLI ALTRI, INIZIANDO A COMPRENDERE IL 

VALORE DEL DIALOGO E DEL CONFRONTO. SA ESPORRE ORALMENTE E SA COLLABORARE CON GLI ALTRI. ASCOLTA E COMPRENDE LE INFORMAZIONMI 

PRINCIPALI E COGLIE IL SENSO GLOBALE DEL MESSAGGIO. LEGGE SECONDO DIVERSE MODALITÀ E COMPRENDE VARI TIPI DI TESTI; SCRIVE TESTI LEGATI A 

SCOPI CONCRETI E CONNESSI A SITUAZIOMI QUOTIDIANE USANDO IN MODO APPROPRIATO LE PAROLE; SCRIVE RISPETTANDO LE REGOLE MORFOLOGICHE 

E DELL’INTERPUNZIONE. 

 

 

 



DISCIPLINA LINGUA STRANIERA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA LINGUA STRANIERA        CLASSE PRIMA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 L’ALLIEVO COMPRENDE ORALMENTE E PER ISCRITTO I PUNTI ESSENZIALI DI TESTI IN LINGUA SU 
ARGOMENTI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI (A1) 
E DI STUDIO CHE AFFRONTA NORMALMENTE A SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO (A2) 
 
 
 

 INTERAGISCE CON UN INTERLOCUTORE PER UN SEMPLICE SCAMBIO DI INFORMAZIONI (A1) 
 

 INTERAGISCE CON UNO O PIU’ INTERLOCUTORI IN CONTESTI FAMILIARI E SU ARGOMENTI NOTI 
(A2) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE TECNICHE ADEGUATE ALLO SCOPO(A1) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE STRATEGIE ADEGUATE ALLO SCOPO (A2) 
 

 
LEGGE TESTI INFORMATIVI E ASCOLTA SPIEGAZIONI ATTINENTI A CONTENUTI DI STUDIO DI ALTRE DISCIPLINE 

 

 SCRIVE SEMPLICI RESOCONTI E COMPONE BREVI LETTERE-MESSAGGI RIVOLTI A COETANEI E 
FAMILIARI 
 

 CHIEDE SPIEGAZIONI, SVOLGE COMPITI SECONDO LE INDICAZIONI DATE IN LINGUA DALL’INSEGNANTE 
 STABILISCE SEMPLICI RELAZIONI TRA SEMPLICI ELEMENTI LÒINGUISTICO-COMUNICATIVI E CULTURALI 

SECONDO LE MATERIE DI STUDIO (A1) 
 

 
   INDIVIDUA ELEMENTI VEICOLATI DALLA LINGUA MATERNA E LI CONFRONTA CON QUELLI VEICOLATI DALLA 
LINGUA STRANIERA, SENZA ATTEGGIAMENTI DI RIFIUTO (A2) 

 
 

-  AFFRONTA SITUAZIONI NUOVE, USA LA LINGUA PER APPRENDERE ANCHE ARGOMENTI DI ALTRE 



DISCIPLINE(A2) 

 

- COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI(A2) 

 

- CONFRONTA I RISULTATI CONSEGUITI IN LINGUE DIVERSE E LE STRATEGIE UTILIZZATE PER IMPARARE 
(A1) 

 

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
ASCOLTO 
PARLATO 

 

 
ASCOLTARE  
INTERAGIRE 

 

 
Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana: famiglia, scuola, luogo di 
residenza, hobbies 
 
 

 
 
Comprendere le informazioni principali 
di messaggi orali relativi alla scuola ed 
alla propria routine quotidiana  
 
Produrre semplici messaggi con 
pronuncia ed intonazione corretta 

 
Interagire in brevi scambi dialogici     

relativi alla scuola, alle proprie abitudini 
quotidiane, alla frequenza con cui si 
compiono le azioni, e alle vacanze 

 
 
 
 

 
 
 
 

SCRITTURA 
 

 
 
 

SCRIVERE 

 
 
Strutture morfosintattiche 
fondamentali: pronomi ,aggettivi, 
verbi, avverbi, preposizioni 
-Lessico inerente semplici argomenti 
di conversazione legati alla vita 
quotidiana e alla descrizione della 
persona 
-Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana : famiglia, scuola, luogo di 
residenza, hobbies 

 
 

 
 
 
 
Scrivere semplici testi e/o frasi attinenti 
ad aspetti quotidiani 
 

 



 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’ APPRENDIMENTO 

 
 

CONFRONTARE 
 

RIFLETTERE 
 

COLLABORARE 

 
 
Strutture morfosintattiche 
fondamentali: pronomi ,aggettivi, 
verbi, avverbi, preposizioni 
-Lessico inerente semplici argomenti 
di conversazione legati alla vita 
quotidiana e alla descrizione della 
persona 
-Lessico di base su argomenti di vita 
quotidiana : famiglia, scuola, luogo di 
residenza, hobbies 

 
 

 
 
 
Riflettere sul funzionamento degli 
elementi linguistici relativi alla lingua 
italiana e straniera 

 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
E’ in grado di comprendere testi molto brevi e semplici, cogliendo nomi   
conosciuti parole e frasi elementari di uso comune, rileggendo se 
necessario 
È in grado di rintracciare e comprendere informazioni semplici e 
importanti 
È in grado di comprendere testi brevi su temi d’interesse personale 
scritti con parole semplici accompagnate da immagini o foto. È in grado 
di dedurre il significato di una parola sconosciuta che indica un’azione 
concreta o un oggetto, purché il testo in cui è inserita sia molto 
semplice e riguardi un argomento familiare e quotidiano. 
 
  

 
E’ in grado di seguire un discorso molto lento e ben articolato e di 
coglierne il significato.  
 È in grado di riconoscere informazioni concrete riguardo argomenti 
familiari della vita quotidiana, purché si parli lentamente e con 

chiarezza.  
È in grado di comprendere alcune parole ed espressioni quando le 
persone parlano di se stesse, di famiglia, scuola, hobby o dell’ambiente 
circostante, purché parlino lentamente e con chiarezza.  
 È in grado di comprendere parole e brevi frasi in una conversazione 
semplice  
.È in grado di cogliere informazioni concrete da una breve registrazione 
audio 

 



DISCIPLINA ARTE ED IMMAGINE 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA        CLASSE prima 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Distingue, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali del linguaggio visuale, individuandone il 
significato.  

 Individua alcuni beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti nel territorio, operando delle 
classificazioni. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica e medievale sapendole collocare 
nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini..  

 Esprime giudizi estetici su opere d’arte, immagini statiche e in movimento.  

 Produce autonomamente, manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi 
e rispettando regole esecutive (proporzioni, uso dello spazio nel foglio, uso del colore,…). 

 Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, integrando le diverse modalità espressive e i diversi 
linguaggi 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
CAPACITA’ DI VEDERE E OSSERVARE 

 
OSSERVARE 

 Elementi e strutture del 
linguaggio visivo e loro 
significato espressivo 

 Figurativo  

 

Utilizza diverse tecniche di 
osservazione per descrivere gli 
elementi formali ed estetici di un 
contesto reale 

 

 

RICONOSCERE ED USARE 
LINGUAGGI VISIVI 

RICONOSCERE  Linguaggi della 
comunicazione visiva: 
pubblicità, cinema, teatro 

 

Riconosce i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 
comunicazione visuale, anche 

multimediale, per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo) 
 

CONOSCENZA ED USO DI TECNICHE 
ESPRESSIVE 

REALIZZARE  La figura umana 

 Il colore, la linea, la superficie, 

 Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Utilizza gli strumenti, le tecniche 
figurative (grafiche, pittoriche, 
plastiche) e le regole della 
rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e o stile 
espressivo personale. 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE DEI 

MESSAGGI VISIVI 

PRODURRE  Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Idea e progetta elaborati 
ricercando soluzioni creative e 
originali ispirate anche allo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

 



LETTURA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

LEGGERE  Alcune tra le più importanti 
espressioni artistiche dalla 
Preistoria al Medioevo. 

 Beni culturali: tutela e 
conservazione 

 

 Legge e interpreta un’immagine 
o un’opera d’arte per 
comprenderne il significato e 
coglierne le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  

.  

 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 

 

Utilizza diverse tecniche di osservazione per descrivere gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale 

 

 Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione visuale, anche multimediale, per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo) 
 Utilizza gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche, 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e o stile espressivo 
personale. 

 

 Idea e progetta elaborati ricercando soluzioni creative e originali 
ispirate anche allo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  

 

 Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte per comprenderne il 
significato e coglierne le scelte creative e stilistiche dell’autore 



 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

   DISCIPLINA    MUSICA    CLASSE   I  
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, 
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
L’ALLIEVO PARTECIPA IN MODO ATTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE MUSICALI ATTRAVERSO 
L’ESECUZIONE DI BRANI STRUMENTALI E VOCALI 
 
USA DIVERSI SISTEMI DI NOTAZIONE FUNZIONALI ALLA LETTURA, ALL’ANALISI E ALLA PRODUZIONE DI 
BRANI MUSICALI 
 
E’ IN GRADO DI IDEARE E REALIZZARE SINGOLARMENTE O IN MODALITA’ COLLETTIVA E/O ANCHE 
ATTRAVERSO L’IMPROVVISAZIONE MESSAGGI MUSICALI FACENDO UN CONFRONTO CRITICO CON 
MODELLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO MUSICALE 
 
COMPETENZA DIGITALE DEI MESSAGGI MUSICALI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI 
 
COMPRENDE E VALUTA EVENTI, MATERIALI OPERE MUSICALI RICONOSCENDONE I SIGNIFICATI, ANCHE 
IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ESPERIENZA MUSICALE E AI DIVERSI CONTESTI SOCIO-CULTURALI 
 
INTEGRA CON ALTRI SAPERI ED ALTRE PRATICHE ARTISTICHE LE PROPRIE ESPERIENZE MUSICALI. 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
 

FRUIZIONE 
 

COMPRENSIONE ED USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 

 
 

ANALIZZARE 
PRODURRE 

ELABORARE 
ESEGUIRE 

. 

 
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 
FORMALE TRADIZIONALI, PRINCIPALI 
STRUTTURE DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE. 
 
DECODIFICAZIONE DI UN SEMPLICE 
SPARTITO RITMICO E MELODICO 
 
STRUMENTI E SOFTWARE 
MULTIMEDIALI SPECIFICI PER 
L’ELABORAZIONE SONORA 

 
ESEGUE BRANI RITMICI E MELODICI SIA 
PER IMITAZIONE CHE PER LETTURA, 
CURANDO L’INTONAZIONE E 
L’ESPRESSIVITA’ 
 
UTILIZZA STRATEGIE E TECNICHE IN 
MODO CREATIVO E CONSAPEVOLE  
 
 
POSSIEDE LE ELEMENTARI TECNICHE 
ESECUTIVE DEGLI STRUMENTI DIDATTICI 
ED ESEGUE SEMPLICI BRANI RITMICI E 
MELODICI DECIFRANDO LA NOTAZIONE 
 
 
 
 
 
 

 

PRODUZIONE 

 

ESPRESSIONE VOCALE E USO 
DEI MEZZI STRUMENTALI 

 
IDEARE 

REALIZZARE 
IMPROVVISARE 

ESEGUIRE 
 

 
CONOSCENZA ED ESECUZIONE DI 
BRANI MONODICI E POLIFONICI DI 
GENERI E STILI DIVERSI 
 
CONOSCENZA DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA VOCE, 
DEGLI STRUMENTI DIDATTICI E LORO 
FUNZIONAMENTO 
 
SEMPLICI PRODUZIONI CHE 
COINVOLGONO LA MUSICA, IL 
LINGUAGGIO VERBALE, LA POESIA, IL 
CORPO 
 
 

 
IMPROVVISA SEQUENZE RITMICHE E 
MELODICHE A PARTIRE DA STIMOLI DI 
DIVERSA NATURA (MUSICALE, GRAFICI, 
VERBALE, ECC.) 
 
ACCEDE ALLE RISORSE MUSICALI 
PRESENTI IN RETE ED UTILIZZA, SE È 
POSSIBILE, SOFTWARE SPECIFICI PER 
ELABORAZIONI SONORE E MUSICALI 
 



 
ASCOLTO 

 
CAPACITA’ DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI 

 
ASCOLTARE 

RICONOSCERE 
COMPRENDERE 
AUTOVALUTARE 

 

 
CONOSCENZA DEI CONCETTI DI 
SUONO/SILENZIO E DI FONTE 
SONORA. 
 
 CONOSCENZA DELLA SONORITÀ DI 
OGGETTI COMUNI E DI EVENTI    
NATURALI. 
 
 
 
 
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI 
DELLE DIVERSE EPOCHE DELLA 
TRADIZIONE MUSICALE ED ALCUNE 
OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE. 
 

CONOSCENZA DELLA FUNZIONI 
SOCIALI DELLA MUSICA NELLA 
NOSTRA E NELLE ALTRE CIVILTÀ  
 

 
 

 
RAPPORTA LA MUSICA AL CONTESTO 
STORICO-CULTURALE 
 
CONFRONTA I DISCORSI MUSICALI CON 
QUELLI DI ALTRE ARTI, REALIZZANDO 
SEMPLICI RICERCHE STORICHE 
 
 
 
 
 
COMPRENDE LE RELAZIONI FRA MUSICA 
ED ALTRI LINGUAGGI IN ALCUNE FORME 
ARTISTICHE: OPERA E BALLETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                           ABILITA’ ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 
ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, COLLETTIVAMENTE ED 

INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI 

DIVERSI GENERI E STILI  

 

 
PROGETTARE/REALIZZARE EVENTI SONORI CHE INTEGRINO 

ALTRE FORME ARTISTICHE QUALI DANZA, TEATRO, ARTI 

VISIVE. 

 

 

DECODIFICARE ED UTILIZZARE LA NOTAZIONE 

TRADIZIONALE ED ALTRI SISTEMI DI SCRITTURA 

 

 

IMPROVVISARE, RIELABORARE BRANI MUSICALI VOCALI E 

STRUMENTALI UTILIZZANDO SIA STRUTTURE APERTE CHE 

SEMPLICI SCHEMI RITIMICO-MELODICI 

 

 

ACCEDERE ALLE RISORSE MUSICALI PRESENTI IN RETE ED 

UTILIZZARE, SE POSSIBILE, SOFTWARE SPECIFICI PER 

ELABORAZIONI SONORE E MUSICALI 

 

 

RICONOSCERE I PIU’ IMPORTANTI ELEMENTI COSTITUTIVI 

DEL LINGUAGGIO MUSICALE; CONOSCERE, DESCRIVERE E 

INTERPRETARE IN MODO CRITICO OPERE D’ARTE MUSICALI 

 

 

 

 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    STORIA   CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE CHIAVE 
EUROPEE 

 

 
COMUNICARE NELLA MADRELINGUA, IMPARARE AD IMPARARE, CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE, 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE, SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER 

LO SVILUPPO 
DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’allievo: 

USO DELLE FONTI  

RICONOSCE E CLASSIFICA FONTI DI DIVERSO TIPO 
RICAVA INFORMAZIONI DALLE FONTI ESAMINATE  
PRODUCE INFORMAZIONI DALLE FONTI ESAMINATE  
PRODUCE INFORMAZIONI STORICHE CON FONTI DI VARIO TIPO  
INDIVIDUA COLLEGAMENTI TRA LE FONTI  
LEGGE GLI ELEMENTI DI UN’IMMAGINE  
RICONOSCE ED ESPLORA LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE  
PRODUCE QUADRI DI CIVILTA’ PER DESCRIVERE ASPETTI PECULIARI DELLE CIVILTA’ STUDIATE 

ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
COMPRENDE I TESTI (FONTI SCRITTE- LETTERARIE, GIORNALISTICHE,) E SA RICAVARE INFORMAZIONI DISTINGUENDO LE 
INFORMAZIONI PRINCIPALI 
USA MANUALI DELLA DISCIPLINA, ATLANTI STORICI PER RICERCARE, RACCOGLIERE E RIELABORARE DATI, INFORMAZIONI E 
CONCETTI. 
CONFRONTA IL PROPRIO VISSUTO E RINVIENE TRACCE DI ESSO NEL PASSATO 
COMPRENDE ASPETTI, PROCESSI E AVVENIMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO STUDIATO 
ELABORA PRESENTAZIONI DI QUANTO LETTO ED ANALIZZATO ANCHE IN FORMATO DIGITALE  
USA LE CONOSCENZE E LE ABILITA’ PER ORIENTARSI NELLA COMPLESSITA’ DEL PRESENTE  
COMPRENDE OPINIONI E CULTURE DIVERSE E CAPISCE I PROBLEMI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

STRUMENTI CONCETTUALI 
RICONOSCE ED ESPLORA LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO 
ARTISTICO E CULTURALE 
USA LA LINEA DEL TEMPO PER ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI, CONOSCENZE E INDIVIDUARE SUCCESSIONI, 
CONTEMPORANEITÀ E DURATA 
RICOSTRUISCE I FATTI DELLA STORIA E I LORO MOLTEPLICI SIGNIFICATI IN RELAZIONE AI QUALI L’UOMO SI È DOVUTO 
CONFRONTARE, FINO ALLE QUESTIONI DEL PRESENTE 



 

 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

 

 

 

    1 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

ASCOLTARE 
 
PARLARE  
 
INTERAGIRE 
 
DIALOGARE 
 
DISCUTERE 
 
ARGOMENTARE 
 
RIFERIRE 
 
COLLABORARE 
 

LE STRATEGIE DELLA “RICERCA 
STORICA” 
 
PRESENTAZIONI, ANALISI E 
INTERPRETAZIONE DI DIVERSE 
TIPOLOGIE DI FONTI  
 
CONVERSAZIONI SUL PATRIMONIO 
CULTURALE E SUI FATTI ED EVENTI DEL 
MEDIOEVO  
 
RAPRENTAZIONI TEMPORALI E SPAZIALI 
CON DOCUMENTI STORICI  
 
MAPPE E SCHEMI RELATIVI AI PERIODI 
STORICI 
 

 

 
 

ANALIZZA I DIVERSI TIPI FONTI, LE INTERPRETA E SA 
RICAVARE INFORMAZIONI. 
 
CONOSCE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE E 
LO METTE IN RELAZIONE AI FATTI STORICI STUDIATI 

 
ORGANIZZA MAPPE E SCHEMI SULLE CIVILTA’ E 
EPOCHE STUDIATE 

 
 

 

INDIVIDUA LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE TRA STORIA E GEOGRAFIA IN CONSIDERAZIONE DELLA CONNESSIONE ESISTENTE 
TRA POPOLI E REGIONI.  
COMPRENDE ASPETTI, PROCESSI E AVVENIMENTI FONDAMENTALI DELLA STORIA ITALIANA DEL MEDIOEVO IN CONFRONTO 
A QUELLA CONTEMPORANEA 
RIFLETTE E ARGOMENTA SULLE DIVERSITÀ’ DEI GRUPPI CHE HANNO DOMINATO L’EUROPA 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
ESPONE IN FORMA SCRITTA E ORALE GLI ARGOMENTI TRATTATI OPERANDO RIFLESSIONI PERSONALI 
CONOSCE ED USA TERMINI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARI 
USA IN MANIERA ADEGUATA LE FONTI PER ARGOMENTARE CONCETTI 

 
 



 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
 
LEGGERE 
 
SCRIVERE 
 
PARLARE 
 
COMPRENDERE  
 
CONFRONTARE 
 
RICAVARE 
INFORMAZIONI 
 

        INTERPRETARE 
 

 

MAPPE – SCHEMI TABELLE- FRAMES DEI 
PRINCIPALI MOMENTI STORICI DEL 
MEDIOEVO 
 
USO DI ATLANTI E CARTE STORICHE 
 
ESPOSIZIONI, CONVERSAZIONI SU FATTI 
ATTUALI CONFRONTATI CON QUELLI 
STUDIATI (L’INCASTELLAMENTO COME 
FORTIFICAZIONE E MURI DI OGGI) 
 
PRESENTAZIONI IN PPT DI ARGOMENTI 
ANALIZZATI: 
ETA ‘ FEUDALE- IL CASTELLO- LE 
CROCIATE – COMUNI E SIGNORIE  
 
ANALOGIE E DIFFERENZE SU 
TESTI/FONTI DEL MEDIOEVO E SU  TESTI 
RELATIVI A PROBLEMATICHE  
CONTEMPORANEE (MIGRAZIONI) 

 

COMPRENDE I TESTI E PRODUCE QUADRI 
SINCRONICI DEL MEDIOEVO ATTRAVERSO L’USO DI 
FONTI DI DIVERSO TIPO 
 
SA USARE UN MANUALE DI STUDIO, ATLANTI   PER 
RICAVARE INFORMAZIONI E LE ESPONE IN 
MANIERA ORGANIZZATA 

 

SA CONFRONTARE IL PROPRIO VISSUTO E SA 
RINTRACCIARE DI ESSO LE TRACCE DEL PASSATO  
 

SA ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E 
DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE AD 
UN ARGOMENTO PROPOSTO 
 
COMPRENDE GLI ASPETTI, I PROCESSI E GLI 
AVVENIMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO 
STUDIATO 
SA CONFRONTARE FATTI PASSATI CON QUELLI 
PRESENTI E COMPRENDE LE OPINIONI E LE     
DIVERSE CULTURE 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

  STRUMENTI 
CONCETTUALI 
 

 
 
 
 
 
 
 

     PROGETTARE 
 
SCRIVERE 
 
DESCRIVERE  
 
NARRARE 
 
RISCRIVERE 

 
ASPETTI STORICI DEL TERRITORIO  
(I LUOGHI DELLE QUATTRO GIORNATE- 
IL CASTELLO…). L’IMPORTANZA 
STORICA, ARTISTICA E CULTURALE DEI 
LUOGHI 

 
LINEA DEL TEMPO-GIOCO DELL’OCA  

 
       
 
STORIE CREATIVE: MI METTO NEI PANNI 
DI… (FEDERICO BARBAROSSA… DI UN 
CROCIATO…) 
 
LA SCALETTA PER NARRARE E 
DESCRIVERE 
 
 
 

 
 
 
 

  
SA ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, AI 
CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER 
COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI ESSO  

 
 
SA COLLOCARE FATTI LETTI E/O VISTI 
ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DI FILM SULLA 
LINEA DEL TEMPO  
 
COMPONE STORIE ANCHE IN FORMA DI 
FUMETTO  
SA INVENTARE STORIE ANCHE IN FORMA 
DIGITALE  
SA RACCONTARE FATTI STORICI E COMPONE 
UNA SCALETTA PER DESCRIVERLI 

 
 
 
 
 
 



 
MAPPE E SCHEMI SUI FLUSSI 
IMMIGRATORI DELL’ALTO MEDIOEVO E 
DI QUELLI CONTEMPORANEI  

 

SA CONFRONTARE I GRUPPI UMANI DELL’EPOCA 
MEDIEVALE CON LE PROBLEMATICHE LEGATE 
ALL’IMMIGRAZIONI CONTEMPORANEE 

 
4. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 
 

INDIVIDUARE 
 
CLASSIFICARE 
 
RIFLETTERE 
 
UTILIZZARE 
 
CORREGGERE 

 

UN RACCONTO DEI FATTI, GLI UOMINI E LE 
IDEE DEL MEDIOEVO   
FONTI SCRITTE LETTERARIE E NON 

 
DESCRIVE FENOMENI STORICI UTILIZZANDO UN 
LESSICO CORRETTO E PERTINENTE 

 
UTILIZZA CORRETTAMENTE OPERATORI 
TEMPORALI DI ANTERIORITÀ, POSTERIORITA’ 
CONTEMPORANEITA’ SUCCESSIONE E DURATA 
PER CONTESTUALIZZARE EVENTI E SITUAZIONI 
STORICHE.  
 
COSTRUISCE CARTE GEOSTORICHE PER 
ESPOSIZIONI SCRITTE E ORALI DI VARIO TIPO.  

 
TROVA GLI ERRORI NELLA PROPRIA ESPOSIZIONE 

 
ABILITÀ ATTESE ALLA FINE DELLA PRIMA CLASSE 

 
 
 

L’ALUNNO SA:  
 

 ANALIZZARE I DIVERSI TIPI DI FONTI, LE INTERPRETA E SA RICAVARE INFORMAZIONI. 
 CONOSCERE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE E LO METTE IN RELAZIONE AI FATTI STORICI STUDIATI 
 ORGANIZZARE MAPPE E SCHEMI SULLE CIVILTÀ E SULLE EPOCHE STUDIATE 
 COMPRENDERE I TESTI E SA PRODURRE QUADRI SINCRONICI DEL MEDIOEVO ATTRAVERSO L’USO DI FONTI DI DIVERSO TIPO 
 CONFRONTARE IL PROPRIO VISSUTO E SA RINTRACCIARE DI ESSO LE TRACCE DEL PASSATO  
 ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE AD UN ARGOMENTO PROPOSTO 
 CONFRONTARE FATTI PASSATI CON QUELLI PRESENTI E SA COMPRENDERE LE OPINIONI E LE DIVERSE CULTURE 
 ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI ESSO.  
 COLLOCARE FATTI LETTI E/O VISTI ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DI FILM O SULLA LINEA DEL TEMPO  
 RACCONTARE I FATTI E SA COMPORRE UNA SCALETTA PER DESCRIVERLI 
 INVENTARE STORIE E SCRIVERLE CON QUALSIASI “LINGUAGGIO” 
 DESCRIVERE FENOMENI STORICI UTILIZZANDO UN LESSICO CORRETTO E PERTINENTE 
 UTILIZZARE CORRETTAMENTE OPERATORI TEMPORALI DI ANTERIORITÀ, POSTERIORITÀ, CONTEMPORANEITÀ SUCCESSIONE E DURATA PER 

CONTESTUALIZZARE EVENTI E SITUAZIONI STORICHE.  
 COSTRUIRE CARTE GEOSTORICHE PER ESPOSIZIONI SCRITTE E ORALI DI VARIO TIPO 
 TROVARE GLI ERRORI NELLA PROPRIA ESPOSIZIONE 

 



 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA     GEOGRAFIA   CLASSE PRIMA 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

Raccordo con le Competenze chiave: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed 

espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Competenze digitali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

L’allievo: 

SI ORIENTA NELLO SPAZIO E SUI VARI TIPI DI CARTE IN BASE AI PUNTI CARDINALI E ALLE COORDINATE 

GEOGRAFICHE  

UTILIZZA OPPORTUNAMENTE CARTE GEOGRAFICHE FOTOGRAFIE ATTUALI E D’EPOCA, IMMAGINI DI 

TELERILEVAMENTO PER COMUNICARE INFORMAZIONI SPAZIALI 

OSSERVA LA REALTÀ DA PUNTI DI VISTA DIVERSI E RISPETTA VISIONI PLURIME IN UN APPROCCIO 

INTERCULTURALE 

COSTRUISCE IL SENSO DELLO SPAZIO UNITAMENTE A QUELLO DEL TEMPO 

USA CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE, IMMAGINI SATELLITARI PER CONFRONTARE LA REALTÀ 

LOCALE CON QUELLA NAZIONALE 

ANALIZZA GLI ELEMENTI IN MANIERA GLOBALE DA QUELLO LOCALE AI CONTESTI MONDIALI 

USA MANUALI DELLA DISCIPLINA, ATLANTI STORICI PER RICERCARE, RACCOGLIERE E RIELABORARE DATI, 

INFORMAZIONI E CONCETTI 

 

LEGGE E INTERPRETA VARI TIPI DI CARTE GEOGRAFICHE UTILIZZANDO SCALE DI RIDUZIONI, COORDINATE 

GEOGRAFICHE E SIMBOLOGIA 

UTLIZZA STRUMENTI TRADIZIONALI (CARTE, GRAFICI, DATI STATISTICI) E INNOVATIVI (TELERILEVAMENTO, 

CARTOGRAFIA) PER COMPRENDERE FATTI TERRITORIALI 

COMUNICA USANDO IL LINGUAGGIO SPECIFICO SIA IN FORMA ORALE CHE SCRITTA, AVVALENDOSI ANCHE 

DEI SUPPORTI DIGITALI 

RICONOSCE NEI PAESAGGI ITALIANI ED EUROPEI GLI ELEMENTI FONDAMENTALI RELATIVI ALLE EMERGENZE 

STORICHE, ARTISTICHE E ARCHITETTINICHE COME PATRIMONIO NATURALE DA TUTELARE E 



SALVAGUARDARE 

 

RICONOSCE ED ESPLORA LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE 

L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 

OSSERVA, LEGGE E ANALIZZA SISTEMI TETTITORIALI VICINI E LONTANI, NELLO SPAZIO E NEL TEMPO E 

VALUTA GLI EFFETTI DI AZIONI DELL’UOMO SUI SISTEMI TERRITORIALI ALLE DIVERSE SCALE 

VALUTA GLI EFFETTI DELL’AZIONE DELL’UOMO SULL’AMBIENTE 

VALUTA L’INFLUENZA E I CONDIZIONAMENTI DEL TERRITORIO SULLE ATTIVITÀ UMANE PRODUTTIVE 

(SETTORE PRIMARIO, SECONDARIO, TERZIARIO E TERZIARIO AVANZATO) 

 

 

 

 



 

NUCLEI FONDANTI  

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

Orientamento 

 

ASCOLTARE 

         

        PARLARE  

 

INTERAGIRE 

 

DIALOGARE 

 

DISCUTERE 

 

ARGOMENTARE 

 

RIFERIRE 

 

COLLABORARE 

 

CARTE FISICHE, POLITICHE, 

TEMATICHE, CARTOGRAMMI E 

IMMAGINI SATELLITARI RELATIVE 

ALL’ITALIA E ALL’EUROPA 

 

REALIZZAZIONE PERSONALE DEI 

VARI TIPI DI CARTE 

 

ORIENTAMENTO: PUNTI 

CARDINALI- ROSA DEI VENTI- 

BUSSOLA… 

 

.  

