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PREMESSE E FINALITÀ 

 

Nell’ambito della continuità educativa che caratterizza da sempre l’istituto, il comprensivo IC Villa Cortese ha ritenuto 

fondamentale procedere alla costruzione e al coordinamento di un curricolo verticale, sia sul piano teorico che su quello 

metodologico-operativo, alla luce delle Indicazioni Nazionali del 4/09/2012 e delle competenze chiave europee 

(Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio18.12.2006 e successive del 22.05.2018). 

 

La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire all’alunno il diritto ad un percorso formativo organico e completo che, 

pur nelle varie tappe evolutive e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisca la sua identità e sostenga il suo sviluppo come 

indicato dalle recenti Raccomandazioni del Consiglio Europeo. L’organicità del percorso formativo, inoltre, facilita il raccordo 

dei vari passaggi degli ordini di scuola e consente di definire con attenzione gli snodi formativi disciplinari e trasversali 

all’interno del singolo segmento di istruzione. L’elaborazione del curricolo verticale, infine, permette di evitare frammentazioni, 

spezzettamenti, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in tal modo, alla costruzione di 

una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini e un clima di benessere psico-fisico che è alla base di ogni apprendimento.  

 

Curricolo verticale di Educazione Civica 

 

Riferimenti normativi: L. n°92, 20 agosto 2019, Linee Guida del 22 /06/ 2020  

L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce innanzitutto che l'Educazione Civica contribuisce a formare cittadini responsabili 

e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle 

regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che l'Educazione Civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della 

Costituzione Italiana e delle istituzioni dell'Unione Europea, per potenziare, in particolare, i principi di legalità, cittadinanza 

attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al benessere della persona.  

L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell’a.s. successivo alla data di entrata in vigore della legge, nel primo e 

nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale"- dell'Educazione Civica e che esso è oggetto di 

valutazione periodica e finale, espressa in decimi.  Le istituzioni scolastiche prevedono l'insegnamento dell'Educazione Civica 
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nel curricolo verticale di istituto, per un numero di ore annue non inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi 

nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. 

Le diverse tematiche che saranno trattate si riferiranno ai seguenti tre nuclei tematici: 

1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà  

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

3. CITTADINANZA DIGITALE, capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di 

comunicazione virtuali.  

 

La struttura del curricolo  

Il Curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza da raggiungere per ogni 

annualità in un’ottica di progressione verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza:  

 

Scuola primaria  

AREE DISCIPLINARI 

E
d

u
ca

zio
n

e civ
ica

 

 Scuola Secondaria di 1°Grado  

DISCIPLINE 

E
d

u
ca

zio
n

e civ
ica

 

Area linguistica  Italiano - Inglese - Tedesco 

Area scientifico - logico -matematica  Matematica - Scienze - Tecnologia 

Area socio-antropologica  Storia – Geografia - Religione 

Area motoria  Educazione fisica 

Area espressiva  Arte e immagine - Musica 
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COMPETENZE CHIAVE 

 
 Competenze europee Competenze di certificazione 

1 Competenza alfabetica 

funzionale 

a. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di 

adottare un registro il linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

2 Competenza 

multilinguistica 

a. È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.  

3 Competenza matematica 

e competenza in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

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

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

5 Competenza personale, 

sociale e capacità di 

imparare ad imparare 

a. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 

apprendimenti in modo autonomo. 

6 Competenza in materia 

di cittadinanza 

a. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per 

portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli latri. 

7 Competenza 

imprenditoriale 

a. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, 

chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

8 

 

Competenza in materia 

di consapevolezza ed 

espressione culturali 

a. Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

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

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

congeniali. 
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SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

 Ascoltare e parlare 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a  

7.a 

-L’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

(conversazione, 

discussione di classe 

o di gruppo) con 

compagni o 

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” 

cogliendone il senso, 

le informazioni 

principali e lo scopo. 

-Cogliere l’argomento e 

le informazioni 

principali di 

esposizioni, narrazioni o 

discussioni affrontate in 

classe, anche con il 

supporto d’immagini. 
- Eseguire semplici 

richieste verbali. 
- Partecipare a una 

conversazione 

rispettando le regole e i 

turni di intervento. 
- Riesporre con parole 

proprie il contenuto di 

una narrazione o 

esposizione ascoltata, 

rispettando l’ordine 

delle informazioni. 
-Raccontare esperienze 

personali rispettando 

l’ordine temporale degli 

eventi. 