REALIZZAZIONE DI GRAFICI CON 

LEGENDA 

 

INDIVIDUA E LOCALIZZA I PUNTI 

CARDINALI NELLO SPAZIO E 

SULLE CARTE GEOGRAFICHE 

 

COLLOCA NELLO SPAZIO ELEMENTI 

GEOGRAFICI DATI  

 

UTILIZZA SEMPLICI STRUMENTI DI 

ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO E 

NEL TERRITORIO PER ORIENTARSI E 

PROGETTARE PERCORSI REALI 

 

RICAVA INFORMAZIONI SPAZIALI A 

PERTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, 

FOTOGRAFICHE E GRAFICI RELATIVI 

ALL’ITALIA E ALL’EUROPA 

 

LEGGE GRAFICI E USA LEGENDE 

USA IL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

RAPPRESENTA PAESAGGI 

MEDIANTE MODELLI CARTOGRAFICI; 

EFFETTUA CALCOLI PER LA 

RIDUZIONE IN SCALA 

 

RICONOSCE ELEMENTI SPECIFICI 

DELLE SINGOLE REGIONI E LE 

CONFRONTA CON ALTRE REALTA’ 

NAZIONALI 

 



UTILIZZA E LOCALIZZA PUNTI E 

AMBIENTI NELLO SPAZIO 

GEOGRAFICO 

 

SA COSTRUIRE CARTE 

GEOGRAFICHE DI VARIO TIP0 

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

LEGGERE 

 

SCRIVERE 

 

PARLARE 

 

COMPRENDERE  

 

CONFRONTARE 

 

RICAVARE INFORMAZIONI 

 

        INTERPRETARE 

 

 

SCRITTURA DI UN TESTO 

 

RIPRODUZIONE DI VARI TIPI DI 

CARTE CON L’USO DELLE 

LEGENDE 

 

GRAFICI  

 

SA LEGGERE LE CARTE, USANDO 

LEGENDE E LE ADEGUATE 

RIDUZIONI IN SCALA 

 

RICAVA INFORMAZIONI DAI VARI TIPI 

DI CARTE 

 

INTERPRETA IL PAESAGGIO DAI VARI 

TIPI DI CARTE E DA RESOCONTI 

STATISTICI  

 

ESPRIME IN FORMA SCRITTA E 

ORALE GLI ASPETTI DEI CONTENUTI 

TRATTATI  

 

 

 

PAESAGGIO 

 

LEGGERE 

 

SCRIVERE 

 

PARLARE 

 

COMPRENDERE  

 

CONFRONTARE 

 

RICAVARE INFORMAZIONI 

 

LE VARIE AREE CLIMATICHE  

I VARI AMBIENTI FLORA E FAUNA 

 

LE REGIONI ITALIANE E LE 

MACROAREE EUROPEE 

 

TEMI E PROBLEMI DEL 

PAESAGGIO E DELLA SUA TUTELA: 

RICICLAGGIO, SMALTIMENTO 

RIFIUTI, LOTTA 

ALL’INQUINAMENTO 

 

VISITE GUIDATE UL TERRITORIO  

TROVA SIMILARITA’ E DIFFERENZE 

TRA AMBIENTI ITALIANI ED EUROPEI  

 

CONFRONTA I CARATTERI 

MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO DI 

DIVERSE REGIONI ITALIANE  

 

DESCRIVE I PRINCIPALI TEMI E 

PROBLEMI ATTUALI RELATIVI ALLA 

TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL 

PATRIMONIO NATURALE ITALIANO. 

 

 



        INTERPRETARE 

 

 

REALIZZAZIONE DI BROUCHURE 

 

REGIONI E 

SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

PROGETTARE 

 

SCRIVERE 

 

DESCRIVERE  

 

NARRARE 

 

RISCRIVERE 

 

Analizza dati e documenti per 

interpretare fenomeni territoriali e 

stabilire relazioni e collegamenti.  

Legge grafici e tabelle 

 

 

Legge e interpreta vari tipi di carte 

geografiche utilizzando scale  di 

riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia 

Utilizza strumenti tradizionali (carte, 

grafici, dati statistici) e innovativi ( 

telerilevamento, cartografia 

computerizzata) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali.  

 

 

LOCALIZZA SULLA CARTA LE 

DIVERSE REGIONI ITALIANE E 

GLI ELEMENTI CHE LE 

CARATTERIZZANO  

 

DESCRIVE LE PRINCIPLI 

CARATTERISTICHE 

MORFOLOGICHE, FISICO 

AMBIENTALI, DEMOGRAFICHE 

E SOCIO CULTURALI DELLE 

REGIONI ITALIANE E LA LORO 

EVOUZIONE NEL TEMPO 

 

DESCRIVE LA COMPOSIZIONE 

E LA DISTRIBUZIONE DELLA 

POPOLAZIONE 

 

DESCRIVE L’EVOLUZIONE  

DELLE PRINCIPALI CITTA’ 

ITALIANE ANCHE IN 

RELAZIONE A DETERMINATI 

ELEMENTI GEOGRAFICI  

 

SPIEGA ASÈETTI 

DEMOGRAFICI, SOCIALI ED 

ECONOMICI DEL TERRITORIO  

ITALIANO SULLA BASE DI 

SPECIFICITA’ 

GEOMORFOLOGICHE E DI 

EVENTI GEOLOGICI.  

 



RICONOSCE LE 

CARATTERISTICHE DI UN  

AMBIENTE NATURALE A 

PARTIRE DA CARTE 

GEOGRAFICHE, 

FOTOGRAFICHE E IMMAGINI 

SATELLITARI 

 

RCONOSCE E DESCRIVE LE 

TRASFORMAZIONI 

APPORTATE DALL’UOMO SU 

UN DATO TERRITORIO 

ITALIANO 

 

TROVA GLI ERRORI NELLE 

PROPRIE DESCRIZIONI E LE 

CONFRONTA CON UNA 

GRIGLIA DI 

AUTOVALUTAZIONE 

 

 



 

ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE  PRIMA 

 INDIVIDUARE E LOCALIZZARE I PUNTI CARDINALI NELLO SPAZIO E SULLE CARTE GEOGRAFICHE 

 COLLOCARE NELLO SPAZIO ELEMENTI GEOGRAFICI DATI  

 UTILIZZARE SEMPLICI STRUMENTI DI ORIENTAMENTO NELLO SPAZIO E NEL TERRITORIO PER ORIENTARSI E PROGETTARE PERCORSI 

REALI 

 RICAVARE INFORMAZIONI SPAZIALI A PERTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E GRAFICI RELATIVI ALL’ITALIA E ALL’EUROPA 

 LEGGERE GRAFICI E USA LEGENDE CON  LINGUAGGIO SPECIFICO 

 RAPPRESENTARE PAESAGGI MEDIANTE MODELLI CARTOGRAFICI E  EFFETTUARE CALCOLI PER LA RIDUZIONE IN SCALA 

 RICONOSCERE ELEMENTI SPECIFICI DELLE SINGOLE REGIONI E LE CONFRONTA CON ALTRE REALTA’ NAZIONALI 

 INTERPRETARE IL PAESAGGIO DAI VARI TIPI DI CARTE E DA RESOCONTI STATISTICI  

 ESPRIMERE IN FORMA SCRITTA E ORALE GLI ASPETTI DEI CONTENUTI TRATTATI TROVANDO SIMILARITA’ E DIFFERENZE TRA AMBIENTI 

ITALIANI ED EUROPEI  

 CONFRONTARE I CARATTERI MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO DI DIVERSE REGIONI ITALIANE  

 DESCRIVERE I PRINCIPALI TEMI E PROBLEMI ATTUALI RELATIVI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO NATURALE ITALIANO. 

 DESCRIVERE LE PRINCIPLI CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, FISICO AMBIENTALI, DEMOGRAFICHE E SOCIO CULTURALI DELLE 

REGIONI ITALIANE E LA LORO EVOUZIONE NEL TEMPO 

 DESCRIVERE L’EVOLUZIONE  DELLE PRINCIPALI CITTA’ ITALIANE ANCHE IN RELAZIONE A DETERMINATI ELEMENTI GEOGRAFICI  

 SPIEGARE ASÈETTI DEMOGRAFICI, SOCIALI ED ECONOMICI DEL TERRITORIO  ITALIANO SULLA BASE DI SPECIFICITA’ 

GEOMORFOLOGICHE E DI EVENTI GEOLOGICI.  

 RICONOSCERE LE CARATTERISTICHE DI UN  AMBIENTE NATURALE A PARTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E 

IMMAGINI SATELLITARI 

 RCONOSCERE E DESCRIVERE LE TRASFORMAZIONI APPORTATE DALL’UOMO SU UN DATO TERRITORIO ITALIANO 

 TROVARE GLI ERRORI NELLE PROPRIE DESCRIZIONI E SA CONFRONTARLE CON UNA GRIGLIA DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    Matematica   CLASSE Prima 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Traguardo 1 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo conoscendo le diverse rappresentazioni,sapendo stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 
Traguardo 2 

 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento seguito 
 

Traguardo 3 
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 
Traguardo 4 

 
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruire rappresentazioni 

Usa formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici 
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista degli altri 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

NUMERI 

 

 

L’alunno:  

 sa muoversi con 
sicurezza nel calcolo 
anche con i numeri 
razionali, ne padroneggia 
le diverse 
rappresentazioni e sa  
stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni.  

Utilizzare ed interpretare il 
linguaggio matematico, 
adeguandolo al contesto.  

 

 Ha saputo rafforzare un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e ha imparato 
a capire come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà 

 

Il sistema di numerazione decimale 

Le quattro operazioni e le loro proprietà 

Le potenze e le loro proprietà 

 

multipli e i divisori e le regole della divisibilità. 

Numeri primi e numeri composti, 

Massimo comune divisore e minimo comune multiplo  

 

Conoscere il significato di frazioni equivalenti e di classe 
di equivalenza  

 

Conoscere il significato di frazioni equivalenti e di classe 
di equivalenza  

Acquisire il concetto di numero razionale  

Conoscere i metodi di riduzione delle frazioni  

 

 

 

 

Esegue addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni ordinamenti 

e confronti tra i numeri conosciuti, 

quando possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi scritti, 

le calcolatrici e  valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno. 

Da stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

Rappresenta i numeri conosciuti 

sulla retta. 

Utilizza scale graduate in contesti 

significativi per le scienze e per la 

tecnica. 

Individua multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e divisori 

comuni a più numeri. 

Comprende 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. 

Utilizza la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero 

positivo, consapevoli del 

significato,, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

Conosce la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato. 

Utilizza la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente le 

operazioni. 

Descrive con una espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema. 

Esegue semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevole del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

 

Rappresenta graficamente una 

frazione  



 

Calcola la frazione complementare 

di una frazione propria  

 

Opera il confronto tra frazioni 

 

 

 

 

RISOLVERE  

PROBLEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

Conosce le strategie risolutive di un problema     

 

Conoscere e comprendere i concetti fondamentali della 

geometria  

Conoscere la terminologia e la simbologia relative agli enti 

geometrici fondamentali e derivati Conoscere i concetti di 

semiretta, segmento, angolo 

Conoscere regole e proprietà relative alle relazioni tra 

angoli consecutivi, adiacenti, complementari, 

supplementari, opposti al vertice Conoscere il significato di 

termini e simboli che specificano i concetti di rette 

parallele, incidenti, 

coincidenti e perpendicolari 

Conoscere le proprietà degli angoli formati da rette 

parallele tagliate da una trasversale 

Conoscere le tecniche di misurazione  

Conoscere i multipli e i sottomultipli dell'unità di misura 

delle grandezze  

Conoscere il significato di termini e simboli che specificano 

il concetto di poligono e dei suoi elementi notevoli 

Individua dati nel testo di un 

problema 

Individuare le incognite 

Risolve un problema 

numericamente 

Ricava dal problema l' espressione 

associata 

Sceglie la tecnica risolutiva più 

opportuna 

Sa applicare un modello di 

risoluzione a questioni diverse 

 

Rappresenta geometricamente 

un oggetto 



 

 

 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE  

 

 

 

 

 

 

Riconoscere e 

denominare le forme del 

piano e dello spazio, le 

loro. rappresentazioni e 

saper cogliere le relazioni 

tra elementi. - Utilizzare ed 

interpretare il linguaggio 

matematico, adeguandolo 

al contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscere il significato di termini e simboli che specificano 

il concetto di triangolo e dei suoi elementi  

 

 

 

Individua nella rappresentazione 

geometrica gli enti fondamentali 

della geometria 

Individua e disegna rette 

complanari, incidenti, parallele e 

coincidenti 

Riconosce e disegnare un 

segmento 

Disegna un angolo e sa individuare 

vertice e lati 

Riconosce un angolo retto, piatto, 

giro 

Riconosce e disegnare rette 

perpendicolari 

Riconosce e disegnare rette 

parallele 

Individua la distanza tra un punto e 

una retta 

Individua la distanza tra due rette 

parallele 

 

 

Misura una grandezza stabilendo 

l'unità di misura opportuna  



Valuta il possibile errore di 

misurazione  

E’ consapevoli dell' errore compiuto 

nell'operazione di misurazione  

 

Usa correttamente le unità di misura 

fondamentali 

 

 

 

Applica regole e proprietà per: 

Calcola la somma degli angoli 

interni di un poligono 

Calcola il numero delle diagonali di 

un poligono 

Costruisce triangoli noti alcuni 

elementi 

Determina i punti notevoli dei 

triangoli 

Individua,applica e verifica strategie 

risolutive di situazioni problematiche 

relative ai poligoni ed in particolare 

ai triangoli 



 
RELAZIONI E FUNZIONI 

 

 
Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruire 
rappresentazioni 
 
Usa formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma 
generale relazioni e 
proprietà 
Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logici e matematici 
Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee 
e confrontandosi con il 
punto di vista degli altri 

 
Conoscere il significato di rappresentazione grafica e la 
sua importanza nella vita quotidiana 
 

 

 
 

Sa compilare una tabella 
 
 
 
 

Sa trovare relazioni tra grandezze 
 

Sa disegnare un grafico  
 

Sa comprendere un testo e 
applicare aspetti logici e matematici 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA  Scienze CLASSE  Prima 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDO 1 

 
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  

 
TRAGUARDO 2 

 

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

TRAGUARDO 3 
 

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. 

 
 
 

TRAGUARDO 4 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 
 

 
 
 

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conoscere le fasi del metodo 
scientifico 
 
 
 
 
Osservare lo svolgersi di 
fenomeni naturali 
 
 
 
Sperimentare lo svolgimento di 
fenomeni comuni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Il metodo scientifico 
 
Gli stati della materia 
 
La temperatura, il calore e i 
cambiamenti di stato 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Conosce concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, peso, peso 
specifico, temperatura, calore, in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccoglie dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovar relazioni 
quantitative e le esprime con 
rappresentazioni formali di tipo diverso --
Realizza esperienze quali: vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio. 
Conosce concetti di trasformazione 
chimica. Realizza esperienze quali: 
soluzioni in acqua, combustione di una 
candela. 
 
 
Realizzare semplici esperienze di fisica 
e chimica in laboratorio 
 
 
 
 
 
Conosce il sistema Terra: atmosfera, 
idrosfera, litosfera. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modellizzare e interpretare i più 
evidenti fenomeni atmosferici 
attraverso la metereologia 
 
Osservare e analizzare il suolo e 
le acque e la loro interazione con 
i fenomeni fisici e chimici 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere somiglianze e 
differenze nelle diverse specie 
viventi 
 
 
Classificare piante e animali 
individuando i criteri della 
classificazione scientifica 
 
 
 
 
 
Osservare modelli di strutture 
animali e vegetali e conoscere le 
funzioni 
 
 
Riconoscere i cambiamenti 
determinati dall’attività umana 
sull’ambiente 
Essere consapevole della 
responsabilità individuale nel 
problema dei cambiamenti 
climatici 

L’aria 

 

L’acqua 

 

Il suolo 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’organizzazione dei     viventi 
 
La classificazione dei viventi 
 
Monere, protisti, funghi e virus 
  
 Il regno vegetale 
 Il regno animale. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Riconosce le somiglianze e le differenze 
nel funzionamento delle diverse specie 
di viventi. 
 
Comprende il senso delle grandi 
classificazioni. Realizza esperienze 
quali: in coltivazioni e allevamenti , 
osserva la variabilità in individui della 
stessa specie. 
 
Sviluppa 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 cellulare, la 
crescita delle piante con la fotosintesi). 
 
Realizza esperienze quali: dissezione di 
una pianta, modellizzazione di una 
cellula, osservazione di cellule vegetali 
al microscopio, coltivazione di muffe e 
microrganismi. 
     
Assume comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
Rispetta e preserva la biodiversità nei 
sistemi ambientali. Realizza esperienze 
quali: costruzione di nidi per uccelli 
selvatici, adozione di uno stagno o di un 
bosco 
 
 



 
 

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA: Tecnologia      CLASSE: prima 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in Tecnologia- Competenze digitali- 
Imparare ad imparare- Competenze civiche e sociali- Competenze di iniziativa e 
intraprendenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

1. 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. 
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme 
    di energie coinvolte.  
3. 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. 
4. E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
    riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
    semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
6. 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 diversi. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
    compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

 
 

Osservare  
Riconoscere 
 
  

1. 
- Osservazione dell’ambiente 
circostante per individuare le 
risorse ed il loro sfruttamento: le 
risorse naturali (acqua, aria, 
forestali) 
 
-Riconoscimento delle relazioni 
causa-effetto in seguito allo 
sfruttamento delle risorse naturali: 
i modelli di sviluppo, danni e rischi 
del nostro pianeta 

Riconosce le proprietà fondamentali 
dei principali materiali ed il ciclo 
produttivo con cui sono ottenuti 
-Riconosce gli effetti ed i rischi dello 
sfruttamento improprio delle risorse 
naturali 
 
-Assume comportamenti idonei per 
la salvaguardia dell’ambiente 
 
-Comprende e utilizza termini 
specifici 

Individuare 
Provare 
 

 

2. 
-Prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali: la tecnologia dei 
materiali (legno, carta, vetro, 
metalli); prove sul legno e sulla 
carta 
 
-Individuazione delle fasi di 
produzione di un oggetto: 
diagrammi dalle materie prime al 
prodotto finito 

-Traccia il percorso di produzione di 
un oggetto dalle materie prime al 
prodotto finito 
 
-Effettua semplici prove sui materiali 

Descrivere 
Mettere in relazione 
 
 

3. 
-Descrizione di oggetti, strumenti 
e macchine semplici individuando 
le relazioni tra materiale, forma e 
funzione: parti, materiali e funzioni 
riconoscibili in oggetti di uso 
comune 

-Associa l’uso dei diversi materiali 
alle specifiche funzioni e strutture dei 
prodotti ottenuti 



Prevedere, immaginare e 
progettare 

 

Individuare 
Dedurre 
 
 

4. 
-Individuazione dei problemi 
ambientali derivanti dall’intervento 
umano e dalla produzione: le 
cause di inquinamento delle 
risorse naturali; i rimedi 

-Coglie l’evoluzione nel tempo di 
alcuni semplici processi di 
produzione nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici 

Progettare 
Realizzare 
Ricercare  
 
 

5. 
-Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti e/o prodotti 
digitali: fasi della progettazione e 
realizzazione 
 
-Utilizzo dell’informatica per 
eseguire ricerche mirate e per 
produrre testi o presentazioni: 
programma di videoscrittura 
(Word) e di presentazione (Power 
Point) 

-Progetta e realizza un intervento, un 
manufatto, un modellino coordinando 
le conoscenze tecnologiche con le 
risorse materiali ed organizzative 
 
-Realizza un prodotto 
informativo/pubblicitario in forma 
cartacea o digitale 
 
-Sa utilizzare un programma di 
videoscrittura 
 
-Utilizza la rete per ricerche ed 
informazioni  

Comunicare 
Ricavare informazioni 
Produrre 
 

6. 
-Lettura ed analisi di tabelle, 
grafici, illustrazioni ed 
individuazione dei principali 
problemi: lettura critica di grafici 
 
-Produzione di tabelle/ grafici/ 
illustrazioni per esprimere dati/ 
concetti/ relazioni 

Ricava informazioni utili su proprietà 
o caratteristiche di beni o servizi 
 

Comunicare 
Interagire 
 
 

7. 
Utilizzo di mezzi di 
comunicazione/ digitali per 
esprimere un messaggio/un 
concetto: produzione di un 
volantino pubblicitario; 
illustrazione di un argomento di 
studio 

-Conosce gli elementi basilari che 
compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi 



Descrivere 
Misurare 
Interpretare 
 
 

8. 
-Lettura e interpretazione di 
semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative 
 
-Utilizzo degli strumenti e delle 
regole del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti o 
processi: costruzioni geometriche 
di base; costruzione di poligoni 
regolari 

-Partendo dall’osservazione esegue 
la rappresentazione grafica di 
semplici figure piane regolari 
 
-Riconosce e disegna figure 
geometriche piane semplici e 
complesse 
 
-Descrive in forma scritta e grafica 
l’idea di un progetto 

Intervenire, trasformare e 
produrre 

 

Seguire procedure 
 
 

9. 
-Utilizzo di istruzioni e procedure 
per eseguire compiti indicati/ 
grafici/ prodotti digitali 

-Comprende e utilizza una sequenza 
di istruzioni 

 

 

 

 
ABILITA’ ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

Abilità attese al termine della classe prima 
L’alunno:  

- tramite il disegno e il linguaggio verbale e/o scritto  riesce a descrivere e analizzare un oggetto di uso comune definendone le caratteristiche,  i materiali 
di cui è composto, il ciclo produttivo 

- impara a riconoscere le risorse dell’ecosostenibilità e a considerare i rifiuti una risorsa 
- riconosce i materiali che costituiscono gli oggetti e traccia il ciclo produttivo 
- utilizza in modo corretto gli strumenti da disegno  
- è in grado di riprodurre in modo autonomo le costruzioni geometriche basilari e disegni di poligoni regolari partendo dal libro di testo 
- progetta e realizza semplici manufatti con materiali di recupero 

 
 



DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA  

  
  

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

  

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA – CLASSE 1^  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  

  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

  

  
  
  
  
TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

  

  

• L’allievo/a 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.  

  

• Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di relazione quotidiana e di 
rispetto delle regole.  

  

• Riconosce i comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine ad un sano stile di vita 
ed alla prevenzione.  

  
  

 

 



  
NUCLEI FONDANTI   

  
INDICATORI DI COMPETENZA  

  
CONOSCENZE   

  
ABILITA’  

  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

  
Conoscersi.   

  
Consolidare gli schemi 
motori di base.   

  
Controllare il proprio corpo 
in situazioni di equilibrio 
statico e dinamico.   

  
Consolidare la lateralità.   

  
Gestire lo spazio e il tempo 
di un’azione rispetto a se 
stesso, ad un oggetto, ad un 
compagno.  

  

  
Test motori.   
  
Schemi motori di base: dai più 
semplici ai più complessi 
(camminare, correre, lanciare, 
rotolare, afferrare, tirare, etc.).   
  
Schemi motori variati nello spazio e 
nel tempo prima in forma successiva 
poi in forma simultanea.   
  
Esercizi e posizioni isotoniche di 
equilibrio.  
  
Esercizi di controllo motorio 
bilaterale sia con arti inferiori che 
superiori .   
  
Attività svolte in spazi e tempi diversi 
in continuo divenire.  
  
Uso di clavette come esempio di 
ritmo e sequenze modificabili.  

  
Saper misurare le proprie potenzialità.   
  
Saper passare da uno schema motorio 
all’altro.   
  
Saper mantenere e modificare gli 
schemi motori in funzione delle variabili 
spazio/tempo.   
  
Saper mantenere posizioni di equilibrio.   
  
Potenziare gesti di bilateralità sia con arti 
inferiori che superiori.  
  
Saper utilizzare le variabili spazio tempo 
in funzione di un gesto sportivo.  
  
 Saper riconoscere e mantenere un 
ritmo nell’elaborazione motoria.  
  

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’  
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

  
Rappresentare stati d’animo e 
idee attraverso la mimica.   
  
Interpretare dai gesti semplici le 
intenzioni.   
  

  
Espressività spontanea.  
  

  
Sapere esprimere le emozioni usando 
linguaggi corporei spontanei .  
  
Decodificare dai gesti dei 
compagni/avversari le intenzioni.  
  



 

  
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE E  
IL FAIR PLAY  

  
Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
diverse discipline sportive.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
di movimento.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
presportivi e sportivi seguendo 
le indicazioni del gruppo.    
  
Accogliere nella propria squadra 
tutti i compagni.  
  
 Rispettare le regole delle 
discipline sportive praticate.  
  
  

  
Fondamentali individuali dei giochi 
proposti :   
  
Giochi presportivi;  
  
Fondamentali della pallavolo.  
  
Atletica leggera: le corse, i lanci, i 
salti.  
  
Concetto di attacco e difesa nei 
giochi di squadra .   
  
Giochi di collaborazione a coppie, in 
gruppi, a staffette.  
  
Gesti arbitrali dei vari sport praticati.  
  

  
Gestire le più facili situazioni di gioco.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
proposti.   
  
Mettersi a disposizione degli elementi 
più deboli.   
  
 Imparare a gestire positivamente le 
tensioni emotive del confronto  
  

  

SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE  

E SICUREZZA  

  
Riconosce e applica a se stesso 
comportamenti di promozione 
dello “star bene” in ordine ad  
un sano stile di vita e alla  
prevenzione  
  
Rispetta criteri di base di 
sicurezza per se e per gli altri.  

  
Conosce l’importanza delle attività 
motorie per il mantenimento ed il 
miglioramento della salute.  
  
  
  
Conosce come utilizzare in modo 
sicuro per se e per i compagni gli 
spazi e le attrezzature.   

  
Applicare regole e norme di 
comportamento nei luoghi di 
stazionamento ed attività  
(aule, corridoi, spogliatoi, palestre).  
 
 
 
 
 
 
 



 

  
ABILITA’ ATTESE  CLASSE PRIMA  

  

Saper gestire i propri schemi motori di base in azioni semplici e più complessi;  
Sperimentare piani semplici di lavoro che migliorano l’efficacia del movimento;  
Migliorare le proprie capacità motorie rispettando i principi del carico progressivo;  
Saper giocare regolando il proprio regolamento;  
Saper accettare, adeguandosi alle regole, le decisioni arbitrali, rispettare le diverse capacità del compagno e/o avversario; Vincere 
con umiltà e perdere con dignità.  

  
  



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    ITALIANO        CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 
Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed espressione 
culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre 

rispettose delle idee degli altri 

Matura la consapevolezza che il dialogo è uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo 

utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni  

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, 

nell’elaborazione di progetti  

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 argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, 

presentazioni al computer, ecc.) 

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

specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.) 

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

insegnanti 

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. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici 

Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati 

a situazione, argomento, scopo, destinatario 

Produce semplici testi multimediali in modo efficace 

Padroneggia e applica le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla fonologia, ortografia,   alla 

morfologia e alla sintassi della frase semplice 

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

correggere i propri scritti  



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

1. 

 
 

ASCOLTO  
E  

PARLATO 

 

ASCOLTARE 
PARLARE  

INTERAGIRE 

DIALOGARE 

DISCUTERE 

RIFERIRE 

DESCRIVERE 

 

 

Le strategie dell’ascolto attivo: dialogo, 
dibattito, conversazione 

Il testo narrativo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, espressivo 

Lo scopo, l’ argomento e  le 
informazioni implicite ed esplicite 

Il punto di vista e le intenzioni di chi 
parla 

Le tecniche principali per prendere 
appunti 

Il racconto di episodi vissuti, eventi e 
trame 

Il colloquio per descrivere, spiegare, 
informare 

Le strategie comunicative per  
collaborare alla realizzazione di giochi 
e progetti 
 

 

Adotta strategie funzionali  e tecniche di 
supporto alla comprensione durante l’ascolto:  
individua parole-chiave, coglie le informazioni 
principali, prende appunti 

Ascolta e comprende testi scritti  da altri, di 
vario tipo,  «diretti» e «trasmessi» dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, il punto di 
vista e le intenzioni dell’emittente  

Interviene in una conversazione in classe con 
pertinenza, coerenza e correttezza, 
rispettando tempi e turni di parola  

Riferisce oralmente su un argomento di studio  
e di ricerca, avvalendosi  anche di schemi, 
mappe, presentazioni al computer 

Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri 

Narra esperienze, eventi, trame,  
selezionando informazioni significative, 
ordinandole e classificandole in base a un 
criterio logico-cronologico, distinguendo tra 
quelle esplicite e quelle implicite 

Descrive oggetti, luoghi, persone, selezionando le 
informazioni 

 

2. 

 

LETTURA 

 
LEGGERE 
COMPRENDERE  
RIFORMULARE 
INTERPRETARE 

       CONFRONTARE 
       COLLABORARE 

 

Le  tecniche di lettura  espressiva ad 
alta voce  di  testi noti e non 

I gruppi semantici: l’uso  di pause e 
intonazione per seguire lo sviluppo del 
testo e permettere a chi ascolta di 
capire 

Le tecniche di supporto alla 
comprensione della lettura silenziosa 
(sottolineature, note a margine, 
appunti) 

L’utilizzo di testi funzionali di vario tipo 
per affrontare situazioni di vita 
quotidiana 

I testi argomentativi e individuazione 
di  tesi e argomenti  a sostegno 

 

Legge ad alta voce in modo espressivo, con le 
giuste pause e intonazioni, permettendo a chi 
ascolta di capire 

L  Legge in modalità silenziosa, applicando 
tecniche di supporto alla comprensione. 

S  Si documenta su un argomento specifico, per 
scopi  pratici 

Usa un manuale di studio sfruttando le varie 
parti  per ricavare informazioni 

Riformula informazioni in forma 
schematica(riassunti – schemi - mappe 
concettuali) 

Comprende testi, individuando  gli elementi 
fondanti e la loro collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell’osservatore 



 

La struttura del manuale di studio 
nelle sue varie parti principali (indice – 
capitoli -sommari)   

Gli elementi di narratologia: 
caratteristiche e strutture principali dei 
vari  generi letterari (il mistero, 
l’horror, l’umorismo, il giallo, il diario e 
l’autobiografia, la lettera, la poesia) 

I testi letterari di vario tipo e forma      
( racconti, novelle, romanzi, poesie, 
commedie)  per cominciare a 
costruirne un’interpretazione 

 

Legge testi letterari di vario tipo e forma, 
individuando:il tema principale, la sequenza  

delle azioni e  le intenzioni comunicative  

dell’autore,  i personaggi, le loro caratteristiche, i 
ruoli, le relazioni e la motivazione delle loro 
azioni, l’ambientazione spaziale e temporale e il 
genere di appartenenza 

Formula ipotesi, si confronta e  collabora con i 
compagni e costruisce un’interpretazione 
fondata sul testo 

 

3. 

 

SCRITTURA 
 

 
PROGETTARE 
SCRIVERE 
DESCRIVERE  
NARRARE 

        RISCRIVERE 
 

 

Le strategie di elaborazione di un 
testo  

La riscrittura di un testo: la 
descrizione, il diario,  la lettera, i testi 
creativi in prosa e in versi, la 
parafrasi,  la sintesi, la 
trasformazione, il completamento 

 L ’impaginazione e le soluzioni 
grafiche  di un testo multimediale 

Il testo narrativo, espositivo, 
regolativo, argomentativo, espressivo    

L’ uso del  dizionario 

Il lessico:  registri informali ed 
informali in base alle situazioni 

Le varietà  linguistiche e il loro uso 
nello spazio geografico 

La poesia,  i significati figurati e le 
principali figure retoriche 

 

 
Conosce e applica le procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di scrittura. 

Usa strumenti per l’organizzazione delle idee 

Utilizza strumenti per la correzione del testo, 
rispettando le convenzioni grafiche 

Scrive testi di tipo diverso coerenti e coesi 

Scrive testi di forma diversa sulla base di modelli 
sperimentati 

Scrive sintesi 

Realizza forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 
in versi 

Amplia il proprio patrimonio    lessicale 

Utilizza il dizionario  per risolvere problemi o dubbi 
linguistici 

Comprende e usa parole in senso figurato 

Realizza scelte lessicali  adeguate 

Riconosce le principali relazioni fra i significati delle 
parole 

Riconosce i casi di variabilità della lingua 

 
 

4. 

 

RIFLESSIONE 

DELLA 

LINGUA 

 
UTILIZZARE 
APPLICARE 
RICONOSCERE 
RIFLETTERE 
 

 

La sintassi della frase semplice 

L’analisi logica e comparata 

 

 

 

Riconosce in un testo le parti del discorso, le 
categorie lessicali e i loro tratti grammaticali 

Riconosce le caratteristiche e le strutture dei 
principali tipi testuali (narrativo – descrittivo – 
regolativo – espositivo -argomentativo) 

Conosce i principali meccanismi di 
formazione delle parole  

Riconosce l’organizzazione logico- sintattica  



 

della frase semplice 

Utilizza le proprie conoscenze per 
comprendere parole non note all’interno di un 
testo 

Riflette sui propri errori e si autocorregge 
nella produzione scritta 

 

ABILITÀ ATTESE ALLA FINE DELLA SECONDA CLASSE 
 

 
L’ALLIEVO SA COMUNICARE IN MODO EFFICACE ATTRAVERSO MODALITÀ DIALOGICHE RISPETTOSE DELLE IDEE DEGLI ALTRI E  COMPRENDE IL VALORE 

DEL DIALOGO, INIZIANDO AD UTILIZZARLO PER APPRENDERE INFORMAZIONI ED ELABORARE OPINIONI PROPRIE. SA ESPORRE ORALMENTE E SA 

COLLABORARE CON GLI ALTRI APPORTANDO IL PROPRIO CONTRIBUTO PERSONALE. ASCOLTA E COMPRENDE LE INFORMAZIONMI PRINCIPALI E COGLIE IL 

SENSO GLOBALE DEL MESSAGGIO. LEGGE  SECONDO DIVERSE MODALITÀ E COMPRENDE VARI TIPI DI TESTI; SCRIVE TESTI LEGATI A SCOPI CONCRETI E 

CONNESSI A SITUAZIOMI QUOTIDIANE CURANDO IL LESSICO; RISPETTA LE REGOLE ORTOGRAFICHE MORFOLOGICHE E SINTATTICHE.  

 

 



DISCIPLINA LINGUA STRANIERA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

DISCIPLINA LINGUA STRANIERA        CLASSE SECONDA 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 

 L’ALLIEVO COMPRENDE ORALMENTE E PER ISCRITTO I PUNTI ESSENZIALI DI TESTI IN LINGUA SU 
ARGOMENTI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI (A1) 
E DI STUDIO CHE AFFRONTA NORMALMENTE A SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO (A2) 
 
 
 

 INTERAGISCE CON UN INTERLOCUTORE PER UN SEMPLICE SCAMBIO DI INFORMAZIONI (A1) 
 

 INTERAGISCE CON UNO O PIU’ INTERLOCUTORI IN CONTESTI FAMILIARI E SU ARGOMENTI NOTI 
(A2) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE TECNICHE ADEGUATE ALLO SCOPO(A1) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE STRATEGIE ADEGUATE ALLO SCOPO (A2) 
 

 
LEGGETESTI INFORMATIVI E ASCOLTA SPIEGAZIONI ATTINENTI A CONTENUTI DI STUDIO DI ALTRE DISCIPLINE 

 

 

 SCRIVE SEMPLICI RESOCONTI E COMPONE BREVI LETTERE-MESSAGGI RIVOLTI A COETANEI E 
FAMILIARI 
 



 CHIEDE SPIEGAZIONI, SVOLGE COMPITI SECONDO LE INDICAZIONI DATE IN LINGUA DALL’INSEGNANTE 
 

 STABILISCE SEMPLICI RELAZIONI TRA SEMPLICI ELEMENTI LÒINGUISTICO-COMUNICATIVI E CULTURALI 
SECONDO LE MATERIE DI STUDIO (A1) 

 
 INDIVIDUA ELEMENTI VEICOLATI DALLA LINGUA MATERNA E LI CONFRONTA CON QUELLI VEICOLATI 

DALLA LINGUA STRANIERA, SENZA ATTEGGIAMENTI DI RIFIUTO (A2) 
 

 

-  AFFRONTA SITUAZIONI NUOVE, USA LA LINGUA PER APPRENDERE ANCHE ARGOMENTI DI ALTRE 
DISCIPLINE(A2) 

 

- COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI(A2) 

 

- CONFRONTA I RISULTATI CONSEGUITI IN LINGUE DIVERSE E LE STRATEGIE UTILIZZATE PER IMPARARE 
(A1) 

 
- AUTOVALUTA LE COMPETENZE ACQUISITE ED E’ CONSAPEVOLE DEI PROPRI MODI DI APPRENDERE (A2) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NUCLEI FONDANTI  

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

ASCOLTO 

PARLATO 

 

 

ASCOLTARE  

INTERAGIRE 

 

 

 

Lessico relativo ai luoghi di 

vacanza, alle attività del tempo 

libero, al cibo e bevande, 

sentimenti ed emozioni, trasporti e 

lavori domestici. 

 

 

 

Comprendere le informazioni 

principali di messaggi orali relativi a 

cibi, film, aspetto fisico delle 

persone, emozioni, faccende 

domestiche 

 

 

 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

SCRIVERE 

 

Strutture morfosintattiche 

fondamentali :presente 

progressivo, sostantivi numerabili 

e non; passato remoto dei verbi 

regolari e irregolari; futuro 

programmato; comparativi e 

superlativi; verbo dovere. 

-Lessico inerente semplici 
argomenti di conversazione 
legati alla vita quotidiana: 
cibi, bevande, programmi tv, 
film, sentimenti, emozioni, 
luoghi di vacanza, trasporti e 
attività del tempo libero 

 

 

Produrre frasi pertinenti in scambi 
dialogici relativi alla vita 
quotidiana, anche passata, 
usando lessico, strutture 
grammaticali/morfo-sintattiche e 
funzioni comunicative adeguate 

Interagire in brevi scambi dialogici 

relativi all’acquisto di biglietti al 

cinema, ai luoghi di vacanza e alla 

descrizione di emozioni e  

sentimenti.  Ordinare cibi e bevande; 

dare e chiedere indicazioni stradali; 

prendere un appuntamento 

Scrivere brevi testi utilizzando 

strutture, lessico funzioni e registri 

noti 



 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’ APPRENDIMENTO 

 

 

CONFRONTARE 

 

RIFLETTERE 

 

COLLABORARE 

 

 

 

Lessico relativo ai luoghi di 
vacanza, alle attività del tempo 
libero, al cibo e bevande, 
sentimenti ed emozioni, trasporti 
e lavori domestici 

Strutture morfosintattiche 
fondamentali: presente 
progressivo, sostantivi numerabili 
e non; passato remoto dei verbi 
regolari e irregolari; futuro 
programmato; comparativi e 
superlativi; verbo dovere. 

Lessico inerente semplici 
argomenti di conversazione 
legati alla vita quotidiana: cibi, 
bevande, programmi tv, film, 
sentimenti, emozioni, luoghi di 
vacanza, trasporti e attività del 
tempo libero. 

 

 

 

 

Riflettere sull’uso e sul 
funzionamento degli elementi 
linguistici acquisiti e confrontare 
parole e strutture relativi a codici 
verbali diversi 

Rilevare semplici analogie e 
differenze tra comportamenti ed usi 
legati a lingue diverse 

Autovalutare il proprio modo di 

apprendere 



 

ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 

 

 È in grado di comprendere messaggi semplici e brevi scritti. 

 È in grado di comprendere messaggi semplici e brevi inviati 

sui social media o per e mail  

È in grado di rintracciare e comprendere informazioni 

semplici e importanti 

È in grado di farsi un’idea del contenuto di materiale 

informativo e di descrizioni semplici e brevi, specialmente se 

accompagnate da immagini.  

 È in grado di comprendere testi brevi su temi d’interesse 

personale 

È in grado di dedurre il significato di una parola sconosciuta 

che indica un’azione concreta o un oggetto 

 

 

 

 

È in grado di comprendere brevi lettere personali.  

 È in grado di comprendere lettere ed e mail formali  

È in grado di comprendere i punti principali di brevi notizie 

su temi d’interesse personale 

è in grado di comprendere frasi ed espressioni relative ad 

ambiti d’immediata rilevanza 

È in grado di estrarre le informazioni essenziali da brevi 

programmi radiofonici 

È in grado di comprendere gli snodi principali di una storia e 

seguirne la trama 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA ARTE ED IMMAGINE 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA        CLASSE seconda 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Distingue, autonomamente, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali del linguaggio visuale, 
individuandone il significato.  

 Individua alcuni beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti nel territorio, operando delle 
classificazioni. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini..  

 Esprime giudizi estetici su opere d’arte, immagini statiche e in movimento.  

 Produce autonomamente, manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi 
e rispettando 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 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
CAPACITA’ DI VEDERE E OSSERVARE 

 
OSSERVARE 

 Elementi e strutture del 
linguaggio visivo e loro 
significato espressivo 

 Figurativo  

 

Utilizza diverse tecniche di 
osservazione per descrivere, con 
un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale 

 

 

RICONOSCERE ED USARE 
LINGUAGGI VISIVI 

RICONOSCERE  Linguaggi della 
comunicazione visiva: 
pubblicità, cinema, teatro 

 

Riconosce i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 
comunicazione visuale, anche 

multimediale, per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo) 
 

CONOSCENZA ED USO DI TECNICHE 
ESPRESSIVE 

REALIZZARE  La figura umana 

 La natura morta, 

 Il colore, la linea, la superficie, 

 Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Utilizza consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche, plastiche) e 
le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le 
preferenze e o stile espressivo 
personale. 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE DEI 

MESSAGGI VISIVI 

PRODURRE  Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Idea e progetta elaborati 
ricercando soluzioni creative e 
originali ispirate anche allo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

 



LETTURA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

LEGGERE  Alcune tra le più importanti 
espressioni artistiche dal 
Medioevo al Rococò. 

 Beni culturali: tutela e 
conservazione 

 

 Legge e interpreta un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e coglierne le scelte 
creative e stilistiche dell’autore.  

.  

 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 
 

 

Utilizza diverse tecniche di osservazione per descrivere, con un 

linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di 

un contesto reale 

 Riconosce i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione visuale, anche multimediale, per 

individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo 
 Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative 

(grafiche, pittoriche, plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che rispecchi le preferenze e o 
stile espressivo personale. 

 

 Idea e progetta elaborati ricercando soluzioni creative e originali 
ispirate anche allo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  

 

  Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e coglierne le scelte creative e 
stilistiche dell’autore.  

.  

 



 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

   DISCIPLINA    MUSICA    CLASSE   II 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, 
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 

 
 
 
 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
L’ALLIEVO PARTECIPA IN MODO ATTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE MUSICALI ATTRAVERSO 
L’ESECUZIONE DI BRANI STRUMENTALI E VOCALI 
 
USA DIVERSI SISTEMI DI NOTAZIONE FUNZIONALI ALLA LETTURA, ALL’ANALISI E ALLA PRODUZIONE DI 
BRANI MUSICALI 
 
E’ IN GRADO DI IDEARE E REALIZZARE SINGOLARMENTE O IN MODALITA’ COLLETTIVA E/O ANCHE 
ATTRAVERSO L’IMPROVVISAZIONE MESSAGGI MUSICALI FACENDO UN CONFRONTO CRITICO CON 
MODELLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO MUSICALE 
 
COMPETENZA DIGITALE DEI MESSAGGI MUSICALI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI 
 
COMPRENDE E VALUTA EVENTI, MATERIALI OPERE MUSICALI RICONOSCENDONE I SIGNIFICATI, ANCHE 
IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ESPERIENZA MUSICALE E AI DIVERSI CONTESTI SOCIO-CULTURALI 
 
INTEGRA CON ALTRI SAPERI ED ALTRE PRATICHE ARTISTICHE LE PROPRIE ESPERIENZE MUSICALI. 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 

FRUIZIONE 
 

COMPRENSIONE ED USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 

 
 

ANALIZZARE 
PRODURRE 

ELABORARE 
ESEGUIRE 

. 

 
 
CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 
FORMALE TRADIZIONALI, PRINCIPALI 
STRUTTURE DEL LINGUAGGIO 
MUSICALE. 
 
DECODIFICAZIONE DI UN SEMPLICE 
SPARTITO RITMICO E MELODICO 
 
STRUMENTI E SOFTWARE 
MULTIMEDIALI SPECIFICI PER 
L’ELABORAZIONE SONORA 

 
 
ESEGUE BRANI RITMICI E MELODICI SIA 
PER IMITAZIONE CHE PER LETTURA, 
CURANDO L’INTONAZIONE E 
L’ESPRESSIVITA’ 
 
POSSIEDE LE ELEMENTARI TECNICHE 
ESECUTIVE DEGLI STRUMENTI 
DIDATTICI ED ESEGUE SEMPLICI BRANI 
RITMICI E MELODICI DECIFRANDO LA 
NOTAZIONE 
 
ACCEDE ALLE RISORSE MUSICALI 
PRESENTI IN RETE ED UTILIZZA, SE È 
POSSIBILE, SOFTWARE SPECIFICI PER 
ELABORAZIONI SONORE E MUSICALI 

 
PRODUZIONE 

 
ESPRESSIONE VOCALE E USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

 
 

IDEARE 
REALIZZARE 

IMPROVVISARE 
ESEGUIRE 

 
CONOSCENZA ED ESECUZIONE DI 
BRANI MONODICI E POLIFONICI DI 
GENERI E STILI DIVERSI 
 
CONOSCENZA DELLE BASILARI 
CARATTERISTICHE DELLA VOCE, 
DEGLI STRUMENTI DIDATTICI E LORO 
FUNZIONAMENTO 
 
SAPER USARE LA NOTAZIONE IN 
RELAZIONE ALLA LETTURA, 
ALL’APPRENDIMENTO E ALLA 
RIPRODUZIONE DI BRANI MUSICALI 
 

 
RIPRODURRE CONTRASTI TIMBRICI, DI 
INTENSITÀ, DURATA, ALTEZZA. 
 
PRODURRE, RIPRODURRE, CREARE, 
IMPROVVISARE E ACCOMPAGNARE 
CANTI ED EVENTI MUSICALI DI VARIO 
GENERE USANDO SIA IL PROPRIO 
CORPO CHE OGGETTI SONORI 
 
 IMPROVVISA SEQUENZE RITMICHE E 
MELODICHE A PARTIRE DA STIMOLI DI 
DIVERSA NATURA (MUSICALE, GRAFICI, 
VERBALE, ECC.) 
 
 



 
ASCOLTO 

 
CAPACITA’ DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI 

 
ASCOLTARE 

RICONOSCERE 
COMPRENDERE 
AUTOVALUTARE 

 

 
ATTIVARE UN ATTEGGIAMENTO DI 
ASCOLTO ANCHE NEI CONFRONTI 
DELLA MUSICA CHE NON SI CONOSCE 
 
RICONOSCE LE CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DELLE DIVERSE 
EPOCHE DELLA TRADIZIONE 
MUSICALE DELL’OCCIDENTE ED 
ALCUNE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE. 
 

 
RICONOSCERE, DESCRIVERE, 
ANALIZZARE E CLASSIFICARE EVENTI 
SONORI IN FUNZIONE DEI DIVERSI 
PARAMETRI. 
 
ANALIZZARE CARATTERI DEI SUONI 
ALL’INTERNO DI SEMPLICI BRANI. 
 
ASSOCIARE A PULSAZIONI COSTANTI 
PAROLE E FRASI. 
 
RICONOSCERE E DISCRIMINARE GLI 
ELEMENTI STRUTTURALI E ALCUNI 
ELEMENTI ESPRESSIVI DI UN BRANO 
MUSICALE. 
 
RAPPORTA LA MUSICA AL CONTESTO 
STORICO-CULTURALE CONFRONTA I 
DISCORSI MUSICALI CON QUELLI DI 
ALTRE ARTI, REALIZZANDO SEMPLICI 
RICERCHE STORICHE 
 



 
                                                           ABILITA’ ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

 

ESEGUE BRANI RITMICI, STRUMENTALI E VOCALI PARTECIPANDO 

IN MODO ATTIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE VARIE ESPERIENZE 

MUSICALI, APPORTANDO CONTRIBUTI E RIELABORAZIONE 

PERSONALI. 

 

 

 

PROGETTARE/REALIZZARE EVENTI SONORI CHE INTEGRINO 

ALTRE FORME ARTISTICHE QUALI DANZA, TEATRO, ARTI VISIVE. 

 

 

USA IN MANIERA CORRETTA LA NOTAZIONE MUSICALE 

TRADIZIONALE ED ALTRI SISTEMI DI SCRITTURA 

 

 

IMPROVVISARE, RIELABORARE BRANI MUSICALI VOCALI E 

STRUMENTALI UTILIZZANDO SIA STRUTTURE APERTE CHE 

SEMPLICI SCHEMI RITIMICO-MELODICI 

 

 

ACCEDERE ALLE RISORSE MUSICALI PRESENTI IN RETE ED 

UTILIZZARE, SE POSSIBILE, SOFTWARE SPECIFICI PER 

ELABORAZIONI SONORE E MUSICALI 

 

 

RICONOSCERE I PIU’ IMPORTANTI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL 

LINGUAGGIO MUSICALE; CONOSCERE, DESCRIVERE E 

INTERPRETARE IN MODO CRITICO OPERE D’ARTE MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    STORIA   CLASSE SECONDA 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed espressione culturale, 
Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

L’allievo: 

USO DELLE FONTI  
RICONOSCE E CLASSIFICA I VARI TIPI DI FONTI E STABILISCE COLLEGAMENTI TRA ESSE  

PRODUCE INFORMAZIONI STORICHE CON FONTI DI VARIO GENERE- ANCHE DIGITALI- E LE SA ORGANIZZARE IN TESTI  
RICONOSCE ED ESPLORA LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL 
PARIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  
PRODUCE QUADRI DI CIVILTA’ PER DESCRIVERE ASPETTI PECULIARI DELL’ETA’ MODERNA  

ORGANIZZAZIONI DELLE INFORMAZIONI 
COMPRENDE I TESTI (FONTI SCRITTE- LETTERARIE, GIORNALISTICHE,) E SA RICAVARE INFORMAZIONI DISTINGUENDO 
LE INFORMAZIONI PRINCIPALI 
USA MANUALI DELLA DISCIPLINA, ATLANTI STORICI PER RICERCARE, RACCOGLIERE E RIELABORARE DATI, 
INFORMAZIONI E CONCETTI. 
CONFRONTA IL PROPRIO VISSUTO E RINVIENE TRACCE DI ESSO NEL PASSATO 
COMPRENDE ASPETTI, PROCESSI E AVVENIMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO STUDIATO 
ELABORA PRESENTAZIONI DI QUANTO LETTO ED ANALIZZATO ANCHE IN FORMATO DIGITALE  
USA LE CONOSCENZE E LE ABILITÀ PER ORIENTARSI NELLA COMPLESSITÀ DEL PRESENTE  
COMPRENDE OPINIONI E CULTURE DIVERSE E CAPISCE I PROBLEMI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

STRUMENTI CONCETTUALI 
RICONOSCE ED ESPLORA IN MODO APPROFONDITO LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE 
L’IMPORTANZA DEL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE 
USA LA LINEA DEL TEMPO PER ORGANIZZARE LE INFORMAZIONI, CONOSCENZE E INDIVIDUARE SUCCESSIONI, 
CONTEMPORANEITÀ E DURATA 
RICOSTRUISCE I FATTI DELLA STORIA E I LORO MOLTEPLICI SIGNIFICATI IN RELAZIONE AI QUALI L’UOMO SI È DOVUTO 
CONFRONTARE, FINO ALLE QUESTIONI DEL PRESENTE 
 



INDIVIDUA LE AREE DI SOVRAPPOSIZIONE TRA STORIA E GEOGRAFIA IN CONSIDERAZIONE DELLA CONNESSIONE 
ESISTENTE TRA POPOLI E REGIONI.  
COMPRENDE ASPETTI, PROCESSI E AVVENIMENTI FONDAMENTALI DELLA STORIA ITALIANA 
RIFLETTE E ARGOMENTA SULLE DIVERSITÀ’ DEI GRUPPI CHE HANNO DOMINATO L’EUROPA 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

ESPONE IN FORMA SCRITTA E ORALE LE CONOSCENZE STORICHE ACQUISITE OPERANDO COLLEGAMENTI E 
ARGOMENTANDO LE PROPRIE RIFLESSIONI  
CONOSCE ED USA TERMINI SPECIFICI DEL LINGUAGGIO DISCIPLINARI 
USA IN MANIERA ADEGUATA LE FONTI PER ARGOMENTARE CONCETTI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

1. 

 
 

Uso delle fonti  
 

 
ASCOLTARE 

 
PARLARE  
 
INTERAGIRE 
 
DIALOGARE 
 
DISCUTERE 
 
ARGOMENTARE 
 
RIFERIRE 
 
COLLABORARE 
 

LE STRATEGIE DELLA “RICERCA 
STORICA” 
PRESENTAZIONI, ANALISI E 
INTRPRETAZIONE DI DIVERSE 
TIPOLOGIE DI FONTI  
 
CONVERSAZIONI SUL PATRIMONIO 
CULTURALE E SUI FATTI ED EVENTI 
DEL MEDIOEVO  
 
RAPRENTAZIONI TEMPORALI E 
SPAZIALI CON DOCUMENTI STORICI  
 
MAPPE E SCHEMI RELATIVI AI 
PERIODI STORICI 
 

 

ANALIZZA I DIVERSI TIPI FONTI,  LE INTERPRETA 
E SA RICAVARE INFORMAZIONI. 
 
 CONOSCE IL PATRIMONIO  
 ARTISTICO E CULTURALE E LO METTE IN 
RELAZIONE AI  
 FATTI STORICI STUDIATI 

 
 ORGANIZZA MAPPE E SCHEMI SULLE CIVILTA’ E 
EPOCHE STUDIATE 

 
 

 



 

2. 