- Comprendere e 

utilizzare in modo 

appropriato il lessico di 

base. 
 

-Cogliere l’argomento e le 

informazioni principali di 

esposizioni, narrazioni o 

discussioni affrontate in 

classe. 
- Eseguire semplici 

istruzioni e indicazioni 

fornite dall’insegnante. 
- Cogliere la natura della 

situazione comunicativa, 

usando nell’intervenire, 

registri adeguati. 
- Individuare contenuti ed 

elementi essenziali 

all’interno di vari testi 

(descrittivi, narrativi reali e 

fantastici) letti 

dall’insegnante. 
-Esporre in modo chiaro e 

pertinente il contenuto di 

esperienze personali e di 

semplici testi narrativi 

ascoltati, rispettando 

l’ordine cronologico degli 

eventi. 
- Formulare domande 

adeguate per chiedere 

spiegazioni relative agli 

interventi altrui. 
 

-Cogliere l’argomento 

centrale e le 

informazioni principali 

in un testo letto, in un 

resoconto di esperienze 

personali, in una 

conversazione. 
-Cogliere la natura della 

situazione comunicativa 

e produrre interventi 

adeguati. 
-Individuare contenuti ed 

elementi essenziali 

all’interno di vari testi 

(descrittivi, narrativi 

realistici e fantastici) letti 

dall’insegnante. 
- Esporre esperienze di 

tipo soggettivo e 

oggettivo e produrre 

narrazioni con lessico 

appropriato, rispettando 

l’ordine cronologico 

degli eventi ed 

esprimendosi in modo 

chiaro ed esaustivo. 
-Trovare errori nel 

proprio modo di 

comunicare e cambiarlo 

quando necessario. 

- Cogliere il valore del 

silenzio finalizzato 

all’ascolto attivo. 
- Cogliere l’argomento 

centrale e le informazioni 

principali e secondarie in 

vari tipi d’interazioni 

comunicative (testo letto, 

resoconto di esperienze, 

conversazione). 
- Esporre con chiarezza, 

lessico appropriato, 

coerenza logica e temporale, 

esperienze proprie ed altrui, 

e argomenti di studio. 
-Cogliere i tempi degli 

scambi comunicativi 

(momenti in cui prendere la 

parola e in cui attendere). 
- Formulare domande 

pertinenti, richieste di 

chiarimento ben definite, 

domande ed esempi in una 

conversazione. 
-Trovare errori nel proprio 

modo di comunicare e 

cambiarlo quando 

necessario. 

-Cogliere in una discussione 

le posizioni espresse dai 

compagni. 
- Cogliere le funzioni dei 

messaggi ascoltati. 
- Esporre opinioni personali 

su un argomento di attualità e 

di studio in modo chiaro e 

pertinente. 
- Difendere le proprie 

opinioni in un dibattito, 

argomentando 

opportunamente in loro 

favore. 
- Cogliere il significato 

globale e le informazioni 

esplicite e implicite in 

messaggi di vario tipo 

(articoli di giornale, media, 

pubblicità, annunci, pagine 

web, video.). 
- Formulare risposte 

pertinenti a domande poste da 

adulti e coetanei utilizzando 

un lessico specifico. 
- Utilizzare diversi registri 

linguistici per inserirsi in 

modo adeguato nelle varie 

situazioni comunicative. 
-Trovare errori nel proprio 

modo di comunicare e 

cambiarlo quando necessario. 
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 Leggere  

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

 

Legge e comprende 

testi di vario tipo, 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. 

-Identificare i 

simboli relativi 

alla scrittura in 

mezzo ad altri tipi 

di segni. 
-Riconoscere i 

diversi caratteri di 

scrittura. 
-Riconoscere e 

leggere vocali e 

consonanti. 
-Riconoscere e 

leggere semplici 

parole e frasi. 
-Cogliere il 

significato di 

parole e frasi 

riguardanti 

elementi 

appartenenti al 

proprio mondo. 
-Cogliere il 

significato globale 

di brevi semplici 

testi anche con il 

supporto di 

immagini statiche 

e in movimento. 