 

ORGANIZZAZIONI 
DELLE 
INFORMAZIONI 

  

 

INDIVIDUARE 
 
CLASSIFICARE 
 
RIFLETTERE 
 
UTILIZZARE 
 

        CORREGGERE 

MAPPE – SCHEMI TABELLE- FRAMES DEI 
PRINCIPALI MOMENTI STORICI DEL 
MEDIOEVO 
 
 
USO DI ATLANTI E CARTE STORICHE 
 
 
 
 
 
ESPOSIZIONI, CONVERSAZIONI SU FATTI 
ATTUALI CONFRONTATI CON QUELLI 
STUDIATI (L’INCASTELLAMENTO COME 
FORTIFICAZIONE E MURI DI OGGI) 
 
 
PRESENTAZIONI IN PPT  DI ARGOMENTI 
ANALIZZATI: 
ETA ‘ FEUDALE- IL CASTELLO- LE 
CROCIATE – COMUNI E SIGNORIE  
 
ANALOGIE E DIFFERENZE SU TESTI/FONTI 
DEL MEDIOEVO E SU  TESTI RELATIVI A 
PROBLEMATICHE  CONTEMPORANEE 
(MIGRAZIONI 

COMPRENDE I TESTI E PRODUCE QUADRI 
SINCRONICI DEL MEDIOEVO ATTRAVERSO L’USO DI 
FONTI DI DIVERSO TIPO 
 
 
SA USARE UN MANUALE DI STUDIO, ATLANTI   PER 
RICAVARE INFORMAZIONI E LE ESPONE IN 
MANIERA ORGANIZZATA 

 

 
 
SA CONFRONTARE IL PROPRIO VISSUTO E SA 

RINTRACCIARE DI ESSO LE TRACCE DEL PASSATO  
 
 
 
 
COMPRENDE GLI ASPETTI, PROCESSI E 

AVVENIMENTI FONDAMENTALI DEL PERIODO 
STUDIATO 

 
 
SA ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E 

DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE 
AD UN ARGOMENTO PROPOSTO 

 
SA CONFRONTARE FATTI PASSATI CON QUELLI 

PRESENTI E  
     COMPRENDE LE OPINIONI E LE     

      DIVERSE CULTURE 

 

3. 

STUMENTI 
CONCETTUALI 

 

INDIVIDUARE 
 
CLASSIFICARE 
 
RIFLETTERE 
 
UTILIZZARE 
 

         CORREGGERE 

ASPETTI STORICI DEL TERRITORIO ( I 
LUOGHI DELLE QUATTRO GIORNATE- 
IL CASTELLO- ) RELAZIONE 
SULL’IMPORTANZA DEI LUOGHI 

 
LINEA DEL TEMPO- GIOCO DELL’OCA  
STORIE CREATIVE: MI METTO NEI 
PANNI DI….(FEDERICO 
BARBAROSSA… DI UN CROCIATO….) 
 
UTILIZZA LA SCALETTA 
 

 
 

SA ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, 
CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER 
COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI 
ESSO.  

 
SA COLLOCARE FATTI LETTI E/O VISTI 
ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DI FILM O  
SULLA LINEA DEL TEMPO  

 
 
 

SA RACCONTARE I FATTI E COMPONE UNA 
SCALETTA PER DESCRIVERL 



 
 
 
MAPPE E SCHEMI SUI FLUSSI 
IMMIGRATORI DELL’ALTO 
MEDIOEVO E DI QUELLI 
CONTEMPORNEI  
 
 
 

 

COMPONE STORIE ANCHE IN FORMA DI 
FUMETTO  

 
SA INVENTARE STORIE ANCHE IN FORMA 
DIGITALE  
SA CONFRONTARE I GRUPPI UMANI 
DELL’EPOCA MEDIEVALE CON LE 
PROBLEMATICHE LEGATE 
ALL’IMMIGRAZIONI CONTEMPORANEE  

 
 
 
 
 
 

 

4. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

 

INDIVIDUARE 
 
CLASSIFICARE 
 
RIFLETTERE 
 
UTILIZZARE 
 
CORREGGERE 

UN RACCONTO DEI FATTI, GLI UOMINI E LE 
IDEE DEL MEDIOEVO   

FONTI SCRITTE LETTERARIE E NON 

DESCRIVE FENOMENI STORICI UTILIZZANDO UN 
LESSICO CORRETTO E PERTINENTE 

 
UTILIZZA CORRETTAMENTE OPERATORI 
TEMPORALI DI ANTERIORITÀ, POSTERIORITA’ 
CONTEMPORANEITA’ SUCCESSIONE E DURATA 
PER CONTESTUALIZZARE EVENTI E SITUAZIONI 
STORICHE.  

 
COSTRUISCE CARTE GEOSTORICHE PER 
ESPOSIZIONI SCRITTE E ORALI DI VARIO TIPO.  

 
TROVARE GLI ERRORI NELLA PROPRIA ESPOSIZIONE 

 
ABILITÀ ATTESE ALLA FINE DELLA PRIMA CLASSE 

 

 
 

L’ALUNNO SA:  
 

 ANALIZZARE I DIVERSI TIPI FONTI,  LE INTERPRETA E SA RICAVARE INFORMAZIONI. 
 CONOSCERE IL PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE E LO METTE IN RELAZIONE AI FATTI STORICI STUDIATI 
 ORGANIZZA MAPPE E SCHEMI SULLE CIVILTA’ E EPOCHE STUDIATE 
 COMPRENDE I TESTI E PRODUCE QUADRI SINCRONICI DEL MEDIOEVO ATTRAVERSO L’USO DI FONTI DI DIVERSO TIPO 
 CONFRONTARE IL PROPRIO VISSUTO E SA RINTRACCIARE DI ESSO LE TRACCE DEL PASSATO  
 ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE AD UN ARGOMENTO PROPOSTO 
 CONFRONTARE FATTI PASSATI CON QUELLI PRESENTI E  COMPRENDE LE OPINIONI E LE  DIVERSE CULTURE 
 ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI ESSO.  



 COLLOCARE FATTI LETTI E/O VISTI ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DI FILM O  SULLA LINEA DEL TEMPO  
  RACCONTARE I FATTI E COMPONE UNA SCALETTA PER DESCRIVERLI 
  INVENTARE STORIE E SCRIVERLE CON QUALSIASI “LINGUAGGIO” 
 DESCRIVERE FENOMENI STORICI UTILIZZANDO UN LESSICO CORRETTO E PERTINENTE 
 UTILIZZARE CORRETTAMENTE OPERATORI TEMPORALI DI ANTERIORITÀ, POSTERIORITA’ CONTEMPORANEITA’ SUCCESSIONE E DURATA PER CONTESTUALIZZARE 

EVENTI E SITUAZIONI STORICHE.  
 COSTRUIRE CARTE GEOSTORICHE PER ESPOSIZIONI SCRITTE E ORALI DI VARIO TIPO 
 TROVARE GLI ERRORI NELLA PROPRIA ESPOSIZIONE 
 

 



DISCIPLINA GEOGRAFIA 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

  

DISCIPLINA     GEOGRAFIA   CLASSE  SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Raccordo con le Competenze chiave: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza 

ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 L’ALLIEVO SI ORIENTA NELLO SPAZIO FISICO E IN QUELLO RAPPRESENTATO UTILIZZANDO 

DIVERSE SCALE 

 

 UTILIZZA I VARI TIPI DI CARTE  GEOGRAFICHE, TOTOGRAFIE ATTUALI E D’EPOCA, IMMAGINI 

DA TELERILEVAMENTO, ELABORAZIONI DIGITALI, GRAFICI, DATI STATISTICI PER COMUNICARE 

EFFICACEMENTE INFORMAZIONI SPAZIALI  

 

 LEGGE E INTERPRETA I GRAFICI 

 

 COMUNICA INFORMAZIONI SPAZIALI E COSTRUISCE IL SENSO DELLO SPAZIO ACCANTO A 

QUELLO DEL TEMPO 

 

 CONFRONTA LA PROPRIA REALTÀ CON QUELLA GLOBALE SERVENDOSI DI CARTE 

GEOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE E IMMAGINI ANCHE SATELLITARI 

 

 

 

 



 

NUCLEI FONDANTI  

 

INDICATORI DI 

COMPETENZA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

ORIENTAMENTO 

 

 

ASCOLTARE 

 

       PARLARE  

 

INTERAGIRE 

 

DIALOGARE 

 

DISCUTERE 

 

ARGOMENTARE 

 

RIFERIRE 

 

COLLABORARE 

 

 

 

PRESENTAZIONE E 

OSSERVAZIONE E 

INTERPRETAZIONE DI 

GRAFICI E TABELLE E 

CARTE GEOGRAFICHE 

 

REALIZZAZIONE DELLE 

CARTE GEOGRAFICHE 

(FISICHE-POLITICHE-

TEMATICHE) 

 

GRAFICI STATISTICI 

 

IN VIAGGIO PER L’EUROPA 

…  REALIZZAZIONE DI UN 

ITINERARIO DI VIAGGIO 

(BROUCHURE – DEPLIAND 

DI VIAGGIO) 

 

 

 

 

INDIVIDUA I PUNTI 

CARDINALI E LE 

COORDINATE 

GEOGRAFICHE 

 

 

UTILIZZA E LOCALIZZA PUNTI E 

AMBIENTI NELLO SPAZIO 

GEOGRAFICO 

 

RICAVA INFORMAZIONI 

GEOGRAFICHE SPAZIALI A 

PARTIRE DA CARTE 

GEOGRAFICHE, GRAFICI, DATI 

/INDICI STATISTICI RELATIVI 

AGLI STATI EUROPEI 

 

CONFRONTA INFORMAZIONI 

GEOGRAFICHE E STABILIRE 

RELAZIONI E COLLEGAMENTI 

 

UTILIZZA TABELLE, GRAFICI E 

MAPPE ANCHE 

AUTOREALIZZATE PER 

DESCRIVERE UN TERRITORIO 

EUROPEO, UTILIZZANDO LA 

TERMINOLOGIA GEOGRAFICA 

CORRETTA 

 



COLLOCA NELLO SPAZIO 

EUROPEO ELEMENTI 

GEOGRAFICI DATI  

 

LINGUAGGIO DELLA 

GEOGRAFICITA’ 

 

 

LEGGERE 

 

COMPRENDERE  

 

CONFRONTARE 

 

RICAVARE 

INFORMAZIONI 

 

 

INTERPRETARE 

 

STRUTTURA DEL MANUALE 

DI STUDIO NELLE SUE 

VARIE PARTI PRINCIPALI 

(INDICE-CAPITOLI-

SOMMARI)   

 

 

INTERPRETAZIONE E 

PRESENTAZIONE DI 

GRAFICI, TABELLE E DEI 

VARI TIPI DI CARTE 

GEOGRAFICHE IN 

FORMATO ANCHE DIGITALE  

 

COORDINATE 

GEOGRAFICHE- FUSI ORARI 

–  

 

LEGGE GRAFICI E TABELE 

 

RICAVA INFORMAZIONI PER 

L’INTERPRETAZIONE DEL 

PAESAGGIO DALLA LETTURA 

DEI VARI TIPI DI CARTE, DI 

GRAFICI, E DA RESOCONTI 

STATISTICI 

 

ESPRIME ORALMENTE, IN 

FORMA SCRITTA E DIGITALE 

GLI ASPETTI DEI CONTENUTI 

TRATTATI USANDO IL 

LINGUAGGIO SPECIFICO 

DELLA DISCIPLINA 

 

SA USARE IL MANUALE E 

ALTRE FONTI PER RICAVARE 

INFORMAZIONI SUI 

PAESAGGI E ELABORARE 

DELLE STRATEGIE DI 

RECUPERO DEL TERRITORIO 

 

 



 

PAESAGGIO 

 

PROGETTARE 

 

SCRIVERE 

 

DESCRIVERE  

 

NARRARE 

 

RISCRIVERE 

 

I PAESAGGI EUROPEI: I 

POLDER OLANDESI, LA 

RHUR TEDESCA, LE 

FIANDRE, I FIORDI 

LE MEMORIE DEI POPOLI  

E DEI LUOGHI EUROPEI: 

I PAESAGGI DISTRUTTI 

DALLA GUERRA NELLA 

EX IUGOSLAVIA 

 

LE MEMORIE 

IMMATERIALI: I PIATTI 

TIPICI DEI PAESI 

EUROPEI. 

LA CULTURA/LE 

CULTURE DEI PAESI 

EUROPEI 

 

LE AREE RICONVERTITE: 

LA RUHR  

 

CONFRONTO FRA LE 

AREE INDUSTRIALI DEL 

PROPRIO VISSUTO E 

QUELLE EUROPEE 

(RUHR E BAGNOLI) 

 

 

 

 INDIVIDUA GLI ELEMENTI 

CARATTERISTICI DEI PAESAGGI 

EUROPEI E COLLOCARLI NELLO 

SPAZIO GEOGRAFICO 

 

CONFRONTA I CARATTERI 

MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO 

ITALIANO ED EUROPEO E 

INDIVIDUA CONNESSIONI, 

SIMILARITA’ E DIFFERENZE  

 

ANALIZZA L’AMBIENTE 

NAZIONALE  ED EUROPEO 

INDIVIDUANDO LE INTERAZIONI 

UOMO/AMBIENTE 

 

DISTINGUE LE MODIFICAZIONI 

APPORTATE NEL TEMPO 

DELL’UOMO SUL TERRITORIO 

 

INDIVIDUA IN MODO GUIDATE 

CASI DI EMERGENZE ARTISTICHE 

E ARCHITETTONICHE NEL 

PATRIMONIO CULTURALE 

EUROPEE 

 

 



REGIONI E SISTEMA 

TERRITORIALI 

 

 

INDIVIDUARE 

 

CLASSIFICARE 

 

RIFLETTERE 

 

UTILIZZARE 

 

CORREGGERE 

 

 

 

 

PROBLEMATICHE ATTUALI 

DOVUTI ALL’INTERVENTO 

UMANO: INQUINAMENTO/ 

RICICLAGGIO E 

SMALTIMENTO, RIFIUTI. 

ENERGIE RINNOVABILI 

PAESAGGI NATURALI E 

PAESAGGI ANTROPICI: 

OSSERVAZIONE- 

DESCRIZIONE 

CREAZIONE DI MAPPE E 

GRAFICI  

RIELABORAZIONE IN 

FORMA SCRTTA E ORALE 

DELLE RILEVAZIONI 

CARTOGRAFICHE 

CONFRONTATE CON LA 

PROPRIA REGIONE.  

 

CONOSCE TERRITORI VICINI E 

LONTANI E INDIVIDUA L’AZIONE 

DELL’UOMO SULL’AMBIENTE 

 

CONFRONTA E INDIVIDUA I VARI PUNTI 

DI VISTA CON CUI SI PUÒ OSSERVARE 

LA REALTÀ GEOGRAFICA (GEOGRAFIA 

FISICA, ANTROPOLOGICA, 

ECONOMICA, POLITICA, ECC.). 

 

SI IMPEGNA NELLA TUTELA DEL 

PATRIMONIO NATURALE 

 

CONOSCE E CONFRONTA 

L’EVOLUZIONE STORICA E 

POLITICA DELL’EUROPA CON 

DETERMINATI ELEMENTI 

GEOGRAFICI 

 

CONFRONTA L’ITALIA E ATRI 

STATI EUROPEI PER 

STABILIRE COLLEGAMENTI, 

SIMILARITA’ E DIFFERENZE 

UTILIZZANDO DATI 

GEOGRAFICI  

 

UTILIZZA LE 

CARATTERIRISTICHE 

MORFOLOGICHE DELL’EUROPA, 

GLI ELEMENTI FISICI, IL 

PATRIMONIO NATURALE, I CLIMI 

E GLI AMBIENTI PER 

FORMULARE DESCRIZIONI 



 

ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

L’ALUNNO SA 

 INDIVIDUARE I PUNTI CARDINALI E LE COORDINATE GEOGRAFICHE E LOCALIZZARE  PUNTI E AMBIENTI NELLO SPAZIO 

GEOGRAFICO 

 RICAVARE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE SPAZIALI A PARTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, GRAFICI, DATI /INDICI STATISTICI RELATIVI AGLI 

STATI EUROPEI 

 CONFRONTARE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE E STABILIRE RELAZIONI E COLLEGAMENTI 

 UTILIZZARE TABELLE, GRAFICI E MAPPE ANCHE AUTOREALIZZATE PER DESCRIVERE UN TERRITORIO EUROPEO, UTILIZZANDO LA 

TERMINOLOGIA GEOGRAFICA CORRETTA 

 COLLOCARE NELLO SPAZIO EUROPEO ELEMENTI GEOGRAFICI DATI 

 RICAVARE INFORMAZIONI PER L’INTERPRETAZIONE  

 ESPRIMERE ORALMENTE, IN FORMA SCRITTA E DIGITALE GLI ASPETTI DEI CONTENUTI TRATTATI USANDO IL 

LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

 INDIVIDUARE GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEI PAESAGGI EUROPEI E COLLOCARLI NELLO SPAZIO GEOGRAFICO 

 CONFRONTARE I CARATTERI MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO ITALIANO ED EUROPEO E INDIVIDUARE CONNESSIONI, 

SIMILARITA’ E DIFFERENZE  

 ANALIZZARE L’AMBIENTE NAZIONALE  ED EUROPEO INDIVIDUANDO LE INTERAZIONI UOMO/AMBIENTE 

 DISTINGUERE LE MODIFICAZIONI APPORTATE NEL TEMPO DELL’UOMO SUL TERRITORI 

 INDIVIDUARE IN MODO GUIDATE CASI DI EMERGENZE ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO CULTURALE 

EUROPEE  

 INDIVIDUARE L’AZIONE DELL’UOMO SULL’AMBIENTE  

 PROPORRE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE 

 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    Matematica   CLASSE  SECONDA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Traguardo 1 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo conoscendo le diverse rappresentazioni,sapendo stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni 

 
Traguardo 2 

 
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. Spiega il procedimento 
seguito 
 

Traguardo 3 
Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 
Traguardo 4 

 
Essere consapevole dei quesiti cui la matematica può fornire una risposta. 

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
NUMERI 
 

 
Conoscere il calcolo, le 
misure e le strutture, delle 
operazioni di base e  le 
presentazioni 
matematiche di base; 
Comprendere i termini e i 
concetti matematici; 
Essere consapevole dei 
quesiti cui la matematica 
può fornire una risposta. 
Applicare i principi e i 
processi matematici di 
base nel contesto 
quotidiano e nella sfera 
domestica; 
Seguire ed esaminare 
concatenazioni di 
argomenti. 
 

 
 
.I numeri razionali 
. La frazione come rapporto e inversa dell’elevamento 
a potenza 
. I rapporti, le 
proporzioni e le loro proprietà 
 
 
 

Rappresenta 
sulla retta i numeri razionali 
. Esegue 
operazioni con i 
numeri razionali 
come quoziente 
La radice quadrata come 
operazione. Applica 
l’algoritmo della 
radice quadrata 
e utilizza le 
tavole numeriche 
Riconosce 
frazioni equivalenti e opera 
confronti tra 
frazioni 
Applica le 
proprietà delle 
proporzioni. 
Esegue calcoli percentuali 
 
 



 
 
SPAZIO E FIGURE  
 
Riconosce e denomina le 
forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie 
le relazioni tra gli elementi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 
 
 
Utilizza e interpreta il 
linguaggio matematico (piano 
cartesiano, formule …) e ne 
coglie il rapporto col 
linguaggio naturale.  
 
 
 
 
 
 
RISOLVERE  
PROBLEMI 
 
 
 

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

 
 
. La geometria 
del piano, definizioni e proprietà dei poligoni 
. I triangoli, i 
quadrilateri e i 
poligoni regolari. 
. La misura di 
perimetri e superfici 
piane. 
. La congruenza 
e l’equivalenza 
di figure piane. 
. Il Teorema di 
Pitagora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il piano 
cartesiano: grafici e rappresentazioni 
. La proporzionalità diretta ed inversa. 
. Le definizioni e 
le proprietà significative 
delle principali 
figure  
geometriche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce le 
proprietà dei poligoni. 
. Definisce e 
classifica i poligoni. 
 Misura perimetri e superfici di 
poligoni 
. Riconosce e 
confronta poligoni 
congruenti ed equicomposti 
. Applica alle figure  
piane il teorema di Pitagora 
 
 
 
Rappresenta 
graficamente dati e corrispondenze 
nel piano cartesiano. 
. Interpreta formule che contengono 
lettere 
 Individua relazioni tra 
grandezze e proprietà geometriche 
o numeriche 
 
 
 
Individua le informazioni e 
le domande chiave in un problema 
.Esegue i calcoli secondo sequenze 
logiche 
. Riconosce le operazioni da 
compiere e le proprietà e i teoremi 
da applicare 



  
Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza.  Spiega il 
procedimento seguito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le proprietà 
numeriche e 
geometriche 
e gli strumenti 
della matematica 
nella risoluzione  
di problemi 
 
 
 
 Le misure 
di grandezza 
. Il sistema 
internazionale 
di misura: stime e 
approssimazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. Riflette e argomenta su procedure 
e risultati 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA  Scienze CLASSE Seconda 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Traguardo 1 

 
 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  

 
Traguardo 2 

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

 
 

Traguardo 3 
 

 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali  e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali 
 

 

Traguardo 4 
 

 
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 

dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili 

 
 

NUCLEI FONDANTI  
 

INDICATORI DI COMPETENZA 
 

CONOSCENZE  
 

ABILITA’ 



 
FISICA E CHIMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCIENZE DELLA TERRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 

 
Osservare lo svolgersi di 
fenomeni comuni 
 
Sperimentare lo svolgimento di 
fenomeni comuni 
 
Realizzare semplici esperienze di 
fisica e chimica in laboratorio. 
 
Modellizzare e interpretare i più 
comuni fenomeni chimici e fisici 
 
 
 
 
 
 
Individua i rischi sismici, vulcanici 
e idrogeologici della propria 
regione. 
 
 
Pianifica eventuali attività di 
prevenzione dei rischi sismici e 
vulcanici del proprio territorio. 
 
 
Abituare all’osservazione 
scientifica della realtà 
circostante. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i diversi nutrienti 
 
 

 
Le basi della chimica. 
La chimica inorganica e organica. 
 
 
 
 
 
Il movimento e le forze. 
Le forze e l’equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 La struttura interna  della Terra.  
La tettonica a placche. 
II vulcani e i terremoti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conosce concetti di chimica 
generale ed organica fondamentali quali: 
struttura dell’atomo; miscugli e composti; 
reazioni chimiche acido- base. 
Realizza semplici esperienze quali:  
miscugli;solubilità e soluzioni ; misura 
del pH.  
Conosce concetti fisici fondamentali 
quali: 
movimento, forze ed equilibrio, le leve. 
 Realizza semplici esperienze quali: 
moto uniforme e accelerato, piano 
inclinato,baricentro di un corpo 
irregolare, le leve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conosce i principali tipi di rocce. 
Realizza esperienze quali:  
esperienze concrete di riconoscimento e 
raccolta di alcuni tipi di rocce. 
Conosce la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconosce le somiglianze e le  
differenze del funzionamento  
delle diverse specie di viventi.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ECOLOGIA 

 
Interpretare le rappresentazioni 
grafiche per estrapolare 
informazioni e fare 
considerazioni sui dati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i cambiamenti 
determinati dall’attività umana 
sull’ambiente 
 
 
Essere consapevole della 
responsabilità individuale nel 
problema dei cambiamenti 
climatici 
 

Il corpo umano: 
organizzazione e rivestimento ; 
Il sostegno e il movimento; 
la nutrizione e l’apparato digerente; 
la respirazione; 
la circolazione e l’escrezione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   L’ecologia.  
Le relazioni tra organismi. 
Le catene alimentari 
I grandi ecosistemi della Terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comprende l’analogia di funzionamento 
tra un organismo semplice ed uno   più 
complesso 
 
Sviluppa la cura e il controllo della 
propria salute. 
 Conosce le regole di una corretta 
alimentazione.  
Realizza esperienze quali: 
sperimenta la durezza e l‘elasticità di un 
osso; 
legge le etichette nutrizionali; 
calcola il fabbisogno calorico individuale; 
riconosce gli zuccheri in alcuni alimenti; 
esegue semplici reazioni di 
denaturazione delle proteine. 
 
 
Assume comportamenti e           
scelte personali ecologicamente 
sostenibili. 
Rispetta e preserva la biodiversità nei 
sistemi ambientali.  
Realizza esperienze quali: 
differenzia i rifiuti; 
condivide comportamenti corretti. 
 

 

 



 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA: Tecnologia      CLASSE: seconda 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in Tecnologia- Competenze digitali- 
Imparare ad imparare- Competenze civiche e sociali- Competenze di iniziativa e 
intraprendenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 1. 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. 
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme 
    di energie coinvolte.  
3. 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. 
4. E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
    riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
    semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
6. 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 diversi. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
    compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

 
 

Osservare  
Individuare 
Riconoscere 
 
 

1. 
-Osservazione dell’ambiente 
circostante per individuare le 
risorse ed il loro sfruttamento: le 
tecniche agronomiche; le tecniche 
di costruzione   
 
-Riconoscimento delle relazioni 
causa-effetto in seguito allo 
sfruttamento delle risorse naturali: 
l’impatto ambientale 
dell’agricoltura intensiva e 
dell’allevamento 

-Comprende e utilizza termini 
specifici 
 
-Conosce le differenti tecniche 
agronomiche e il loro impatto 
ambientale  

Sperimentare 
Individuare 
 

 

2. 
-Prove e semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche, 
meccaniche e tecnologiche di vari 
materiali: prove su cibi, su 
materiali da costruzione 
 
-Individuazione delle fasi di 
produzione di un alimento: le 
tecnologie alimentari;  
 
-Le tecniche costruttive 

-Traccia il percorso di produzione di 
un alimento 
 
-Effettua semplici prove sugli alimenti 
 

-Trae informazioni dalla lettura di 
etichette alimentari 

Descrivere 
Mettere in relazione 
 
 

3. 
-Descrizione di oggetti, strumenti 
e macchine semplici individuando 
le relazioni tra materiale, forma e 
funzione: strumenti e macchinari 
agricoli; strumenti e macchinari 
per costruzioni 

-Associa l’uso dei diversi materiali 
alle specifiche funzioni e strutture dei 
prodotti ottenuti 



Prevedere, immaginare e 
progettare 

 

Individuare 4. 
-Individuazione dei problemi 
ambientali derivanti dall’intervento 
umano e dalla produzione: 
l’agricoltura biologica e gli OGM; 
l’urbanizzazione 

-Coglie l’evoluzione nel tempo di 
alcuni semplici processi di 
produzione nonché i vantaggi e gli 
eventuali problemi ecologici 

Progettare 
Realizzare 
Ricercare 
 
 

5. 
-Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti e/o prodotti 
digitali: progettazione e 
realizzazione di alimenti/ di un 
modellino 
 
-Utilizzo dell’informatica per 
eseguire ricerche mirate e per 
produrre testi o presentazioni 

-Progetta e realizza un intervento, un 
manufatto, un modellino coordinando 
le conoscenze tecnologiche con le 
risorse materiali ed organizzative 
 
-Sa utilizzare un programma di 
videoscrittura e di presentazione 
 
-Progetta un ipertesto 
 
-Utilizza la rete per ricerche ed 
informazioni  

Comunicare 
illustrare 
Relazionare 
 
 

6.  
-Lettura ed analisi di tabelle, 
grafici, illustrazioni ed 
individuazione dei principali 
problemi 
 
-Produzione di tabelle/ grafici/ 
illustrazioni per esprimere dati/ 
concetti/ relazioni  

-Ricava informazioni utili su proprietà 
o caratteristiche di beni o servizi 
 
-Esprime relazioni tra dati/ servizi/ 
problemi tramite grafici statistici o 
illustrativi 

Comunicare 
Interagire 
 
 
 

7. 
-Utilizzo di mezzi di 
comunicazione/ digitali per 
esprimere un messaggio/un 
concetto 

-Conosce gli elementi basilari che 
compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi 

Misurare 
Interpretare 
Descrivere 
 
 

8. 
-Disegno di figure complesse 
 
-Uso della grafica o di mezzi 
digitali per esprimere un progetto 

-Riconosce e disegna figure 
geometriche piane semplici e 
complesse 
-Descrive in forma scritta e grafica 
l’idea di un progetto  



Intervenire, trasformare e 
produrre 

 

Seguire procedure 
 

9. 
-Utilizzo di istruzioni e procedure 
per eseguire compiti indicati/ 
grafici/ prodotti digitali 

-Comprende e utilizza una sequenza 
di istruzioni 

 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 

Abilità attese al termine della classe seconda: 
L’alunno: 

- riconosce i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e li considera una risorsa 
- riconosce i problemi legati alla produzione agricola ed all’allevamento dal punto di vista ecologico, sociale, economico 
- ricava informazioni utili dalla lettura di etichette degli alimenti 
- analizza la sua alimentazione quotidiana ed elabora soluzioni per migliorarla 
- riconosce l’intervento umano sul territorio ed analizza le criticità  
- produce grafici complessi applicando le costruzioni geometriche 

- organizza un intervento (indagine, manifestazione, realizzazione di un prodotto, anche digitale) considerandone tutti gli aspetti 



DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA  

  
  

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

  

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA – CLASSE 2^  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  

  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

  

  
  
  
  
TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

  

  

• L’allievo/a 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.  

  

• Pratica 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. E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi                  
per il bene comune.            
  
  
  
  

  



 

  
NUCLEI FONDANTI   

  
INDICATORI DI COMPETENZA  

  
CONOSCENZE   

  
ABILITA’  

  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

  

Potenziare gli schemi 
motori di base e 
trasformarli in abilità 
coordinative 
acquisite in relazione 
ai gesti tecnici dei 
vari sport.  
  
Applicare schemi 
motori per risolvere 
nuovi problemi motori.  
  
Gestire in modo 
soddisfacente le 
variabili spaziotempo 
di un’azione motoria 
complessa.   

  

I test motori.  
  
Combinazione di 
schemi motori variati 
nel tempo e nello 
spazio in forma 
simultanea.  
  
Esercizi svolti a corpo 
libero, con piccoli 
attrezzi, atti a 
sollecitare e 
strutturare le abilità 
motorie generali 
(cioè adattamento 
degli schemi motori 
di base in forma più 
complessa).  

  
Saper misurare le proprie 
potenzialità e rilevare i 
miglioramenti.  
  
Saper passare da schemi motori 
semplici a quelli più complessi in 
combinazione tra loro.  
  
Iniziare a consolidare le abilità 
motorie.  
  
Saper mantenere e variare un 
ritmo nell’elaborazione motoria   

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’  
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

Rappresentare stati 
d’animo e idee attraverso 
la mimica.  
  
Interpretare dai gesti 
alle intenzioni.   

  
Espressività spontanea.  
  
Conoscere gesti arbitrali delle 
discipline   

Usare il linguaggio non verbale 
: per esprimere stati d’animo, 
per esprimere relazioni con 
l’altro. Decodificare dai gesti 
dei compagni/avversari le 
intenzioni.  

 



  
IL GIOCO,LO SPORT,LE REGOLE E  
IL FAIR PLAY  

  
Conoscere e applicare i principali 
elementi tecnici semplificati di 
diverse discipline sportive.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
di movimento.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
presportivi e sportivi seguendo 
le indicazioni del gruppo.    
  
Accogliere nella propria squadra 
tutti i compagni.  
  
 Rispettare le regole delle 
discipline sportive praticate.  
  
  

  
Fondamentali individuali dei giochi 
proposti :   
  
Giochi presportivi.  
  
Fondamentali della pallavolo e del 
basket.  
  
Partite.  
  
Atletica leggera: le corse, i lanci, i 
salti.  
  
Concetto di attacco e difesa nei 
giochi di squadra .   
  
Giochi di collaborazione a coppie, in 
gruppi, a staffette.  
  
Gesti arbitrali dei vari sport praticati.  
  

  
Gestire le più facili situazioni di gioco.   
  
Partecipare attivamente ai giochi 
proposti.   
  
Mettersi a disposizione degli elementi 
più deboli.   
  
 Imparare a gestire positivamente le 
tensioni emotive del confronto.  
  

  

SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE  

E SICUREZZA  

Utilizzare correttamente gli spazi e gli 
attrezzi in rapporto a se stessi ed a gli 
altri.  
Conoscere le principali norme di igiene.  
Conoscere le principali norme corrette 
di alimentazione.  
Conoscere le più semplici norme di 
intervento nei più banali incidenti di 
carattere motorie.  
Conoscere l’importanza dell’attività 
motoria come corretto stile di vita.  

  

  
Utilizzo corretto degli attrezzi 
rispetto a sé ed agli altri.  
  
Utilizzo corretto dello spazio in 
funzione delle proposte.  
  
Alimentazione dello sportivo.  

  
Mettere in atto i comportamenti 
adeguati alla sicurezzain palestra.  
  
Conoscere le principali norme di 
alimentazione.  
  
Conoscere i corretti e salutari stili di vita.  
  



  

ABILITA’ ATTESE  CLASSE SECONDA  

   
Migliorare le proprie capacità motorie : condizionali e coordinative;  
Saper modulare il carico motorio_sportivo secondo i giusti parametri fisiologici;  
Apprendere le abilità fondamentali degli sport individuali e di squadra: pallavolo,basket,atletica leggere etc.;  
Saper giocare, rispettare le regole,i compagni di squadra e gli avversari;  
Saper controllare le proprie reazioni in caso di vittoria o sconfitta al termine di una competizione.  

  

 



 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    ITALIANO        CLASSE TERZA 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed espressione culturale, 
Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 
 

 
 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

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

altri e le utilizza per apprendere informazioni; elabora opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali 

Usa la comunicazione per collaborare con gli altri nella elaborazione di progetti  

Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente 

Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al 

computer, ecc.) 

Legge, comprende ed interpreta autonomamente testi letterari di vario tipo 

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

ricercare e raccogliere dati 

Utilizza strumenti tradizionali e informatici per costruire testi o presentazioni sulla base di quanto letto  

Produce testi di vario tipo, in relazione ai differenti scopi comunicativi   

Adatta i registri informali e formali in base alla situazione comunicativa, realizzando scelte lessicali adeguate 

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

Padroneggia ed applica in situazioni diverse le conoscenze relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa  

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti  

riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso 

 

 

 

 

 



 
NUCLEI FONDANTI  

LETTURA 
 

 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

1. 

 
 
ASCOLTO 
E PARLATO 

 

ASCOLTARE 
PARLARE  

INTERAGIRE 

DIALOGARE 

DISCUTERE 

RIFERIRE 

DESCRIVERE 

 

 

Strategie dell’ascolto attivo 
Conoscenza approfondita dei codici della 
comunicazione orale  

Conoscenza approfondita di contesto, 
scopo, destinatario della comunicazione  

Tecniche per descrivere, narrare esperienze 
personali e di vita quotidiana, spiegare, 
informare, argomentare 

Tecniche per collaborare alla realizzazione 
di giochi e progetti  

Tecniche e metodi per sostenere 
un’interrogazione 

Registri linguistici relativi alle specifiche 
situazioni comunicative 

 
 

 

Adotta strategie funzionali e tecniche di supporto alla 
comprensione durante l’ascolto 

 Individua parole-chiave, coglie le informazioni 
principali, prende appunti 

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

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

Interviene in una situazione comunicativa con 
pertinenza, coerenza e correttezza, rispettando tempi 
e turni di parola 

Narra esperienze, eventi, trame, selezionando 
informazioni significative, ordinandole e 
classificandole in base a un criterio logico-
cronologico, distinguendo tra quelle esplicite e quelle 
implicite 

Riferisce oralmente su un argomento di studio  e di 
ricerca, anche avvalendosi di schemi, mappe, 
presentazioni al computer 

 

 

2. 

 

LETTURA 

 
LEGGERE 
COMPRENDERE  
RIFORMULARE 
INTERPRETARE 

       CONFRONTARE 
       COLLABORARE 

 
 
Tecniche di lettura analitica e sintetica su testi di 
vario tipo  
Tecniche di lettura espressiva  
tecniche di supporto alla comprensione della 
Lettura silenziosa (sottolineature, note a 
margine, appunti) 
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi 
edargomentativi 

Principali generi letterari e poetici con 
particolare riferimento alla tradizione italiana 
contesto storico di riferimento di alcuni autori e 
opere dell’Ottocento e Novecento testo poetico e 
figure retoriche  

 

Legge ad alta voce in modo espressivo testi noti e non 

Legge in modalità silenziosa, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione e mettendo in atto 
strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa, 
analitica) 

Riconosce il punto di vista dell’autore, riconosce le 
tecniche narrative principali e ricava informazioni 
esplicite e implicite da testi espositivi 

Riformula le informazioni, selezionando quelle ritenute 
più significative, riorganizzandole in modo personale 
(riassunti-schemi-mappe concettuali) 

Legge ed analizza testi letterari di vario tipo e forma  

Formula, in collaborazione con i compagni, ipotesi 
interpretative fondate sul testo 



Comprende un testopoetico e ne riconosce la struttura 
formaleparafrasa, analizza e commenta un 
testo poetico noto e riconosce le figure retoriche 

 

3. 

 

SCRITTURA 
 

 
PROGETTARE 
SCRIVERE 
DESCRIVERE  
NARRARE 

        RISCRIVERE 
 

 
Caratteristiche e struttura del racconto in prima 
persona: il diario, l’autobiografia e la lettera 
Caratteristiche e struttura di  testi: 
argomentativo, cronaca, relazione, articolo 
giornalistico e recensione 
Caratteristiche e struttura dei testi letterari e 
poetici 
Strategie e modalità di videoscrittura  

 

 

 

 

 
Produce testi chiari, coerenti e coesi di diverso genere, 
utilizzando 
Strutture e caratteristiche studiate, selezionando il 
registro più adeguato 
Realizza forme diverse di scrittura creativa, in versi e in 
prosa 
Utilizza la videoscrittura per i propri testi curandone 
l’impaginazione 
Scrive testi digitali (e-mail, presentazioni, …), anche come 
supporto all’esposizione 
Utilizza nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 
e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da 
fonti diverse 

 

4. 

 

RIFLESSIONE 

DELLA 

LINGUA 

 
UTILIZZARE 
APPLICARE 
RICONOSCERE 
RIFLETTERE 
 

 
Struttura della frase semplice e complessa 
(proposizione principale o indipendente, la 
coordinazione, la subordinazione, leproposizioni 
subordinate) 
 
Riflessione metalinguistica sui testi letti e 
prodotti 
Lessico adeguato ai vari ambiti comunicativi 

 
Riconosce la struttura e la gerarchia logico-sintattica della 
frase semplice e complessa 
Riflette sui propri errori linguistici, imparando ad 
autocorreggersi 
 
Comprende ed usa un lessico adeguato alle diverse 
situazioni comunicative 

 
ABILITÀ ATTESE ALLA FINE DELLA TERZA CLASSE 

 
 

L’ALLIEVO SA COMUNICARE IN MODO EFFICACE, ATTRAVERSO MODALITÀ DIALOGICHE RISPETTOSÉ DELLE IDEE DEGLI ALTRI E COMPRENDE IL VALORE 

DEL DIALOGO, UTILIZZANDOLO PER APPRENDERE INFORMAZIONI ED ELABORARE OPINIONI PROPRIE. SA ESPORRE ORALMENTE E SA COLLABORARE CON 

GLI ALTRI, APPORTANDO IL PROPRIO CONTRIBUTO PERSONALE. ASCOLTA E COMPRENDE LE INFORMAZIONI PRINCIPALI E COGLIE IL SENSO GLOBALE DEL 

MESSAGGIO. LEGGE  SECONDO DIVERSE MODALITÀ E COMPRENDE VARI TIPI DI TESTI. SCRIVE TESTI LEGATI A SCOPI CONCRETI E CONNESSI A SITUAZIOMI 

QUOTIDIANE, CURANDO IL LESSICO. RISPETTA LE REGOLE ORTOGRAFICHE, MORFOLOGICHE E SINTATTICHE DELLA FRASE SEMPLICE E COMPLESSA. SA 

RIFLETTERE SUI PROPRI ERRORI E AUTOCORREGGERSI. 

 

 



 

DISCIPLINA LINGUA STRANIERA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 

 

DISCIPLINA LINGUA STRANIERA        CLASSE TERZA 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA LINGUA INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 

 L’ALLIEVO COMPRENDE ORALMENTE E PER ISCRITTO I PUNTI ESSENZIALI DI TESTI IN LINGUA SU  
 ARGOMENTI RELATIVI AD AMBITI FAMILIARI (A1) 

E DI STUDIO CHE AFFRONTA NORMALMENTE A SCUOLA E NEL TEMPO LIBERO (A2) 
 

 INTERAGISCE CON UN INTERLOCUTORE PER UN SEMPLICE SCAMBIO DI INFORMAZIONI (A1) 
 

 INTERAGISCE CON UNO O PIU’ INTERLOCUTORI IN CONTESTI FAMILIARI E SU ARGOMENTI NOTI 
(A2) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE TECNICHE ADEGUATE ALLO SCOPO(A1) 
 

 LEGGE SEMPLICI TESTI CON DIVERSE STRATEGIE ADEGUATE ALLO SCOPO (A2) 
 

 
LEGGETESTI INFORMATIVI E ASCOLTA SPIEGAZIONI ATTINENTI A CONTENUTI DI STUDIO DI ALTRE DISCIPLINE 

 SCRIVE SEMPLICI RESOCONTI E COMPONE BREVI LETTERE-MESSAGGI RIVOLTI A COETANEI E 
FAMILIARI 
 
CHIEDE SPIEGAZIONI, SVOLGE COMPITI SECONDO LE INDICAZIONI DATE IN LINGUA DALL’INSEGNANTE 

 



 

 
____- STABILISCE SEMPLICI RELAZIONI TRA  ELEMENTI LÒINGUISTICO-COMUNICATIVI E CULTURALI 
SECONDO LE MATERIE DI STUDIO (A1) 
 

-INDIVIDUA ELEMENTI VEICOLATI DALLA LINGUA MATERNA E LI CONFRONTA CON QUELLI VEICOLATI 

DALLA LINGUA STRANIERA, SENZA ATTEGGIAMENTI DI RIFIUTO (A2) 

  - AFFRONTA SITUAZIONI NUOVE, USA LA LINGUA PER APPRENDERE ANCHE ARGOMENTI DI ALTRE    
DISCIPLINE(A2) 

 

 -COLLABORA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ E PROGETTI(A2) 

 

    - CONFRONTA I RISULTATI CONSEGUITI IN LINGUE DIVERSE E LE STRATEGIE UTILIZZATE PER IMPARARE 
(A1) 

 
-AUTOVALUTA LE COMPETENZE ACQUISITE ED E’ CONSAPEVOLE DEI PROPRI MODI DI APPRENDERE (A2) 



 

NUCLEI FONDANTI  

 

INDICATORI DI COMPETENZA 

 

CONOSCENZE  

 

ABILITA’ 

 

ASCOLTO 

PARLATO 

 

 

ASCOLTARE  

INTERAGIRE 

 

 

 

Lessico relativo ai mestieri, al 

tempo atmosferico, alle nuove 

tecnologie e a problemi di salute. 

 

 

 

Comprendere le informazioni 

principali di comunicazioni, interviste 

e scambi dialogici 

 

Produrre esposizioni orali di testi 
di varia tipologia, su argomenti 
noti, di interesse personale e 
sociale 

Interagire in brevi scambi dialogici 
simulati 

Descrivere in lingua inglese 

contenuti relativi ad altre discipline 

 

 

 

SCRITTURA 

 

 

 

 

SCRIVERE 

 

 

Produrre testi (dialogo, lettera 
mail, messaggio)su argomenti 
noti di carattere personale o di 
interesse generale  

Descrivere aspetti legati alla 
civiltà e alla cultura anglosassone 

 

 

Produrre testi (dialogo, lettera mail, 
messaggio)su argomenti noti di 
carattere personale o di interesse 
generale  

Descrivere aspetti legati alla civiltà e 
alla cultura anglosassone 



 

 

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’ APPRENDIMENTO 

 

 

CONFRONTARE 

 

RIFLETTERE 

 

COLLABORARE 

 

Strutture morfo-sintattiche 

fondamentali; il futuro, il 

condizionale, il passato prossimo, 

il passato progressivo 

 

Confrontare elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna ed 

elementi culturali veicolati dalla 

lingua straniera 

 

Confrontare elementi culturali 

veicolati dalla lingua materna ed 

elementi culturali veicolati dalla 

lingua straniera 

Riflettere sui diversi usi delle 
strutture principali della lingua e 
operare semplici confronti con la 
propria 

Confrontare informazioni nuove 
acquisite in lingua, attinenti a 
contenuti di ambiti disciplinari diversi 

Autovalutare l’efficacia del  proprio 

modo di apprendere e averne 

consapevolezza 



 

ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

È in grado di rintracciare informazioni specifiche e prevedibili in 
materiale semplice e di uso quotidiano come pubblicità, presentazioni, 
menù, elenchi e orari.  
5. È in grado di individuare informazioni specifiche all’interno di una 

lista e identificare l’informazione richiesta 

È in grado di comprendere una breve descrizione o relazione di fatti 

concreti attinenti al proprio ambito d’interesse 

 

  

 
È in grado di comprendere il tema principale di un breve articolo 

riguardante un evento che segue uno schema prevedibile 

È in grado di evincere il significato e la funzione di espressioni 

convenzionali non note dalla loro posizione in un testo scritto 

È in grado di cogliere l’idea principale di messaggi e annunci brevi e 

chiari. 

 È in grado di comprendere gli snodi principali di una storia e seguirne 

la trama 

 

 



DISCIPLINA ARTE ED IMMAGINE 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA        CLASSE terza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 Distingue, autonomamente, in un testo iconico-visivo, gli elementi fondamentali del linguaggio visuale, 
individuandone il significato.  

 Individua i beni culturali, ambientali, di arte applicata presenti nel territorio, operando classificazioni. 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. 

 .  

 Esprime giudizi estetici su opere d’arte, immagini statiche e in movimento.  

 Produce autonomamente, manufatti grafici, plastici, pittorici utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi 
e rispettando 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 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
CAPACITA’ DI VEDERE E OSSERVARE 

 
OSSERVARE 

 Elementi e strutture del 
linguaggio visivo e loro 
significato espressivo 

 Figurativo ed astratto 

 

Utilizza diverse tecniche di 
osservazione per descrivere, con 
un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali 
ed estetici di un contesto reale 

 

 

RICONOSCERE ED USARE 
LINGUAGGI VISIVI 

RICONOSCERE  Linguaggi della 
comunicazione visiva: 
pubblicità, cinema, teatro 

 

Riconosce i codici e le regole 
compositive presenti nelle opere 

d’arte e nelle immagini della 
comunicazione visuale, anche 

multimediale, per individuarne la 
funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di 
appartenenza (arte, pubblicità, 

informazione, spettacolo) 
 

CONOSCENZA ED USO DI TECNICHE 
ESPRESSIVE 

REALIZZARE  La figura umana 

 La natura morta, 

 Il colore, la linea, la superficie, 

 Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Utilizza consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche, plastiche) e 
le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione 
creativa che rispecchi le 
preferenze e o stile espressivo 
personale. 

 

PRODUZIONE E 

RIELABORAZIONE DEI 

MESSAGGI VISIVI 

PRODURRE  Tecniche grafiche, pittoriche, 
plastiche, miste, sperimentali, 
multimediali, 

 

Idea e progetta elaborati 
ricercando soluzioni creative e 
originali ispirate anche allo 
studio dell’arte e della 
comunicazione visiva.  

 



LETTURA DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ED ARTISTICO 

LEGGERE  Alcune tra le più importanti 
espressioni artistiche dal 
Neoclassicismo al Novecento. 

 Beni culturali: tutela e 
conservazione 

 

 Legge e interpreta un’immagine 
o un’opera d’arte utilizzando 
gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e coglierne le scelte 
creative e stilistiche dell’autore.  

.  

 



 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

   DISCIPLINA    MUSICA    CLASSE   III 
 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, 
Consapevolezza ed espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
 

 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER 
LO SVILUPPO 

DELLE 
COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 
L’ALLIEVO PARTECIPA IN MODO ATTIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ESPERIENZE MUSICALI ATTRAVERSO 
 L’ESECUZIONE DI BRANI STRUMENTALI E VOCALI 
 
USA DIVERSI SISTEMI DI NOTAZIONE FUNZIONALI ALLA LETTURA, ALL’ANALISI E ALLA PRODUZIONE DI 
BRANI MUSICALI 
 
E’ IN GRADO DI IDEARE E REALIZZARE SINGOLARMENTE O IN MODALITA’ COLLETTIVA E/O ANCHE 
ATTRAVERSO L’IMPROVVISAZIONE MESSAGGI MUSICALI FACENDO UN CONFRONTO CRITICO CON 
MODELLI APPARTENENTI AL PATRIMONIO MUSICALE 
 
COMPETENZA DIGITALE DEI MESSAGGI MUSICALI ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI MEZZI INFORMATICI 
 
COMPRENDE E VALUTA EVENTI, MATERIALI OPERE MUSICALI RICONOSCENDONE I SIGNIFICATI, 
ANCHE IN RELAZIONE ALLA PROPRIA ESPERIENZA MUSICALE E AI DIVERSI CONTESTI SOCIO-
CULTURALI 
 
INTEGRA CON ALTRI SAPERI ED ALTRE PRATICHE ARTISTICHE LE PROPRIE ESPERIENZE MUSICALI. 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

FRUIZIONE 
 

COMPRENSIONE ED USO DEI 
LINGUAGGI SPECIFICI 

 

ANALIZZARE 
PRODURRE 

ELABORARE 
ESEGUIRE 

. 

 
IL PATRIMONIO MUSICALE: LA 
MUSICA, LE FORME, GLI STRUMENTI 
IN USO NEI VARI PERIODI STORICI. 
 
MESSAGGI MUSICALI AUTONOMI 
ASSOCIATI AD ALTRI LINGUAGGI 
 
STRUMENTI E SOFTWARE 
MULTIMEDIALI SPECIFICI PER 
L’ELEBORAZIONE SONORA. 

 
ACCEDE ALLE RISORSE MUSICALI 
PRESENTI IN RETE ED UTILIZZA, 
SE È POSSIBILE, SOFTWARE 
SPECIFICI PER ELABORAZIONI 
SONORE E MUSICALI 
 
PROMUOVERE ATTRAVERSO 
CONFRONTI E ANOLOGIE LO 
SPIRITO CRITICO 

 
PRODUZIONE 

 
ESPRESSIONE VOCALE E USO 

DEI MEZZI STRUMENTALI 

 
IDEARE 

REALIZZARE 
IMPROVVISARE 

ESEGUIRE 

 
CONOSCE LE NOZIONI UTILI AD 
ESEGUIRE CORRETTAMENTE LA 
MELODIA E L’ACCOMPAGNAMENTO 
 
CONOSCENZA ED ESECUZIONE DI 
BRANI MONODICI E POLIFONICI DI 
GENERI E STILI DIVERSI 
 
CONOSCENZA DELLE 
CARATTERISTICHE DELLA VOCE, 
DEGLI STRUMENTI DIDATTICI E LORO 
FUNZIONAMENTO 
 
SAPER USARE LA NOTAZIONE IN 
RELAZIONE ALLA LETTURA, 
ALL’APPRENDIMENTO E ALLA 
RIPRODUZIONE DI BRANI MUSICALI 
 

 
IMPROVVISA, RIELABORA, 
COMPONE BRANI MUSICALI, 
VOCALI E STRUMENTALI, 
UTILIZZANDO SIA STRUTTURE 
APERTE, SIA SEMPLICI SCHEMI 
RITMICO-MELODICI 
 
PRODURRE, RIPRODURRE, 
CREARE, IMPROVVISARE E 
ACCOMPAGNARE CANTI ED 
EVENTI MUSICALI DI VARIO 
GENERE USANDO SIA IL PROPRIO 
CORPO CHE OGGETTI SONORI DI 
DIVERSA NATURA (MUSICALE, 
GRAFICI, VERBALE, ECC.) 
 
 



 
ASCOLTO 

 
CAPACITA’ DI ASCOLTO E 

COMPRENSIONE DEI 
FENOMENI SONORI 

 
ASCOLTARE 

RICONOSCERE 
COMPRENDERE 
AUTOVALUTARE 

 

 
ASCOLTO ED INTERPRETAZIONE 
CRITICA DI BRANI MUSICALI DI VARIO 
GENERE 
 
ATTIVARE UN ATTEGGIAMENTO DI 
ASCOLTO ANCHE NEI CONFRONTI 
DELLA MUSICA CHE NON SI CONOSCE 
 
RICONOSCE LE CARATTERISTICHE 
FONDAMENTALI DELLE DIVERSE 
EPOCHE DELLA TRADIZIONE 
MUSICALE DELL’OCCIDENTE ED 
ALCUNE OPERE PIÙ SIGNIFICATIVE. 
 

 
RICONOSCERE, DESCRIVERE, 
ANALIZZARE E CLASSIFICARE 
EVENTI SONORI IN FUNZIONE DEI 
DIVERSI PARAMETRI. 
 
ANALIZZARE CARATTERI DEI 
SUONI ALL’INTERNO DI SEMPLICI 
BRANI.  
 
RICONOSCERE E DISCRIMINARE 
GLI ELEMENTI STRUTTURALI E 
ALCUNI ELEMENTI ESPRESSIVI DI 
UN BRANO MUSICALE. 
 
RAPPORTA LA MUSICA AL 
CONTESTO STORICO-CULTURALE 
 
 CONFRONTA I DISCORSI 
MUSICALI CON QUELLI DI ALTRE 
ARTI, REALIZZANDO SEMPLICI 
RICERCHE STORICHE 
 



 
                                                           ABILITA’ ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

 

ESEGUIRE IN MODO ESPRESSIVO, COLLETTIVAMENTE E 

INDIVIDUALMENTE, BRANI VOCALI E STRUMENTALI DI DIVERSI GENERI 

E STILI, ANCHE AVVALENDOSI DI STRUMENTAZIONI ELETTRONICHE.  

 

 

CONOSCERE, DESCRIVERE ED INTERPRETARE IN MODO CRITICO 

OPERE D’ARTE MUSICALI E PROGETTARE/REALIZZARE EVENTI 

SONORI CHE INTEGRINO ALTRE FORME ARTISTICHE QUALI DANZA, 

TEATRO, ARTI VISIVE. 

 

 

 

ORIENTARE LA COSTUZIONE DELLA PROPRIA IDENTITA’ MUSICALE, 

AMPLIARNE L’ORIZZONTE, VALORIZZANDO LE PROPRIE ESPERIENZE, 

IL PERCORSO SVOLTO E LE OPPORTUNITA’ OFFERTE DAL CONTESTO. 

 

IMPROVVISARE, RIELABORARE BRANI MUSICALI VOCALI E 

STRUMENTALI UTILIZZANDO SIA STRUTTURE APERTE CHE 

SEMPLICI SCHEMI RITIMICO-MELODICI 

 

 

ACCEDERE ALLE RISORSE MUSICALI PRESENTI IN RETE ED 

UTILIZZARE, SE POSSIBILE, SOFTWARE SPECIFICI PER ELABORAZIONI 

SONORE E MUSICALI 

 

 

RICONOSCERE I PIU’ IMPORTANTI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL 

LINGUAGGIO MUSICALE; CONOSCERE, DESCRIVERE E 

INTERPRETARE IN MODO CRITICO OPERE D’ARTE MUSICALI 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA     STORIA      CLASSE TERZA 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed espressione culturale, 
Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Competenze digitali. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

L’allievo: 
 RICONOSCE I VARI TIPI DI FONTI, RICAVA INFORMAZIONI E PRODUCE TESTI IN FORMA SCRITTA E ORALE  

 RICONSCE ED ESPLORA LE TRACCE STORICHE PRESENTI NEL TERRITORIO E COMPRENDE L’IMPORTANZA DEL 

PATRIMONIO ARTISTICO E CULTURALE  

 PRODUCE QUADRI DI CIVILTA’ PER DESCRIVERE ASPETTI PECULIARI DELL’OTTO/NOVECENTO 

 COMPRENDE I TESTI (FONTI SCRITTE- LETTERARIE, GIORNALISTICHE,) E SA RICAVARE INFORMAZIONI 

DISTINGUENDO LE INFORMAZIONI PRINCIPALI DALLE ACCESSORIE 

 USA MANUALI DELLA DISCIPLINA, ATLANTI STORICI  PER RICERCARE, RACCOGLIERE E RIELABORARE DATI, 

INFORMAZIONI E CONCETTI. 

 CONFRONTA IL PROPRIO VISSUTO E RINVIENE TRACCE DI ESSO NEL PASSATO 

 COMPRENDE OPINIONI E CULTURE DIVERSE E CAPISCE I PROBLEMI DEL MONDO CONTEMPORANEO 
 
 
 
 
 

 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
 

CONOSCENZE  

 
ABILITÀ 

 

 

1. 

Uso delle fonti  
 

ASCOLTARE 
 

        PARLARE  
 
INTERAGIRE 
 
DIALOGARE 
 
DISCUTERE 
 

LETTURA E INTERPRETAZIONI DI 
FONTI DELL’OTTO/NOVECENTO 
 
PRESENTAZIONI DI PROBLEMATICHE 
DEL PROPRIO TERRITORIO 
CONFRONTATE CON LA STORIA 
DELL’OTTO- NOVECENTO (LA 
FABBRICA- L’ITALSIDER LA SECONDA 
RIVOLUZIONE INDUSTRIALE) 
 

USA FONTI DI DIVERSO TIPO E SA RICAVARE 
INFORMAZIONI, OPERANDO CONFRONTI E 
CORRISPONDENZE   
 
PRODUCE IN MANIERA ESAURIENTE INFORMAZIONI 
STORICHE ANCHE IN MODALITA’ DIGITALE   
 



ARGOMENTARE 
 
RIFERIRE 
 
COLLABORARE 

 

PRESENTAZIONI DI FONTI (MOSTRA) 
 
MAPPE E SCHEMI RELATIVI AI 
PERIODI STORICI 

 

RICONOSCE IN MANIERA ESAUSTIVA LE TRACCE 
STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO IN RELAZIONE 
ALL’ETA’ CONTEMPORANEA E LE VALORIZZA COME 
PATRIMONIO CULTURALE 

  
ORGANIZZA MAPPE E SCHEMI DETTAGLIATI E 
INTERDISCIPLINARI SUL NOVECENTO 
 

 

2. 
ORGANIZZAZIONI 
DELLE 
INFORMAZIONI 

 

LEGGERE 
 
COMPRENDERE  
 
CONFRONTARE 
 
RICAVARE 
INFORMAZIONI 
 
 
INTERPRETARE 

 

 
MAPPE – SCHEMI TABELLE- FRAMES 
DEI PRINCIPALI MOMENTI STORICI 
DEL MEDIOEVO 
 
USO DI ATLANTI E CARTE STORICHE 
 
ESPOSIZIONI, CONVERSAZIONI SU 
FATTI ATTUALI CONFRONTATI CON 
QUELLI  DEL NOVECENTO: 
CONTESTUALIZZAZIONE, LE GUERRE, 
L’ETA’ DELLE MASSE, LA CRISI DELLE 
DEMOCRAZIE, E LE TRASFORMAZIONI 
TOTALITARISTICHE – LA NASCITA 
DELLA REPUBBLICA LA SOCIETA’ DEL 
BENESSERE  
 
PRESENTAZIONI IN PPT  DI 
ARGOMENTI ANALIZZATI 
 
ANALOGIE E DIFFERENZE TRA LE 
PROBLEMATICHE DEL NOSTRO PAESE 
NELL’AMBITO DELLA 
GLOBALIZZAZIONE (EMIGRAZIONE- 
IMMIGRAZIONE) 

COMPRENDE I TESTI E PRODUCE QUADRI 
SINCRONICI DEL NOVECENTO  
 
 
RINTRACCIA NEL QUOTIDIANO 
ELEMENTI DEL PASSATO, IN PARTICOLARE 
NOVECENTO,  ANALIZZANDO I PROCESSI 
GLI AVVENIMENTI CHE L’HANNO 

CARATTERIZZATO  
 
 

CONOSCE PROBLEMI DEL SUO TERRITORIO E SA 
ELABORARE STRATEGIE E AZIONI PER 
RECUPERARLO  
  
SA USARE UN MANUALE DI STUDIO, ATLANTI   PER 
RICAVARE INFORMAZIONI E LE ESPONE IN 
MANIERA ORGANIZZATA 

 

 
SA ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E 
DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE AD 
UN ARGOMENTO PROPOSTO 
 
 

 
3. 

STUMENTI 
CONCETTUALI 

 

PROGETTARE 
 
SCRIVERE 
 
DESCRIVERE  
 
NARRARE 
 

       RISCRIVERE 

ASPETTI STORICI DEL TERRITORIO ( I 

LUOGHI DELLE QUATTRO GIORNATE, 

LA FABBRICA ).   

       

STORIE CREATIVE: MI METTO NEI 

PANNI DI….(GARIBALDI, UN 

PARTIGIANO.) 

 INDIVIDUA ELEMENTI DI CONTEMPORANEITA’ 

NEI PRINCIPALI FATTI DEL NOVECENTO   

CONFRONTARE AREE DIVERSE IN UNA 

DIMENSIONE SINCRONICA E DIACRONICA  

SA ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, 

CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER 

COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI 



UTILIZZA LA SCALETTA PER ESPORRE 

IN FORMA SCRITTA E ORALE 

 

 

 

 

 

 

MAPPE E SCHEMI SUI FLUSSI 

IMMIGRATORI FRA OTTO E 

NOVECENTO  

 

 

 

ESSO.  

SA COLLOCARE FATTI LETTI E/O VISTI 

ATTRAVERSO LA PROIEZIONE DI FILM O  

SULLA LINEA DEL TEMPO  

SA RACCONTARE I FATTI E COMPONE UNA 

SCALETTA PER DESCRIVERLI 

PRESENTA LE STORIE  ANCHE IN FORMA 

DIGITALE  

SA CONFRONTARE I GRUPPI UMANI 

DELL’ETA’ CONTEMPORANEA E SA 

COLLEGARE I FATTI CON LE 

PROBLEMATICHE ATTUALI (IMMIGRAZIONE 

– DONNE- AMBIENTE) 

 

 

4. 

PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE 

 

 UN RACCONTO DEI FATTI, GLI UOMINI E LE 
IDEE DEL NOVECENTO  

FONTI SCRITTE LETTERARIE E NON 

CONOSCE ED USA IL LINGUAGGIO DELLA 
DISCIPLINA UTILIZZANDO TUTTE LE FONTI 
DISPONIBILI PER DESCRIVERE FATTI, FENOMENI 
ED AVVENIMENTI FRA OTTO E NOVECENTO  
RIFLETTE E DISCUTE SUI PROBLEMI DI 
CONVIVENZA CIVILE ED ESPRIME IL PROPRIO 
PUNTO DI VISTA  
COSTRUISCE CARTE GEOSTORICHE PER 
ESPOSIZIONI SCRITTE E ORALI DI VARIO TIPO.  
TROVA GLI ERRORI NELLA PROPRIA 
ESPOSIZIONE E SI ADOPERA PER MIGLIORARLA 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                           ABILITA’ ATTESE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

L’ALUNNO SA: 
 

 USARE FONTI DI DIVERSO TIPO E SA RICAVARE INFORMAZIONI, OPERANDO CONFRONTI E CORRISPONDENZE   
 

 PRODRREE IN MANIERA ESAURIENTE INFORMAZIONI STORICHE ANCHE IN MODALITA’ DIGITALE   
 

 RICONOSCERE IN MANIERA ESAUSTIVA LE TRACCE STORICHE PRESENTI SUL TERRITORIO IN RELAZIONE ALL’ETA’ CONTEMPORANEA E LE VALORIZZA COME 
PATRIMONIO CULTURALE 

  
 ORGANIZZARE MAPPE E SCHEMI DETTAGLIATI E INTERDISCIPLINARI SUL NOVECENTO 
 

 UTILIZZARE LINGUAGGIO DELLA DISCIPLINA UTILIZZANDO TUTTE LE FONTI DISPONIBILI PER DESCRIVERE FATTI, FENOMENI ED AVVENIMENTI FRA OTTO 
E NOVECENTO  
 

 RIFLETTERE E DISCUTERE SUI PROBLEMI DI CONVIVENZA CIVILE ED ESPRIME IL PROPRIO PUNTO DI VISTA  
 

 CONFRONTARE AREE DIVERSE IN UNA DIMENSIONE SINCRONICA E DIACRONICA  
 

 ELABORARE INTERVISTE AI GENITORI, CONOSCENTI DEL TERRITORIO PER COMPRENDERE LE TRASFORMAZIONI DI ESSO.  
 
 RACCONTARE I FATTI E COMPONE UNA SCALETTA PER DESCRIVERLI 
 
 PRESENTARE LE STORIE  ANCHE IN FORMA DIGITALE  
 
 CONFRONTARE I GRUPPI UMANI DELL’ETA’ CONTEMPORANEA E SA COLLEGARE I FATTI CON LE PROBLEMATICHE ATTUALI (IMMIGRAZIO 

 
 CONOSCE PROBLEMI DEL SUO TERRITORIO E SA ELABORARE STRATEGIE E AZIONI PER RECUPERARLO  

 
 USARE UN MANUALE DI STUDIO, ATLANTI   PER RICAVARE INFORMAZIONI E LE ESPONE IN MANIERA ORGANIZZATA 

 
 ELABORARE IN FORMA SCRITTA, ORALE E DIGITALE UNA PRESENTAZIONE IN RELAZIONE AD UN ARGOMENTO PROPOSTO 
 



DISCIPLINA GEOGRAFIA  

 
 

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA GEOGRAFIA   CLASSE  TERZA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

Raccordo con le Competenze chiave: Comunicare nella madrelingua, Imparare ad imparare, Consapevolezza ed 
espressione culturale, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

 
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. 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
 
 
 
ORIENTAMENTO 

 
 
 
 
 

 
 
 
ASCOLTARE 
 
 
PARLARE  
 
INTERAGIRE 
 
DIALOGARE 
 
DISCUTERE 
 
ARGOMENTARE 
 
RIFERIRE 
 
COLLABORARE 
 

 
 
 

PRESENTAZIONE E OSSERVAZIONE E 
INTERPRETAZIONE DI GRAFICI E TABELLE E 
CARTE GEOGRAFICHE 
 
REALIZZAZIONE DELLE CARTE GEOGRAFICHE 
(FISICHE-POLITICHE-TEMATICHE) 
 
GRAFICI STATISTICI E MAPPE 
 
CITTADINI DEL MONDO IN VIAGGIO …  
REALIZZAZIONE DI UN ITINERARIO DI VIAGGIO 
(BROUCHURE – DEPLIAND DI VIAGGIO) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

UTILIZZA STRUMENTI DI ORIENTAMENTO 
ANCHE IN MODO COMBINATO, PER 
ORIENTARSI E PROGETTARE E METTERE IN 
ATTO PERCORSI IN SITUAZIONI REALI 
 
DESCRIVE APPROFONDITAMENTEE UTILIZZA 
VARIE TIPOLOGIE DI STRUMENTI DI 
RAPPRESENTAZIONE DELLA SUPERFICIE 
TERRESTRE (GLOBI, PLANISFERI, PLASTICI, 
CARTE FISICHE, POLITICHE) 

 
RICAVA INFORMAZIONI GEOGRAFICHE 
SPAZIALI A PARTIRE DA CARTE 
GEOGRAFICHE, GRAFICI, DATI /INDICI 
STATISTICI RELATIVI AGLI STATI EUROPEI 
 
UTILIZZA TABELLE, GRAFICI E MAPPE 
ANCHE AUTOREALIZZATE PER DESCRIVERE 
UN TERRITORIO DI UNO STATO DEL 

MONDO, UTILIZZANDO LA 
TERMINOLOGIA GEOGRAFICA CORRETTA 
 
 
RICAVA INFORMAZIONI GEOGRAFICHE 

SPAZIALI A PARTIRE DA CARTE 

GEOGRAFICHE, FOTOGRAFIE, GRAFICI, 

DATI RELATIVI AL MONDO 
 
CONFRONTO INFORMAZIONI 

GEOGRAFICHE E STA ILISCE RELAZIONI E 

COLLEGAMENTI 
 

COLLOCA NELLO SPAZIO MONDIALE ELEMENTI 

GEOGRAFICI DATI 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 

LEGGERE 
 
COMPRENDERE  
 
CONFRONTARE 
 
RICAVARE INFORMAZIONI 

STRUTTURA DEL MANUALE DI STUDIO NELLE 
SUE VARIE PARTI PRINCIPALI (INDICE-
CAPITOLI-SOMMARI)   

 
 
INTERPRETAZIONE E PRESENTAZIONE DI 
GRAFICI, TABELLE E DEI VARI TIPI DI CARTE 

 
RICAVA INFORMAZIONI PER 

L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO DALLA 

LETTURA DEI VARI TIPI DI CARTE, DI GRAFICI, E 

DA RESOCONTI STATISTICI 
 
ESPRIME ORALMENTE, IN FORMA SCRITTA E 



 
 
INTERPRETARE 

 

GEOGRAFICHE IN FORMATO ANCHE DIGITALE  
 
COORDINATE GEOGRAFICHE- FUSI ORARI  

 

DIGITALE GLI ASPETTI DEI CONTENUTI TRATTATI 

USANDO IL LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA 

DISCIPLINA 
 
SA USARE IL MANUALE E ALTRE FONTI PER 

RICAVARE INFORMAZIONI SUI PAESAGGI E 

ELABORARE DELLE STRATEGIE DI RECUPERO 

DEL TERRITORIO 
 
UTILIZZA TABELLE, GRAFICI, MAPPE SCHEMI 

CARTE FISICHE E POLITICHE PER DESCRIVERE UN 

TERRITORIO MONDIALE, UTILIZZANDO LA 

TERMINOLOGIA GEOGRAFICA CORRETTA. 
 
 
 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

PROGETTARE 
 
SCRIVERE 
 
DESCRIVERE  
 
NARRARE 
 

      RISCRIVERE 

I PAESAGGI: OSSERVAZIONI E 
DESCRIZIONI 
 
SCHEDE DI CONFRONTO SULLE 
MACROREGIONI  
LE MEMORIE DEI POPOLI  E DEI 
LUOGHI DEL MONDO: LE 
GUERRE IN SIRIA E IL 
PATRIMONIO CULTURALE 
DISTRUTTO 
 
  
 
LE MEMORIE IMMATERIALI: LE 
CULTURE DEI PAESI DEL MONDO 
 
LE NUOVE FRONTIERE: LA CINA  
 

 

INDIVIDUA GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEI 
PAESAGGI EUROPEI E COLLOCARLI NELLO SPAZIO 
GEOGRAFICO 
 
CONFRONTA I CARATTERI MORFOLOGICI DEL 
PAESAGGIO ITALIANO ED EUROPEO E INDIVIDUA GLI 
ELEMENTI CARATTERISTICI DEI PAESAGGI MONDIALI E 
COLLOCARLI NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  
 
TROVA SIMILARITA’ E DIFFERENZE TRA AMBIENTI 
MONDIALI DIVERSI 
 
DESCRIVE I PRINCIPALI TEMI E PROBLEMI ATTUALI 
RELATIVI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL 
PATRIMONIO NATURALE MONDIALE  
 
INDIVIDUA CASI DI EMERGENZE ARTITICHE E 
ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO CULTURALE 
STUDIATO 
DISTINGUE LE MODIFICAZIONI APPORTATE NEL TEMPO 
DELL’UOMO SUL TERRITORIO 

 
 
 
 
 
 



INDIVIDUA IN MODO GUIDATE CASI DI EMERGENZE 
ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO 
CULTURALE EUROPEE 

 

 

REGIONI E SISTEMA TERRITORIALI 
 

INDIVIDUARE 
 
CLASSIFICARE 
 
RIFLETTERE 
 
UTILIZZARE 
 

        CORREGGERE 

PROBLEMATICHE ATTUALI DOVUTI 

ALL’INTERVENTO UMANO: 

INQUINAMENTO/ RICICLAGGIO E 

SMALTIMENTO, RIFIUTI. 
ENERGIE RINNOVABILI 
PAESAGGI NATURALI E PAESAGGI 

ANTROPICI: OSSERVAZIONE- DESCRIZIONE 
CREAZIONE DI MAPPE E GRAFICI  
RIELABORAZIONE IN FORMA SCRTTA E 

ORALE DELLE RILEVAZIONI CARTOGRAFICHE 

CONFRONTATE CON LA PROPRIA REGIONE.  
 

 

CONOSCE TERRITORI VICINI E LONTANI E INDIVIDUA 

L’AZIONE DELL’UOMO SULL’AMBIENTE 
 
CONFRONTA E INDIVIDUA I VARI PUNTI DI VISTA 

CON CUI SI PUÒ OSSERVARE LA REALTÀ GEOGRAFICA 

(GEOGRAFIA FISICA, ANTROPOLOGICA, 
ECONOMICA, POLITICA, ECC.). 

 
SI IMPEGNA NELLA TUTELA DEL PATRIMONIO 

NATURALE 
 
CONOSCE E CONFRONTA L’EVOLUZIONE 

STORICA E POLITICA DEGLI STATI DEL MONDO 

CON DETERMINATI ELEMENTI GEOGRAFICI 
 
CONFRONTA GLI STATI DEL MONDO CON 

L’ITALIA E ATRI STATI EUROPEI PER STABILIRE 

COLLEGAMENTI, SIMILARITA’ E DIFFERENZE 

UTILIZZANDO DATI GEOGRAFICI  
 

UTILIZZA LE CARATTERIRISTICHE MORFOLOGICHE 

DELL’EUROPA, GLI ELEMENTI FISICI, IL PATRIMONIO 

NATURALE, I CLIMI E GLI AMBIENTI PER FORMULARE 
DESCRIZIONI 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 UTILIZZARE  STRUMENTI DI ORIENTAMENTO ANCHE IN MODO COMBINATO, PER ORIENTARSI E PROGETTARE E 

METTERE IN ATTO PERCORSI IN SITUAZIONI REALI 

 DESCRIVERE  APPROFONDITAMENTEE UTILIZZA VARIE TIPOLOGIE DI STRUMENTI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA 

SUPERFICIE TERRESTRE (GLOBI, PLANISFERI, PLASTICI, CARTE FISICHE, POLITICHE) 

 RICAVARE E INFORMAZIONI GEOGRAFICHE SPAZIALI A PARTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, GRAFICI, DATI /INDICI STATISTICI RELATIVI AL 

MONDO  

 UTILIZZARE  TABELLE, GRAFICI E MAPPE ANCHE AUTOREALIZZATE PER DESCRIVERE UN TERRITORIO, UTILIZZANDO LA TERMINOLOGIA 

GEOGRAFICA CORRETTA 

 RICAVARE INFORMAZIONI GEOGRAFICHE SPAZIALI A PARTIRE DA CARTE GEOGRAFICHE, FOTOGRAFIE, GRAFICI, 

DATI RELATIVI AL MONDO E LI SA CONFRONTARE CON IL SUO AMBIENTE 

 COLLOCARE NELLO SPAZIO MONDIALE ELEMENTI GEOGRAFICI DATI 

 RICAVARE INFORMAZIONI PER L’INTERPRETAZIONE DEL PAESAGGIO DALLA LETTURA DEI VARI TIPI DI CARTE, DI 

GRAFICI, E DA RESOCONTI STATISTICI 

 ESPRIMERE ORALMENTE, IN FORMA SCRITTA E DIGITALE GLI ASPETTI DEI CONTENUTI TRATTATI USANDO IL 

LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA 

 USARE IL MANUALE E ALTRE FONTI PER RICAVARE INFORMAZIONI SUI PAESAGGI E ELABORARE DELLE STRATEGIE DI 

RECUPERO DEL TERRITORIO 

 CONFRONTA I CARATTERI MORFOLOGICI DEI MONDO E  INDIVIDUA GLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEI PAESAGGI MONDIALI 

E LI SA COLLOCARE NELLO SPAZIO GEOGRAFICO  

 DESCRIVERE I PRINCIPALI TEMI E PROBLEMI ATTUALI RELATIVI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO E DEL PATRIMONIO NATURALE 

MONDIALE  

 INDIVIDUARE CASI DI EMERGENZE ARTITICHE E ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO CULTURALE STUDIATO 

 DISTINGUERE LE MODIFICAZIONI APPORTATE NEL TEMPO DELL’UOMO SUL TERRITORIO 

 INDIVIDUARE IN MODO GUIDATE CASI DI EMERGENZE ARTISTICHE E ARCHITETTONICHE NEL PATRIMONIO CULTURALE 

EUROPEE 

 UTILIZZARE LE CARATTERIRISTICHE MORFOLOGICHE DEL MONDO, GLI ELEMENTI FISICI, IL PATRIMONIO NATURALE, I 

CLIMI E GLI AMBIENTI PER FORMULARE DESCRIZIONI 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA    Matematica   CLASSE Terza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MATEMATICA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

Traguardo 1 
 
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo conoscendo le diverse rappresentazioni, sapendo stimare la grandezza 
di un numero e il risultato di operazioni. 

 
2 
 

L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 
gli elementi. 
 
 

Traguardo 3 
L’alunno utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni …) e ne coglie il rapporto 
col linguaggio naturale.  

 
 

Traguardo 4 
 
L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi …) si orienta con valutazioni di probabilità.  

 

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI 
COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
NUMERI 
 

 

Muoversi  con 
sicurezza nel calcolo 
algebrico, 
padroneggiare le 
diverse 
rappresentazioni e 
sapere  stimare la 
grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni.  

Utilizzare ed 
interpretare il 
linguaggio matematico, 
adeguandolo al 
contesto.  

 Rafforzare un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze 
significative e imparare  
a capire come gli 
strumenti matematici 
appresi siano utili in 
molte situazioni per 
operare nella realtà. 

 

 

 

 

 
 

 
. I numeri relativi 
Operazioni con i numeri relativi 
Applicazioni dei numeri relativi 
 
 
 
 
Il calcolo letterale 
Monomi 
Polinomi 
I prodotti notevoli 
Espressioni  algebriche 
Identità ed equazioni di primo grado 
 

 
Interpreta in contesti diversi,il 
significato di numeri relativi. 
Riconosce e utilizza il valore 
assoluto e relativo di un numero. 
Rappresenta graficamente, 
confronta e ordina tutti i numeri 
conosciuti. 
Esegue le operazioni con i numeri 
relativi e risolve semplici 
espressioni e problemi. 
 
 
Rappresenta con le lettere proprietà 
e operazioni. 
Sostituisce correttamente numeri 
con lettere e viceversa. 
Riconosce le caratteristiche dei 
monomi. 
Esegue le operazioni con i monomi 
e risolve semplici espressioni 
letterali. 
Riconosce le caratteristiche dei 
polinomi. 
Esegue le operazioni con i polinomi 
e risolve  semplici espressioni 
anche con i prodotti notevoli. 
 

 
SPAZIO E FIGURE  
 

 

Riconoscere e 
denominare le forme 
nel piano e nello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e  
cogliere le relazioni  

tra gli elementi. 

 

 
Circonferenza e cerchio, i poligoni circoscritti. 
Prismi, e piramidi : area delle superfici e volume. 
Solidi di rotazione: cilindro, cono: area delle superfici e 
volume. 
 
 

 
 

 
Distingue circonferenza, cerchio 
e loro      elementi, angoli al 
centro e alla circonferenza.   
Riconosce poligoni inscritti e 
circoscritti . 
 
 
 



Rafforzare un 
atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica attraverso 
esperienze 
significative e 
imparare a capire 
come gli strumenti 
matematici appresi 
siano utili in molte 
situazioni per operare 
nella realtà. 

 

Riconoscere e 
risolvere i problemi in 
contesti diversi 
valutando e le 
informazioni e la loro 
coerenza. 

 

Confrontare 
procedimenti diversi 
per raggiungere lo 
stesso risultato.   

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Calcola l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
conoscendo il raggio e 
viceversa. 
 
 
Riconosce le caratteristiche dei 
principali poliedri e solidi di 
rotazione. 
Classifica le figure solide. 
Disegna in prospettiva figure 
solide. 

 
 
 
 

Calcola l’area delle superfici, il 
volume dei solidi e il loro peso 
specifico in semplici problemi 
con dati espliciti. 

 
 
 
 
 

 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 
 

 

Produrre 
argomentazioni in 
base alle conoscenze 
teoriche acquisite. 

Sostenere le proprie 
convinzioni, portando 
esempi e contro-
esempi adeguati e 
utilizzare 
concatenazioni di 
informazioni; 
accettare di cambiare 
opinione 
riconoscendo  le 
conseguenze logiche 
di una 
argomentazione 
corretta. 

 
Il piano cartesiano 
 
 
Il concetto di funzione 
Equazione della retta 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rappresenta nel piano cartesiano i 
poligoni. 
Applica procedimenti per calcolare 
area e perimetro di un poligono. 
 
Usa il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni, e 
per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo  
y = mx; y = mx +q e i loro grafici. 
Conosce le condizioni di 
parallelismo e perpendicolarità tra 
rette. 
Individua le coordinate del punto di 
intersezione utilizzando il metodo 
grafico e/o algebrico. 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 

Opera con i numeri naturali, i decimali, le frazioni, i numeri relativi, le 

potenze, utilizzando le  proprietà delle operazioni, il calcolo 

approssimato, algoritmi, calcolatrici o fogli di calcolo, a seconda della 

situazione. 
 

 

Opera con figure geometriche piane e solide, calcolandone in 

autonomia superficie e volume. 
 

 

Utilizza il piano cartesiano per misurare, per rappresentare 

fenomeni. 
 

 

Utilizza equazioni di primo grado per risolvere semplici 

problemi 
 

 

Risolve problemi di esperienza utilizzando procedure  e strumenti 

dell’aritmetica, della geometria, della probabilità e della statistica e 

argomentando le scelte operate. 
 

 



 
 

SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA  Scienze CLASSE Terza 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COPETENZA DI BASE IN SCIENZE 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

TRAGUARDO 1 

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

misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 

TRAGUARDO 2 

 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adottando modi di   vita ecologicamente responsabili 

TRAGUARDO 3 
 
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.  
 
 

TRAGUARDO 4 
 
L’alunno sa  rappresentare un fenomeno scientifico attraverso l’uso  di tabelle e grafici 

TRAGUARDO 5 

 

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

 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 
GEOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Usare termini e strutture 
linguistiche formali per parlare 
della scienza e delle sue 
applicazioni 
 
 
Collaborare con gli altri per 
rendere più efficace il proprio 
apprendimento 
 
 
Abituarsi 
all’osservazione  
scientifica della realtà 
circostante 
 
 
 
Acquisire curiosità e interesse 
verso problemi legati all’uso 
della scienza nel campo dello 
sviluppo scientifico e 
tecnologico 
 

 
Le forze esogene ed endogene del pianeta 
terra 
Le onde sismiche e le loro caratteristiche 
Il rischio geologico 
 
 
 
 
Le parti in cui è divisa la Terra al suo interno 
La teoria della deriva dei continenti 
 
 
 
 
 
Il pianeta terra 
  meridiani paralleli 
latitudine e longitudine 
 
 
Le conseguenze del movimento di rotazione  
e di rivoluzione della terra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Descrive la forma della Terra e 
distingue meridiani e paralleli 
 
Descrive il moto di rivoluzione e di 
rotazione terrestre  
 
Spiega le conseguenze dei moti  
 
Distingue le regioni climatiche della 
Terra  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ASTRONOMIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il sistema solare e l’universo 
Le principali caratteristiche dei pianeti 
Le parti che formano il sole 
I  processi di fusione e di fissione nucleare  
l’origine del sistema solare 
Le scoperte di Keplero e Newton 
Le galassie 
 
Le stelle 
La Teoria del big bang 
 
La luna e i suoi movimenti 
Le fasi lunari  L’origine delle maree 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema nervoso 
Struttura di un neurone  
l’impulso nervoso  
Gli organi di senso  
Il sistema endocrino 
 
 
 
 
 
 
 
L’apparato riproduttore mitosi e meiosi 
l’apparato riproduttore maschile e femminile  
Conoscere le fasi della fecondazione le fasi 

 
 
Individua i componenti del Sistema 
solare  
Individua le varie parti del sole  
Associa alcune importanti scoperte 
allo scienziato che le attuò  
Associa i colori delle stelle alla loro 
temperatura Individua le varie fasi 
dell’evoluzione di una stella 
 
Descrive il sistema solare 
 
Conosce le teorie sull’origine dell 
Descrive le caratteristiche della luna  
 
Spiega il fenomeno delle fasi lunari  
 
Spiega il fenomeno delle eclissi e 
delle maree 
 
 
Distingue le diverse componenti del 
sistema nervoso e periferico  
 
 
Conosce il sistema nervoso centrale 
e  periferico 
 
 
 
 
Descrive la struttura e il 
funzionamento del sistema 
endocrino  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dello sviluppo embrionale  le caratteristiche dei 
gemelli malattie sessualmente trasmissibili  
 
gli aspetti fisiologici e psicologici delle diverse 
fasi della crescita 
 
 
L’ereditarietà  
le leggi di Mendel - il meccanismo di 
trasmissione del sesso   
 malattie ereditar 
 
La biologia molecolare e le teorie evolutive 
 
la struttura della molecola del DNA -  il 

processo di duplicazione del DNA -  La  

sintesi delle proteine   

 

Le mutazioni in rapporto all’evoluzione dei 

viventi   

Le teorie evolutive di Lamarck e di Darwin 

Le tappe principali dell’evoluzione dell’uomo  

Le biotecnologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Analizza  lo sviluppo del feto durante 
la gravidanza  
 
 
Rileva i mutamenti nelle proporzioni 
del corpo umano dalla nascita 
all’adolescenza   
 
Confronta la crescita dei maschi con 
quella delle femmine 
 
 
Interpreta le leggi di Mendel Utilizza 
tabelle a doppia entrata per calcolare 
le probabilità di comparsa di una 
malattia nei figli o la trasmissione del 
sesso  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Individua le tappe dell’evoluzione 
dell’uomo e di altri mammiferi - 
Applica il concetto di selezione 
naturale in casi specifici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
FISICA 

 
 

 
 
 
L’elettricità 
gli stati elettrici della materia   
l’elettrizzazione di un corpo 
i corpi isolanti e i corpi conduttori 
la corrente elettrica 
Gli effetti della corrente elettrica 
 
Il magnetismo 
 
 
 
 
 
 
La luce 
 
La propagazione della luce 
La riflessione e la rifrazione 
 
I colori 
 
Il suono 
Caratteristiche dei suoni 
I fenomeni acustici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conosce il concetto di carica e di 
carica in movimento 
 
 
Conosce l’utilizzo della corrente 
elettrica 
 
Conosce l’esistenza e le 
conseguenze del campo magnetico 
terrestre 
 
 
Conosce la natura della luce 
 
Conosce le leggi della propagazione 
della luce 
 
Comprende ed interpreta la diversa 
colorazione dei corpi 
 
 
 
Conosce la differenza tra suono e 
rumore 
 
Descrive le caratteristiche dei suoni 
 
Sa definire i fenomeni acustici 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
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. 
 

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

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

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. 

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

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

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 

 

 



 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA: Tecnologia      CLASSE: terza 
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze di base in Tecnologia- Competenze digitali- 
Imparare ad imparare- Competenze civiche e sociali- Competenze di iniziativa e 
intraprendenza 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 1. 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. 
2. Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme 
    di energie coinvolte.  
3. 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. 
4. E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, 
    riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 
5. Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
    semplici prodotti, anche di tipo digitale. 
6. 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 diversi. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, 
    compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

Vedere, osservare e 
sperimentare 

 
 

Osservare  
Riconoscere 
 
 
 

1. 
-Osservazione dell’ambiente 
circostante per individuare 
l’intervento dell’uomo ed i 
problemi che ne derivano: il 
sistema dei trasporti; la 
produzione di energia 
 
-Riconoscimento delle relazioni 
causa-effetto in seguito allo 
sfruttamento delle risorse naturali, 
all’intervento umano sul territorio 
ed alla produzione di energia: 
l’impatto ambientale delle 
infrastrutture dei sistemi di 
trasporto e degli impianti per la 
produzione di energia 

-Riconosce le risorse ed i 
procedimenti per la produzione di 
energia 
-Comprende e utilizza termini 
specifici 

Individuare 
 
 

2. 
-Individuazione dei differenti 
sistemi di trasporto: trasporti via 
terra, via acqua, via aria 
 
-Individuazione delle fonti e dei 
procedimenti di produzione 
dell’energia elettrica: energia da 
fonti rinnovabili e non 

-Traccia il percorso di produzione di 
energia da fonti rinnovabili e non 

 

Descrivere 
Mettere in relazione 
 
 
 

3. 
-Descrizione di oggetti, strumenti 
e macchine semplici individuando 
le relazioni tra materiale, forma e 
funzione: i mezzi di trasporto; le 
centrali elettriche; i mezzi di 
comunicazione 

-Associa l’uso dei diversi materiali 
alle specifiche funzioni e strutture dei 
prodotti ottenuti 



Prevedere, immaginare e 
progettare 

 

Individuare 
 

4. 
-Individuazione dei problemi 
ambientali derivanti dall’intervento 
umano e dalla produzione di 
energia: la questione energetica, il 
risparmio energetico, la questione 
nucleare; il problema dei trasporti; 
i problemi della diffusione dei 
mezzi di comunicazione 

-Coglie l’evoluzione nel tempo di 
alcuni semplici processi di 
produzione di beni o energia nonché 
i vantaggi e gli eventuali problemi 
ecologici 

Progettare 
Realizzare 
Ricercare 
 
 

5. 
-Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti e/o prodotti 
digitali  
 
-Utilizzo dei mezzi di 
comunicazione per realizzare una 
campagna pubblicitaria 
 
-Utilizzo dell’informatica per 
eseguire ricerche mirate e per 
produrre testi o presentazioni 

-Progetta e realizza un intervento, un 
manufatto, un modellino coordinando 
le conoscenze tecnologiche con le 
risorse materiali ed organizzative 
 
-Sa utilizzare un programma di 
videoscrittura 
 
-Progetta un ipertesto 
 
-Utilizza la rete per ricerche ed 
informazioni 

Analizzare 
Individuare 
Comunicare 
 
 

6.  
-Lettura ed analisi di tabelle, 
grafici, illustrazioni ed 
individuazione dei principali 
problemi 
 
-Produzione di tabelle/ grafici/ 
illustrazioni per esprimere dati/ 
concetti/ relazioni  

-Ricava informazioni utili su proprietà 
o caratteristiche di beni o servizi 
-Esprime relazioni tra dati/ servizi/ 
problemi tramite grafici statistici o 
illustrativi 

Comunicare 
 
 

7. 
-Utilizzo di mezzi di 
comunicazione/ digitali per 
esprimere un messaggio/un 
concetto 

-Conosce gli elementi basilari che 
compongono un computer e le 
relazioni essenziali fra di essi 



Misurare 
Rilevare 
Descrivere 
 
 

8. 
-Sviluppo dei solidi e costruzione 
 
-Rilievo di un oggetto o un 
ambiente e restituzione grafica: 
rilievo dell’aula e della propria 
camera 
 
-Utilizzo delle tecniche di 
rappresentazione: le proiezioni 
ortogonali, le assonometrie 

-Partendo dall’osservazione esegue 
la rappresentazione tecnica di 
oggetti o solidi o ambienti 
 
-Descrive in forma scritta e grafica 
l’idea di un progetto 

Intervenire, trasformare e 
produrre 

 

Seguire procedure 
Progettare 

9. 
-Utilizzo di istruzioni e procedure 
per eseguire compiti indicati/ 
grafici/ prodotti digitali 
 
-Progettazione di elaborati per il 
colloquio d’esame, studiandone gli 
opportuni collegamenti 

-Comprende e utilizza una sequenza 
di istruzioni 
 
-Realizza elaborati pluridisciplinari 
per il colloquio orale d’esame 

 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

  Abilità attese al termine della classe terza 
L’alunno:  

- analizza i problemi derivanti dal sistema trasporti 
- analizza i problemi economici ed ecologici derivanti dalla produzione dell’energia 
- propone soluzioni per il problema trasporti   
- propone soluzioni per il risparmio energetico 
- applica le tecniche di rappresentazione per graficizzare oggetti, ambienti 

- organizza un intervento (indagine, manifestazione, realizzazione di un prodotto, anche digitale) considerandone tutti gli aspetti 



DISCIPLINA EDUCAZIONE FISICA  

  
  

 SCUOLA SECONDARIA  DI PRIMO GRADO  

  

CURRICOLO EDUCAZIONE FISICA – CLASSE 3^  

  
COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA  

  
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE  

  

  
  
  
  
TRAGUARDI PER LO  

SVILUPPO DELLE  
COMPETENZE 
DISCIPLINARI  

  

  

• L’allievo/a 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.  

  

• Pratica 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. E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi                  
per il bene comune.            
  
  
  
  

  



 

  
NUCLEI FONDANTI   

  
INDICATORI DI COMPETENZA  

  
CONOSCENZE   

  
ABILITA’  

  
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE  
CON LO SPAZIO E IL TEMPO  

  

Potenziare gli schemi 
motori di base e 
trasformarli in abilità 
coordinative 
acquisite in relazione 
ai gesti tecnici dei 
vari sport.  
  
Gestire in modo 
soddisfacente le 
variabili spaziotempo 
di un’azione motoria 
complessa.   
  
  

  

I test motori.  
  
Esercizi svolti a corpo 
libero, con piccoli 
attrezzi, atti a 
sollecitare e 
strutturare le abilità 
motorie generali 
(cioè adattamento 
degli schemi motori 
di base in forma più 
complessa).  

  

Saper misurare le proprie 
potenzialità e rilevare i 
miglioramenti.   
  
Saper eseguire un’azione 
conoscendone le sue parti 
fondamentali.   
  
 Saper trasferire le abilità motorie in 
situazioni diverse e nuove.   
  
Variare le abilità in funzione degli 
spazi e tempi diversi, in situazioni 
singole o collettive .  
  



IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’  
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

Rappresentare stati 
d’animo e idee attraverso 
la mimica.  
  
Decodificare i gesti di compagni 
e avversari in situazione di gioco 
e di sport.  
  
Decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco.  

  
   

  
Espressività spontanea.  
  
Conoscere gesti arbitrali delle 
discipline   

Usare il linguaggio non verbale.   
  
Individuare l’intenzionalità di un 
gesto sportivo.  
  
 Saper interpretare il significato dei 
gesti arbitrali.  
  

 



  
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.  
  
Realizzare strategie di gioco, 
mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in 
forma propositiva alle scelte 
della squadra.  
  
Gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, con 
autocontrollo e rispetto per 
l’altro, accettando le diversità e  
manifestando senso di 
responsabilità.  
  
 Rispettare le regole delle 
discipline sportive praticate.  
  
  

  
Fondamentali individuali dei giochi 
proposti :   
  
Pallavolo: palleggio e bagher, 
servizio, schiacciata. triangolo di 
attacco. ricezione doppia W. 
copertura centro dietro.   
  
Basket 3vs3: palleggio, passaggi, tiri, 
concetto di difesa.   
  
Schemi di attacco: Dai e vai, dai e 
segui.   
  
Atletica leggera: le corse, i lanci, i 
salti.   
  
Concetto di attacco e difesa nei 
giochi di squadra .   
  
 Giochi di collaborazione a coppie, in 
gruppi, a staffette  

  
  

  
Gestire i movimenti tecnici dei giochi 
di squadra.   
  
Partecipare attivamente alle fasi di 
gioco applicando gli schemi di 
squadra concordati.   
  
Collaborare con tutti i compagni del 
gruppo (inclusione e disponibilità).  
  

  

SALUTE,BENESSERE,PREVENZIONE  

E SICUREZZA  

Intervenire con le prime norme 
di primo soccorso per i più 
comuni infortuni che possono 
accadere durante l’attività 
motoria. Riconoscere il rapporto 
tra alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo 
adeguati comportamenti e stili 
di vita salutistici.  

Come si utilizza lo spazio in funzione 
delle attività proposta.   
Gli infortuni muscolari.  
I traumi dell’apparato scheletrico.   
Traumi alle articolazioni.   
Colpi di calore .   
Il 112.   

  
Mettere in atto comportamenti 
funzionali alla sicurezza in palestra.   
  
Semplici norme di primo soccorso.  
  



  Benefici dell’attività motoria e 
metodi di allenamento delle qualità 
fisiche.   
Cattivi stili di vita: conseguenze. Il 
doping  

  

  

ABILITA’ ATTESE  CLASSE TERZA  

   
Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli sport individuali e di squadra; 
Riconoscere e rispettare le regole delle discipline sportive praticate;  
Svolgere il ruolo di arbitro e di giuria in attività sportive;  
Stabilire corretti rapporti interpersonali e mettere in atto comportamenti operativi ed organizzativi all’interno del gruppo; 
Saper controllare le proprie reazioni in caso di vittoria o sconfitta al termine di una competizione.  
  

  



DISCIPLINA: Strumento Musicale (Pianoforte, Flauto, Clarinetto, Chitarra) 

 
 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA  Strumento Musicale (Pianoforte, Flauto, Clarinetto, Chitarra)      CLASSE terza  SEZIONE  B 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

 
Consapevolezza ed espressione culturale, Imparare ad imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
DISCIPLINARI 

 

Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un’esperienza musicale resa più completa dallo studio dello 
strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa 

Leggere musicalmente allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno-gesto-suono 

Usare e controllare lo strumento nella pratica musicale individuale e collettiva, con particolare riferimento al controllo della postura, allo 
sviluppo senso-motorio e all'acquisizione delle tecniche specifiche dello strumento 

Eseguire e ascoltare nella pratica individuale e collettiva, cioè essere in grado di fare una esecuzione del testo musicale che dia conto, 
globalmente, della comprensione e del riconoscimento dei suoi parametri costitutivi, e della capacita ̀ di individuazione dell'errore e della 

sua correzione. 



 
NUCLEI FONDANTI  

 
INDICATORI DI COMPETENZA 

 
CONOSCENZE  

 
ABILITA’ 

 

Eseguire efficacemente traducendo in 
maniera corretta il segno musicale nel 
suono corrispondente, rispettando la 

concatenazione degli elementi ritmici e 
melodici di un brano 

Leggere a prima vista musiche di brani di 
media difficoltà 

Capacità di utilizzare, a fini espressivi, le 
differenti tecniche di approccio allo 

strumento 

Esecuzione interpretativa consapevole di 
una composizione tratta dal repertorio 

solistico e d’insieme 

Ascoltare sé stesso e gli altri nella 
esecuzione di brani di musica d’insieme 

analizzando gli elementi musicali presenti 

Comprendere, attraverso l’ascolto 
dell’altro, le differenze tecnico-

interpretative 

Strutturazione del metodo di studio 

Comprendere, attraverso una prima analisi 
del brano, le modalità di pianificazione 

dello studio. 

 

Interpretare correttamente i simboli 
della notazione di una partitura 

Acquisire il “gusto del bel suono” in 
relazione ai vari stili 

Corretta postura allo strumento 

Controllo dei propri stati emotivi 

Approfondire gli effetti della gravità 
sul movimento 

Saper gestire i diversi tipi di attacco  

Acquisire il livello tecnico adeguato 
ai brani di studio 

Approfondire la conoscenza dello 
strumento 

Riconoscere stile ed epoca storica 
dell’autore 

Saper individuare le differenze 
interpretative attraverso l’ascolto di 

altri musicisti 

Analisi di un brano 

 

 

Uso della dinamica applicata al brano 

Consapevolezza della conoscenza 
analitico-interpretativa dei brani musicali 

proposti 

[Pianoforte] La tecnica del peso, 

articolazione delle dita  

[Pianoforte] L’uso del pedale del forte o 

risonanza  

[Pianoforte] L’uso del pedale una corda 

o del piano  

[Flauto-Clarinetto] La tecnica 

dell’insufflazione, pressione e direzione 
del flusso d’aria 

La tecnica delle scale e degli arpeggi su 
più ottave 

Applicazione degli abbellimenti 

Note, dinamica, agogica, cambi di 
tonalità, il ritmo 

Organizzazione formale di un brano 

Tecniche di memorizzazione di un brano: 
ad orecchio, analitica (strutturale, 

melodica, armonica) 

Saper eseguire: segni dinamici, legature di 
portamento, staccato 

[Pianoforte] Autonomia ritmica e melodica 

delle due mani  

[Pianoforte] Saper eseguire: scale fino a 

quattro ottave, arpeggi su due ottave, 
abbellimenti, note ribattute, glissando, bicordi 
ed accordi, passaggi di bicordi, di ottave e di 

accordi, clusters.  

[Pianoforte] Differenze di produzione del 

suono attraverso la tecnica del peso 

[Pianoforte] Utilizzare i pedali del pianoforte 

[Flauto] Differenze di produzione del suono 

attraverso il colpo di lingua e/o d’aria 

[Flauto - Clarinetto] Controllo 

dell’intonazione 

[Flauto] Saper riprodurre le diverse 

timbriche e dinamiche 

[Chitarra] La tecnica del tocco appoggiato e 

libero 

[Chitarra] Differenze di produzione del 

suono attraverso i tocchi 



 
Individuare le differenti tecniche di utilizzo 
per il raggiungimento dell’esecuzione finale 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Inserirsi nel panorama orchestrale con 
consapevolezza e padronanza 

 

Memorizzazione di un brano 

Esecuzione a prima vista di un brano 
musicale 

Partecipazione in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 

attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani vocali e 

strumentali appartenenti a generi e 
culture diverse 

Collaborazione attraverso la 
partecipazione di gruppo 

Le formazioni strumentali e vocali dal duo 
all’orchestra 

Organizzazione delle parti di un brano di 
musica d’insieme: analizzare e descrivere 

gli aspetti formali e strutturali 

[Clarinetto] Utilizzare correttamente 

l’imboccatura ad ancia semplice al fine di 
ottenere il suono giusto 

[Clarinetto] Saper utilizzare la tecnica delle 

articolazioni legato-staccato  

Saper specificare: le tonalità, le modulazioni 
armoniche, i pattern ritmici, le differenze 

stilistiche dei vari autori proposti 

Ascoltare le differenze interpretative di 
diversi musicisti 

Distinguere le varie parti di un brano 
musicale (melodia, ritmo, parti principali e di 

accompagnamento) 

Saper adattare opportunamente la partitura 
alla propria lettura a prima vista 

Saper riconoscere i vari strumenti che 
compongono il gruppo 

Gestione dello studio della propria parte in 
relazione a quella degli altri strumenti 

Seguire il gesto del direttore d’orchestra 
Interagire con gli altri elementi del gruppo 

attraverso il confronto 



 
ABILITA’ ATTESE  AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 

 
Tecnica ed esecuzione (A) 

 
Leggere a prima vista musiche di brani di media difficoltà  

Capacità di utilizzare, a fini espressivi, le differenti tecniche di 

approccio allo strumento 

 
Interpretazione (B) 

Eseguire efficacemente brani traducendo in maniera corretta il segno 
musicale nel suono corrispondente, rispettando la concatenazione 

degli elementi ritmici e melodici di un brano 
Esecuzione interpretativa consapevole di una composizione tratta dal 

repertorio solistico e d’insieme 

 
Relazionarsi con sé stesso e gli altri (C) 

Ascoltare sé stesso e gli altri nella esecuzione di brani di musica 
d’insieme analizzando gli elementi musicali presenti 

Comprendere, attraverso l’ascolto dell’altro, le differenze tecnico-
interpretative 

 
Gestione dello studio (D) 

Strutturazione del metodo di studio 
Comprendere, attraverso una prima analisi del brano, le modalità di 

pianificazione dello studio. 
Individuare le differenti tecniche di utilizzo per il raggiungimento 

dell’esecuzione finale 
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RUBRICA VALUTATIVA 

 

DIMENSIONI DI 

COMPETENZA 
(quali aspetti 
considero ?) 

 

CRITERI 
(Cosa valuto ?) 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(ABILITA’ ATTESE?) 

 

LIVELLO NON 
RAGGIUNTO 

 
 

5 

 

LIVELLO BASE 
RAGGIUNTO 

 
 

6/7 

 

LIVELLO 
FUNZIONALE/ 
PIENAMENTE 
RAGGIUNTO 

 
8/9 

 

LIVELLO 
ECCELLENTE 

 
 
 

10 

Tecnica 
strumentale 

Padronanza nell’esecuzione tecnica 
 

Risoluzione delle problematiche 
relative alle difficoltà tecniche 

A Presenta notevoli difficoltà 
nell’esecuzione tecnica. Non è 

in grado di gestire i vari 
elementi tecnici legati allo 

strumento. 

Esprime una sufficiente o più 
che sufficiente padronanza 

tecnica dello strumento.  
È capace di eseguire, a volte 

con qualche difficoltà, 
diteggiature ed articolazioni 

espressive. 

Ha buona padronanza tecnica dello 
strumento. È capace di ottenere una 

produzione del suono sicura, in 
termini di dinamica e qualità timbrica, 

ed adeguata alle esigenze 
espressive di un brano di media 
difficoltà. È capace di eseguire 
correttamente diteggiature ed 

articolazioni espressive mediamente 
complesse.  

Ha un’ottima padronanza tecnica 
dello strumento. È capace di 
ottenere una produzione del 
suono sicura, in termini di 

dinamica e qualità timbrica, ed 
adeguata alle esigenze 

espressive di un brano di media 
difficoltà. È capace di eseguire 
correttamente diteggiature ed 

articolazioni espressive 
complesse.  

Competenze 
esecutive 

Gestione dello stato emotivo 
 

Consapevolezza interpretativa 
 

Relazione segno musicale/suono 
 

A-B Presenta notevoli difficoltà 
nell’affrontare l’esecuzione di 
un brano musicale e non tiene 

conto dei segni musicali. 

È in grado di affrontare una 
facile esecuzione musicale. 
Tiene conto in maniera non 

del tutto puntuale dei segni di 
agogica musicale.  

 

È in grado di mantenere una postura 
abbastanza corretta e rilassata, una 

buona coordinazione dei movimenti e 
del respiro. Sa controllare i propri 

stati emotivi in ogni condizione. Ha 
una buona consapevolezza 

dell’interpretazione del brano 
musicale, traducendo 

adeguatamente i segni musicali in 
suono. 

 

È in grado di controllare, senza 
sforzo e con naturalezza, il 
proprio assetto psicofisico 
durante una esecuzione 

musicale. Sa controllare i propri 
stati emotivi in ogni condizione, 

mantenere una postura corretta e 
rilassata, un’ottima coordinazione 

dei movimenti e del respiro. 
Ha un’ottima capacità 

dell’interpretazione del brano, 
tenendo conto di tutti gli aspetti 

musicali riferiti al brano. 
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Comprensione 
del linguaggio 

musicale 

Elementi della sintassi musicale 
 

Struttura formale di un brano 

B-C Notevoli difficoltà nella 
comprensione degli elementi 
fondamentali della sintassi 
musicale e di orientamento 
della struttura di un brano 

musicale. 

È in grado di comprendere gli 
elementi fondamentali della 

sintassi musicale ed eseguire 
brani semplici relativamente 

alla figurazione ritmica e 
melodica. 

 

È in grado di comprendere gli 
elementi fondamentali della sintassi 
musicale. Sa eseguire con sicurezza 

figure ritmiche, mediamente 
complesse come gruppi irregolari, 

sincope e contrattempo, figure 
puntate ed è in grado di articolarle 

correttamente. Legge con sicurezza 
il pentagramma e capisce senza 

sforzo lo sviluppo di una frase 
melodica e la sua articolazione. Sa 

orientarsi riguardo la struttura tonale 
di un brano.  

È in grado di comprendere senza 
sforzo gli elementi fondamentali 

della sintassi musicale. Sa 
eseguire con sicurezza figure 
ritmiche, anche abbastanza 

complesse come gruppi 
irregolari, sincope e 

contrattempo, figure puntate ed è 
in grado di articolarle 

correttamente. Legge con 
sicurezza il pentagramma e 

capisce senza sforzo lo sviluppo 
di una frase melodica e la sua 

articolazione. Sa orientarsi 
riguardo la struttura tonale di un 

brano.  

Metodo di 
studio 

Comprensione e superamento delle 
difficoltà di un brano 

D Notevole difficoltà 
nell’approccio allo studio e 

nell’individuazione delle 
soluzioni alla risoluzione di un 

brano musicale. 

È in grado di individuare le 
difficoltà di un brano musicale 

ed affrontarne lo studio ma 
non sempre con metodo 

adeguato, impiegando tempi 
medio/lunghi. 

 

È in grado di individuare le difficoltà 
di un brano musicale ed affrontarne 

lo studio con metodo adeguato, 
impiegando tempi relativamente 

veloci. 
 

È in grado di individuare le 
difficoltà di un brano musicale ed 
affrontarne lo studio con metodo 

adeguato e con tempi veloci. 
 

Musica 
d’insieme 

Comprensione e gestione del 
proprio ruolo e quello degl’altri 

A-B-C-D Notevole difficoltà nell’interagire 
con gli altri, nel comprendere la 

propria parte e nell’orientarsi 
nella pratica della musica 

d’insieme. 

È capace di partecipare alla 
pratica della musica d’insieme 

sostenendo parti semplici. 
 

È capace di orientarsi nella pratica 
della musica d’insieme. Comprende il 
proprio ruolo e funzione nell’ambito 

del gruppo. 
 

È capace di orientarsi con 
sicurezza nella pratica della 

musica d’insieme. 
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CURRICOLO DISCIPLINARE DI IRC 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

 

TRAGUARDO SVILUPPO COMPETENZE 

 L'alunno cerca risposte ai grandi perché della vita e riesce a trovare nei popoli antichi la ricerca di un senso sulla nascita delle 

religioni. 
 L'alunno scopre nella Bibbia la storia della salvezza.  

Abilità e processi cognitivi  

 Ascoltare e trasferire 
 esprimere e comunicare 
 interrogarsi e porsi domande. 

PROFILO DI COMPETENZA 

 Il ragazzo è in grado di: ascoltare e  trasferire , sa ascoltare passi evangelici traferendoli in comportamenti di vita. 
 Esprimere e comunicare: il ragazzo sa rielaborare alcuni messaggi dell'A.T e N.T. 
 Osservare e riconoscere:il ragazzo sa riconoscere l'opera di Gesù nella storia 
 Interrogarsi, porsi domande: il ragazzo sa sviluppare la curiosità e lo stupore 

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTI 

 Ascoltare e trovare passi evangelici 
 Esprimere e comunicare: apprendere il termine Alleanza e collocarlo nell'A.T. e nel N.T. 
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OSSERVARE E RICONOSCERE 

 Conoscere la realtà storico-sociale della Palestina. 
 Attraverso l'opera di Gesù riconoscere la natura Divina e quella umana. 
 Riconoscere il messaggio storico-religioso all'interno di alcuni passi della Genesi e dell'Esodo. 

 

INTERROGARSI PORSI DOMANDE 

 Cogliere il percorso religioso dalle religioni naturali al politeismo al monoteismo. 
 Riconoscere il valore della Preghiera. 
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CLASSI 2  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno sa apprezzare i valori che emergono dalle conoscenze della vita e dall'insegnamento di Gesù. 
 L'alunno sa riconoscere l'influenza del cristianesimo sia livello sociale che a livello artistico-culturale. 

PROFILO DI COMPETENZA 

 Il ragazzo è in grado di:ascoltare e trasferire , il ragazzo sa ascoltare passi evangelici trasferendoli nel quotidiano 
 Osservare e riconoscere:il ragazzo sa riconoscere il Cristo storico da Cristo Divino.  
 Interrogarsi porsi domande:il ragazzo sa sviluppare la sua curiosità e porsi domande di senso.  

OBIETTIVI DI  APPRENDIMENTO              

 Ascoltare e trasferire :collegare alcune produzioni artistiche con momenti significativi della vita di Cristo 
 Esprimere e comunicare:contestualizzare l'evento della Pentecoste e riconoscere l'azione dello S.S,nell'evoluzione 

storica della Chiesa. 
 Osservare e riconoscere:attraverso la passione Morte e Resurrezione nel suo contesto storico-religioso. 
 Interrogarsi porsi domande 
 Conoscere la simbologia e il significato dei Sacramenti cristiani con gli ortodossi e protestanti. 

 

 

 

 

 

 



143 
 

 

CLASSI 3 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Nel processo di maturazione l'alunno deve cogliere il valore etico dei principi del bene e del male e riflettere sulla 
propria identità. 

PROFILO DI COMPETENZA 

 Il ragazzo è in grado di ascoltare e trasferire:il ragazzo sa trasferire nel proprio vissuto alcune scelte etiche. 
 Esprimere e comunicare:il ragazzo rielabora concetti ecumenici 
 Osservare e riconoscere messaggi biblici. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Interrogarsi e porsi domande. il ragazzo deve sapersi interrogare sul libero arbitrio 
 Ascoltare:elaborare il concetto di libero arbitrio e riconoscere la responsabilità delle scelte. 
 Esprimere comunicare:apprezzare il valore della preghiera e di altre religioni 
 Osservare e riconoscere alcuni simboli. 
 Interrogarsi porsi domande:tra fede e scienza 
 Riflettere sui propri sentimenti. 
 Riconoscere la consapevolezza delle scelte. 

 



      

 
  

CURRICOLO VERTICALE 
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INDICATORI DI 
COMPETENZA 

DESCRITTORI DI 
COMPETENZA  

TRAGUARDI PER LO 
SVILUPPO  

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA  SCUOLA  
SEC.  

COMPETENZE DA 
SVILUPPARE 

Esprimersi e 
comunicare in 
forma orale e 
scritta  
 
 

Interviene nella 
conversazione in 
modo adeguato; 
partecipa in modo 
attivo alle attività 
proposte;  
chiede spiegazioni; 
comunica le proprie 
esperienze; 
ascolta ed interviene 
in modo opportuno e 
pertinente negli 
scambi comunicativi. 

Interagisce in modo efficace 
in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee degli 
altri; 
usa la comunicazione orale 
per collaborare con gli altri; 
espone oralmente 
argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici; 
adatta opportunamente i 
registri informale e formale 
in base alla situazione 
comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate;  
applica in situazioni diverse 
le conoscenze fondamentali 
relative al lessico, alla 
morfologia e 
all’organizzazione logico-
sintattica della frase. 

Ascolta con 
attenzione; 
interviene nella 
conversazione in 
modo adeguato; 
partecipa in modo 
attivo alle attività 
proposte; 
comunica le proprie 
esperienze;  
esprime opinioni 
personali.  
 

Ascolta gli altri 
intervenendo in 
modo opportuno e 
pertinente nelle 
discussioni e negli 
scambi di idee; 
chiede spiegazioni 
se non ha capito; 
comunica 
attraverso i vari 
linguaggi; esegue il 
lavoro assegnato si 
applica in modo 
adeguato alle sue 
potenzialità: 

Interviene nelle 
attività in modo 
pertinente e 
costruttivo (chiede 
chiarimenti, solleva 
problemi, avanza 
proposte..);  
sa riconoscere 
eventuali errori. 

Comunicazione nella 
madre lingua 
Comunicazione nelle 
lingue straniere  
 

Comprendere 
messaggi e testi 
orali e scritti 

Comprende messaggi 
trasmessi utilizzando 
linguaggi diversi. 
 

Ascolta e comprende testi 
di vario tipo; 
legge testi letterari di vario 
tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a 
costruirne 
un’interpretazione, 

Chiede spiegazioni; 
mantiene l’attenzione 
per il tempo richiesto; 
ha il piacere di 
provare, di 
partecipare, di fare, 
senza scoraggiarsi. 

Comprende 
messaggi di genere 
diverso 
(quotidiano, 
letterario, tecnico, 
scientifico) e di 
complessità 

Segue con 
attenzione e 
interviene in modo 
opportuno, 
apportando 
contributi personali 
alla discussione; 

Comunicazione nella 
madre lingua 
Comunicazione nelle 
lingue straniere  
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collaborando con compagni 
e insegnanti; 
comprende e usa in modo 
appropriato le parole del 
vocabolario di base. 

diversa, trasmessi 
utilizzando 
linguaggi diversi.  

comunica attraverso 
i vari linguaggi  

Problematizzar
e e risolvere 
problemi 
 
 

Affronta 
situazioni 
problematiche 
costruendo e 
verificando ipotesi; 
individua fonti, ne 
raccoglie i dati e li 
valuta, proponendo 
soluzioni. 

Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati; 
Riconosce e risolve 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza;  
confronta procedimenti 
diversi e produce 
formalizzazioni che gli 
consentono di passare da 
un problema specifico a 
una classe di problemi; 
sostiene le proprie 
convinzioni; 
accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le 
conseguenze logiche di una 
argomentazione corretta. 
 

Esprime un parere 
personale rispetto 
all’attività intrapresa; 
sa attendere, 
rimandare la 
soddisfazione di un 
bisogno; 
sa concentrarsi su un 
obiettivo;  
affronta 
positivamente le 
difficoltà. 

Riflette sulle scelte, 
decisioni e azioni 
personali e fornisce 
adeguata 
motivazione; 
riconosce la 
molteplicità delle 
modalità operative 
e individua quelle 
praticabili rispetto 
alle situazioni, ai 
bisogni e alle 
inclinazioni 
personali;  
spiega e motiva le 
modalità di lavoro 
adottate;  
riconosce e 
affronta in modo 
positivo i problemi 
della quotidianità 
scolastica e non, 
attivando risorse 
personali, 
ricorrendo al 
sostegno di 
adulti/coetanei, 
condividendo 
soluzioni e risultati 
 

Affronta 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 

Comunicazione nella 
madre lingua 
Competenze 
matematiche e 
competenze di base 
scientifiche e 
tecnologiche  
Competenze digitali 
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Individuare 
collegamenti e 
relazioni  

Individua e 
rappresenta 
collegamenti e 
relazioni tra fatti e 
fenomeni 
appartenenti a 
diversi ambiti 
disciplinari e lontani 
nello spazio e nel 
tempo;  
individua 
analogie e differenze, 
coerenze ed 
incoerenze, cause ed 
effetti e la loro 
natura probabilistica. 

Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e 
fenomeni; 
collega lo sviluppo delle 
scienze allo sviluppo della 
storia dell’uomo;  
ha curiosità e interesse 
verso i principali problemi 
legati allo sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

Coglie analogie e 
differenze 
confrontando oggetti, 
persone e situazioni; 
formula previsioni e 
prime ipotesi; 
comprende l’aspetto 
ciclico del tempo, 
riferendosi ad 
esperienze concrete e 
vissute in prima 
persona;  
effettua seriazioni e 
classificazioni;  
conta oggetti, 
immagini, persone; 
sa operare 
aggiungendo e\o 
togliendo quantità; 
ordina le sequenze 
utilizzando 
adeguatamente i 
concetti temporali;  
individua e 
comprende il nesso 
causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 
riferiti ad esperienze 
personali. 

Seleziona 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento di un 
compito; 
individua e 
comprende il nesso 
causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 
riferiti ad 
esperienze 
personali e/o di 
studio;  
sintetizza 
oralmente e per 
iscritto le 
informazioni 
contenute in testi 
scritti e/o orali 
affrontati in classe.   
  
 

Ricerca le cause degli 
avvenimenti e ne 
comprende gli 
effetti; 
riconosce: analogie e 
differenze, varianti e 
invarianti, attraverso 
l’osservazione di 
situazioni reali;  
analizza, rielabora, 
collega le 
informazioni;  
analizza e classifica i 
dati sintetizzandoli 
all’interno di un 
nuovo piano di 
lavoro. 

Comunicazione nella 
madre lingua 
Competenze 
matematiche e 
competenze di base 
scientifiche e 
tecnologiche  
Competenze digitali 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
 

Acquisire, 
interpretare ed 
elaborare le 
informazioni 

Acquisisce ed 
interpreta 
criticamente 
l’informazione 
ricevuta nei diversi 
ambiti ed attraverso 

Utilizza adeguate risorse 
per la progettazione e la 
realizzazione di prodotti, 
anche di tipo digitale; 
ricava dalla lettura e 
dall’analisi di testi o tabelle 

Rielabora le 
esperienze usando 
linguaggi e modalità di 
rappresentazione 
 

Rielabora 
informazioni 

Rielabora 
informazioni sempre 
più complesse   
Distingue fatti e 
opinioni; 

Comunicazione nella 
madre lingua 
Comunicazione nelle 
lingue straniere  
Competenze 
matematiche e 
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diversi strumenti 
comunicativi, 
valutandone 
l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

informazioni, 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; 
progetta e realizza 
rappresentazioni 
utilizzando linguaggi 
multimediali e di 
programmazione. 

acquisisce 
informazioni e ne 
valuta la validità 

competenze di base 
scientifiche e 
tecnologiche  
Competenze digitali 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
 

Organizzare il 
proprio 
apprendimento 
 
 

Organizzare il proprio 
apprendimento, 
individuando, 
scegliendo ed 
utilizzando varie fonti 
e varie modalità di 
informazioni 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 

Organizza il proprio 
apprendimento anche 
mediante una gestione 
efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello 
individuale che in gruppo; 
reagisce a situazioni o 
esigenze non previste con 
proposte divergenti, con 
soluzioni funzionali, con 
utilizzo originale dei 
materiali; 
è consapevole del proprio 
processo di 
apprendimento, dei propri 
bisogni e degli effetti delle 
sue scelte e delle sue 
azioni; 

Si dimostra fiducioso 
nelle proprie capacità; 
riconosce, esprime e 
cerca di controllare le 
emozioni primarie; 
è consapevole delle 
proprie capacità e 
attitudini. 

Riconosce, esprime 
e controlla le   
principali emozioni 
e sensazioni;  
sa riconoscere i 
diversi contesti 
(gioco, 
conversazione, 
lavoro..), sapendo 
adeguare il proprio 
comportamento; 
ha acquisito una 
progressiva 
consapevolezza 
delle proprie 
attitudini e 
capacità; 
opera delle scelte;  

Esprime e mostra 
curiosità, attitudini 
personali, desiderio 
di conoscere e di 
migliorarsi; 
prende iniziative, 
supera frustrazioni e 
contrattempi, 
utilizzando strategie 
personali;  
sostiene le proprie 
scelte; 
utilizza le risorse 
personali per 
realizzare un 
progetto, 
raggiungere un 

Competenze digitali 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
 



5 
 

identifica le opportunità 
disponibili e supera gli 
ostacoli per apprendere in 
modo efficace; 
usa e applica conoscenze e 
abilità in ogni contesto. 
 
 

matura il senso 
critico.  
  
 

obiettivo, risolvere 
un problema. 

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. 

E’ capace di tradurre le 
idee in azione; 
è capace di pianificare e di 
gestire progetti per 
raggiungere obiettivi; 
coglie le opportunità che 
offre ogni ambiente di 
apprendimento. 

E’ in grado di 
analizzare situazioni e 
di operare delle scelte; 
è in grado di assumere 
responsabilità. 
 

Si dimostra 
fiducioso nelle 
proprie capacità; 
Riconosce, esprime 
le emozioni 
primarie;   
è in grado di 
analizzare 
situazioni e di 
operare delle 
scelte.  

Controlla ed esprime 
le proprie emozioni; 
conosce le proprie 
attitudini e capacità; 
utilizza in maniera 
adeguata le proprie 
risorse; 
si pone obiettivi ed 
aspettative adeguati; 
sa operare scelte 
consapevoli; 
si avvia a valutare e 
auto-valutarsi 

Competenze 
matematiche e 
competenze di base 
scientifiche e 
tecnologiche  
Competenze digitali 
Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
 

Agire in 
autonomia 
e responsabilità 

Sapere  inserirsi 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 

E’ capace di reperire da 
solo strumenti o materiali 
necessari e usarli in modo 
efficace; 
rispetta i temi assegnati e 
le fasi previste del lavoro, 
porta a termine la 
consegna ricevuta.  
 

Conosce ed utilizza 
autonomamente gli 
spazi scolastici; 
ha acquisito una 
buona autonomia 
personale; 
sa utilizzare il 
materiale occorrente 
per eseguire un 
lavoro; 

E’ autonomo  (cura 
di sé e delle proprie 
cose, 
organizzazione del 
materiale 
scolastico..);  
sa svolgere in 
autonomia i 
compiti assegnati; 
porta a termine le 
consegne 

Utilizza in modo 
adeguato strumenti 
e materiali;  
è autonomo nello 
studio; 
sa pianificare il 
lavoro e organizza 
tempi e materiali in 
modo sistematico;  
sa organizzarsi nel 
lavoro ricercando 

Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
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regole, le 
responsabilità 

organizza e porta a 
termine un’attività nei 
tempi richiesti; 
riordina i materiali 
utilizzati; 
riconosce gli oggetti 
che gli appartengono; 
ascolta e segue le 
istruzioni date; 
accetta aiuto, 
osservazioni, 
indicazioni e richieste. 

percorsi personali; 
mantiene 
l’attenzione e la 
concentrazione per i 
tempi richiesti  

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 

Interagisce con i compagni, 
sa esprimere e infondere 
fiducia, sa creare un clima 
propositivo; 
collabora, formula richieste 
di aiuto, offre il proprio 
contributo. 

Ascolta e comunica 
con gli altri; collabora 
con i compagni gli 
insegnanti; 
soddisfa le richieste 
nei tempi ragionevoli; 
intuisce di avere un 
proprio ruolo in 
famiglia e nel gruppo, 
anche come primo 
approccio alla 
consapevolezza dei 
diritti e dei doveri di 
ciascuno  
 

Fa proprie le regole 
del vivere insieme; 
ascolta gli altri; 
interviene 
adeguatamente 
nelle conversazioni; 
controlla la propria 
impulsività; 
collabora nel gioco 
e nel lavoro di 
gruppo; matura 
atteggiamenti 
improntati a: 
sensibilità ed 
empatia, 
accoglienza e 
rispetto, onestà e 
senso di 
responsabilità. 

Collabora don i 
compagni e gli 
insegnanti; 
sa mettere in atto 
sensibilità, empatia, 
rispetto in ambito 
personale e di 
gruppo;  
cerca soluzioni 
costruttive in 
situazioni conflittuali 

Imparare a imparare 
Competenze sociali e 
civiche  
Senso di iniziativa e 
imprenditorialità  
Consapevolezza ed 
espressioni culturali  
 

 



                                                         CURRICOLO DIGITALE 
  
La competenza digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo d’oggi. L’approccio per 

discipline scelto dalle Indicazioni non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano 

riferimento le discipline formalizzate. Si ritrovano abilità e conoscenze che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono 

a costruirla. Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie, ma soprattutto utilizzarle 

con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnanti e tutti gli 

insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
 

 

AREE DI COMPETENZA DIGITALE 

 

1. INFORMAZIONE: Identificare, localizzare, recuperare, conservare, organizzare e analizzare le informazioni digitali, giudicare la loro 

importanza e le loro finalità 

 

2. COMUNICAZIONE:    
Comunicare in ambienti digitali, condividere risorse attraverso strumenti on-line, collegarsi con gli altri e collaborare attraverso strumenti 
digitali, interagire e partecipare alle comunità e alle reti. 

 

3. CREAZIONE DI CONTENUTI:  
Creare e modificare nuovi contenuti (da elaborazione testi a immagini e video); integrare e rielaborare le conoscenze e i contenuti; produrre 
espressioni creative, contenuti media e programmare; conoscere e applicare i diritti di proprietà intellettuale e le licenze. 

 
 

4. SICUREZZA: Protezione personale, protezione dei dati, protezione dell’identità digitale, misure di sicurezza, uso 
sicuro del web 

 

5. PROBLEM-SOLVING: 

Identificare i bisogni e le risorse digitali, prendere decisioni informate sui più appropriati strumenti digitali secondo lo scopo o necessità, risolvere 

problemi concettuali attraverso i mezzi digitali, utilizzare creativamente le tecnologie, risolvere problemi tecnici, aggiornare la propria competenza 

e quella altrui. 
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COMPETENZE 

SPECIFICHE 

 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 

COMPITI AUTENTICI 
Utilizzare le nuove 
tecnologie per giocare, 
svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la 
supervisione dell’insegnante 

Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti 
Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio 
Individuare e aprire icone relative a comandi, file, cartelle… 
Individuare e utilizzare, su istruzioni dell’insegnante, il 
comando 
“salva” per un documento già predisposto e nominato dal 
docente 
stesso. 
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, 
matematico, topologico, al computer 
Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il 
computer 
Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni 
utilizzando 
il computer 
Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta 
memorizzati i simboli 

Visionare immagini, opere artistiche, documentari 

Il computer e i suoi usi Mouse  
Tastiera 
Icone principali di Windows e di 
Word 
Altri strumenti di comunicazione e i 
suoi usi (audiovisivi, telefoni fissi e 
mobili….) Rudimenti di coding e 
robotica 

Orientarsi nello spazio con l’ausilio di 
un reticolo e replicare il medesimo 
movimento utilizzando un piccolo 
robottino (tipo Bee bot o Mblock)  
Utilizzare i software prescolastici 

 
Livelli di padronanza 

1 2 3 4 
Assiste a rappresentazioni 
Multimediali Assiste in piccolo 
gruppo a giochi effettuatati al 
computer da parte di 
compagni più grandi. 

Sotto la stretta supervisione e le istruzioni precise 
dell’insegnante, esegue semplici giochi di tipo linguistico, 
logico, matematico, grafico al computer, utilizzando il mouse e 
le frecce per muoversi nello schermo. Con l’aiuto 
dell’insegnante utilizza i principali comandi per muovere il 
robot Visiona immagini presentate dall’insegnante  

Con precise istruzioni 
dell’insegnante,esegue giochi ed 
esercizi matematici,linguistici, logici; 
familiarizza con lettere,parole, 
umeri. 
Utilizza la tastiera alfabetica e 
numerica e individua le principali 
icone che gli servono per il lavoro 
Realizza semplici elaborazioni 
grafiche. È in grado di impartire 
comandi e far muovere il robot. 
Visiona immagini, brevi ocumentari, 

cortometraggi. 

Da solo o in coppia, con la 
sorveglianza dell’insegnante, 
utilizza il computer per attività e 
giochi matematici, logici,linguistici e 
per elaborazioni Grafiche, 
utilizzando con relativa destrezza il 
mouse per aprire icone, file, artelle 
e per salvare.Utilizza la tastiera 
alfabetica e numerica. Utilizza in 
modo individuale e autonomo il 
robot.Opera con lettere e numeri in 
esercizi di riconoscimento. 

Visiona immagini e documentari. 
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 FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA  FINE SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE ABILITÀ CONOSCENZE 
Utilizzare le più comuni 
tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei 
rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione Utilizzare il 
coding in ambito di gioco 

Utilizzare nelle funzioni 
principali televisore, 
video,telefono. 
Spiegare le funzioni principali 
e il funzionamento elementare 
degli apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione. 
Utilizzare il PC, con la 
supervisione dell’insegnante, 
per scrivere testi e compilare 
tabelle. 
Utilizzare alcune funzioni 
principali, come creare 
un file, caricare immagini, 
salvare il file. 
Eseguire le istruzioni di 
semplici blocchi logici per 
realizzare percorsi o attività 

I principali strumenti per 
l’informazione e la 
comunicazione: televisore, 
lettore video e CD/DVD, 
apparecchi telefonici fissi e 
mobili, PC.  
Funzioni principali degli 
apparecchi per la 
comunicazione e 
l’informazione  
Funzionamento elementare dei 
principali apparecchi di 
informazione e comunicazione. 
Funzionalità di semplici blocchi 
logici 

Utilizzare consapevolmente le 
più comuni tecnologie, 
conoscendone i principi di 
base soprattutto in riferimento 
agli impianti domestici. 
Utilizzare semplici materiali 
digitali per e analogici 
l’apprendimento. 
Utilizzare il PC, alcune 
periferiche e programmi 
applicativi. 
Avviare alla conoscenza della 
Rete per scopi di Informazione, 
comunicazione, ricerca e 
svago. Individuare rischi fisici  
nell’utilizzo delle 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche e i possibili 
comportamenti preventivi 
Individuare i rischi 
nell’utilizzo della rete Internet 
e individuare alcuni 
comportamenti preventivi e 

correttivi. Utilizzare il coding per 
organizzare percorsi o attività 

Conoscere semplici 
applicazioni tecnologiche 
quotidiane e relative modalità 
di funzionamento 
I principali dispositivi 
informatici di input e output 
I principali software 
applicativi utili per lo studio, 
con particolare riferimento 
alla videoscrittura, alle 
presentazioni e ai giochi 
didattici. 
Semplici procedure di utilizzo 
di Internet per ottenere dati, 
fare ricerche, comunicare 
Rischi fisici nell’utilizzo di 
apparecchi elettrici ed 
elettronici 
Rischi nell’utilizzo della rete 
con dispositivi digitali. 
Funzionalità di blocchi logici 
dai più semplici ai più 
Complessi (Scratch, Cody  e 
Roby,  storytelling) 
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COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
   

Utilizzare con dimestichezza le 
più 
comuni tecnologie 
dell’informazione e della 
comunicazione, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad 
un dato contesto applicativo, a 
partire dall’attività di studio. 
Essere consapevole delle 
potenzialità, dei limiti e dei rischi 
dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione, con 
particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono applicate. 
Saper gestire la propria e-safety 
Saper utilizzare i principali 
comandi di un programma per il 
coding e la robotica per 
realizzare simulazioni, 
modellizzazioni, quiz ed esercizi 
a difficoltà crescente. 

Utilizzare le Tecnologie per l’Informazione e la 
Comunicazione per elaborare dati numerici, testi, 
immagini, video, per produrre artefatti digitali 
(comprese le modellizzazioni) in diversi contesti e per 
la comunicazione. Conoscere gli elementi base che 
compongono un computer e le relazioni essenziali fra 
di essi. 
Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi 
elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche 
acquisite. 
Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento 
Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi 
Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle 
tecnologie e della Rete, saper gestire i propri account 
in funzione della e-safety 
Utilizzare i principali comandi di un programma per il 
coding e la robotica 

Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative 
modalità di funzionamento I dispositivi informatici di 
input e output 
Il sistema operativo, i software e le app applicativi 
(residenti e/o cloud), con particolare riferimento ai 
prodotti anche Open source. 
Procedure per la produzione/elaborazione di testi, dati 
e immagini, prodotti multimediali 
Procedure di utilizzo delle Reti per la ricerca di 
informazioni, per la comunicazione, la collaborazione e 
la condivisione. 
Procedure di utilizzo sicuro e legale della Reti per la 
ricerca e la condivisione di dati (motori di ricerca, 
sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social 
network, cloud, protezione degli account, download, 
diritto d’autore, ecc.) 
Fonti di pericolo e procedure di sicurezza. E-safety. 
Concetti base del coding e della robotica. 
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INDICATORI DI COMPETENZA COMPITI AUTENTICI 
  

Conosce l’organizzazione dei dati in un dispositivo digitale (file e cartelle, 

estensioni, programmi, librerie, ecc..) e sa riorganizzare il proprio materiale. 

Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi per la 

comunicazione, la ricerca e produzione di informazioni (TV, telefonia fissa 

e mobile, dispositivi digitali di vario tipo, ecc.) 

Utilizza i mezzi di comunicazione disponibili in modo opportuno, 

rispettando 

le regole stabilite in relazione all’ambito in cui si trova ad operare 

È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più 

efficace da usare rispetto ad un compito/scopo dato/indicato 

Conosce gli strumenti e le funzioni di base di alcuni programmi di 

produzione/elaborazione di informazioni, con particolare attenzione 

all’Open Source. 

Produce artefatti digitali (di livelli di complessità commisurati al livello 

scolastico), scegliendo i programmi, la struttura e le modalità operative 

ritenute più adatte al raggiungimento dell’obiettivo. 

Utilizza il pensiero computazionale (coding) per realizzare elaborati via via 

più complessi, anche relativi alla Robotica 

Utilizza le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per 

redigere i 

testi delle ricerche, delle relazioni, dei rapporti, degli esperimenti; 

Utilizza fogli elettronici per effettuare calcoli, rappresentare e organizzare 

dati; 

Utilizza app per realizzare presentazioni, mappe, video, timeline, ecc.. 

relative 

agli argomenti trattati 

Costruisce semplici artefatti multimediali 

Utilizza vari dispositivi e programmi per comunicare ed interagire con i 

pari 

Utilizza le più comuni misure di sicurezza anti-spam, anti-phishing; 

costruisce 

un account sicuro 

Realizza attività, via via più complesse, di coding (modellizzazione di 

fenomeni, geometria, quiz, ecc..) 

    
 

Nel nostro istituto dall’AS 2015/16 è presente una sperimentazione di TRE classi 2.0 con l’utilizzo di TABLETmessi a disposizione degli alunni 

dalla scuola   
 

 

  



RUBRICA VALUTATIVA 
 

LIVELLI DI COMPETENZA 

Livello INTERMEDIO: Atteso a partire dalla fine della scuola primaria 

Livello PREAVANZATO: Atteso nel corso della scuola secondaria di primo grado 

Livello AVANZATO: Atteso alla fine della scuola secondaria di primo grado 

 

          INIZIALE         BASE      INTERMEDIO      PREAVANZATO            AVANZATO 

Sotto la diretta supervisione 

dell’insegnante identifica, 

denomina e conosce le 

funzioni fondamentali di 

base 

di un dispositivo digitale; 

con 

la supervisione 

dell’insegnante, utilizza i 

principali componenti, 

in particolare la tastiera. 

Comprende e produce 

semplici frasi associandole 

ad 

immagini date. 

Sotto la diretta 

supervisione 

dell’insegnante e con sue 

istruzioni, scrive un 

semplice 

testo al computer e lo 

salva. 

Comprende semplici testi 

inviati 

da altri via mail; con 

l’aiuto 

dell’insegnante, trasmette 

semplici messaggi di 

posta 

elettronica. 

Utilizza la rete per 

cercare 

informazioni solo con la 

diretta 

supervisione dell’adulto 

Sa eseguire semplici 

istruzioni 

disposte in blocchi logici 

realizzando percorsi o 

attività 

Con la supervisione 

dell’insegnante, scrive 

testi, li salva, li archivia; 

inserisce immagini, utilizza 

tabelle. 

Legge dati contenuti in grafici 

e tabelle. 

Solo con la supervisione 

dell’insegnante, reperisce 

semplici informazioni in rete e 

comunica con altri attraverso 

la posta Elettronica o in 

ambienti predisposti dal 

docente. 

Sa utilizzare semplici istruzioni 

disposte in blocchi per 

organizzare percorsi o attività 

Scrive, revisiona e archivia in 

modo autonomo testi scritti 

utilizzando dispositivi digitali; 

è in grado di editarli e 

formattarli, di inserire 

immagini, disegni, anche 

acquisiti con lo scanner, 

tabelle. 

Costruisce tabelle di dati con 

la 

supervisione dell’insegnane; 

utilizza fogli elettronici per 

semplici elaborazioni di dati e 

calcoli 

Accede alla rete con la 

supervisione dell’insegnante 

per 

ricavare informazioni e per 

collocarne di proprie. 

Utilizza in autonomia programmi 

di videoscrittura, fogli di calcolo, 

presentazioni 

multimediali, per comunicare, 

eseguire compiti e risolvere 

problemi. 

Sa utilizzare la rete per reperire 

informazioni; 

organizza le informazioni in file, 

schemi, tabelle, grafici; collega 

file differenti. 

Confronta le informazioni 

reperite in rete anche con altre 

fonti documentali, 

testimoniali, bibliografiche. 

Comunica autonomamente 

attraverso la posta elettronica. 

Interagisce autonomamente in 

ambienti di apprendimento 

digitali predisposti dai docenti 

Rispetta le regole della netiquette 

nella navigazione in rete e sa 

riconoscere iprincipali pericoli della 

rete,(spam, phishing, fake news), 

contenuti pericolosi o 

fraudolenti e li sa evitare. 

Conosce le basi del coding e i primi 

elementi di robotica per 

realizzare esercizi e modellizzazioni 

via via piùcomplessi legati alle varie 

discipline. 

 



 

 