-Cogliere il 

significato globale e 

gli elementi essenziali 

in testi brevi e di vario 

genere (narrativi, 

descrittivi e 

regolativi). 
-Cogliere struttura, 

relazioni logiche e 

temporali in semplici 

testi narrativi, 

realistici e fantastici. 
-Cogliere gli elementi 

caratteristici di alcune 

tipologie testuali 

(vicenda, personaggi, 

luoghi, elementi 

fantastici e realistici 

…) e riconoscerne la 

funzione. 
-Produrre discorsi ad 

alta voce leggendo un 

testo e rispettando la 

punteggiatura. 

-Cogliere il significato 

globale e gli elementi 

essenziali in testi di vario 

genere (narrativi, 

descrittivi e regolativi) 

riconoscendone la 

funzione. 
-Utilizzare tecniche di 

lettura silenziosa e ad alta 

voce, in vista di scopi 

funzionali: sintesi ed 

esposizione orale. 
-Individuare le parti 

essenziali (introduzione, 

svolgimento e 

conclusione) in testi di 

vario genere. 
-Riconoscere in testi 

narrativi sequenze 

temporali, nessi logici e 

rapporti di causa-effetto, e 

produrre semplici schemi 

di sintesi. 
-Valutare il proprio modo 

di leggere e cambiarlo 

quando necessario. 

- Cogliere il significato 

globale e gli elementi 

caratteristici in testi di vario 

genere (narrativi, descrittivi, 

informativi) riconoscendone 

la funzione. 
-Utilizzare tecniche di lettura 

silenziosa. 
-Produrre letture ad alta voce 

scorrevoli, espressive e 

rispettose della punteggiatura. 
-Individuare informazioni in 

testi di diversa natura e 

provenienza (moduli, orari, 

grafici, mappe …) per scopi 

conoscitivi o pratici, 

applicando tecniche di 

supporto alla comprensione 

(sottolineare, annotare 

informazioni, fare una sintesi, 

costruire mappe, schemi e 

rappresentazioni grafiche …). 
- Riconoscere in testi letterari, 

poetici, narrativi, informativi 

e descrittivi le caratteristiche 

essenziali che li 

contraddistinguono. 
-Cogliere nei testi 

caratteristiche strutturali, 

sequenze, informazioni 

principali e secondarie, 

personaggi, tempi e luoghi. 
-Valutare il proprio modo di 

leggere e cambiarlo quando è 

necessario. 

- Cogliere in modo esaustivo il 

significato di testi di vario genere, letti 

autonomamente e gli elementi 

caratterizzanti. 
-Leggere in maniera scorrevole ed 

espressiva testi di diversa tipologia, 

individuandone le caratteristiche 

strutturali e specifiche. 
-Leggere in maniera differenziata in 

base al testo e allo scopo.  
-Cogliere gli indizi di un brano e 

prevederne il contenuto. 
-Cogliere il significato di parole ed 

espressioni sconosciute ipotizzandolo 

sulla base del contesto in cui si 

trovano. 
-Riconoscere in testi letterari, poetici, 

narrativi, informativi e descrittivi le 

caratteristiche essenziali che li 

contraddistinguono (versi, strofe, rime, 

ripetizioni di suoni, informazioni, 

messaggi …). 
-Individuare in testi letterari, poetici, 

narrativi, informativi e descrittivi le 

informazioni chiave, finalizzate alla 

sintesi, all’esposizione orale e alla 

memorizzazione avvalendosi di 

tecniche di supporto alla comprensione 

(sottolineare, annotare, fare sintesi, 

costruire mappe, schemi di 

rappresentazioni..). 
-Valutare il proprio modo di leggere e 

cambiarlo quando necessario. 
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 Scrivere  

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

 

-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 e 

trasformandoli. 
-Capisce e utilizza 

oralmente e nello 

scritto vocaboli di 

uso comune e 

non.  

- Comprende e 

utilizza i più 

frequenti termini 

specifici delle 

varie discipline di 

studio. 

-Organizzare da un 

punto di vista grafico 

la comunicazione 

scritta, utilizzando i 

diversi caratteri. 
-Produrre parole 

nuove con lettere e 

sillabe note. 
-Tradurre le immagini 

in frasi 

corrispondenti. 
-Produrre didascalie 

di commento a 

immagini. 
 - Completare una 

frase. 

-Cogliere gli elementi 

del reale che possono 

trasformarsi in idee 

per la scrittura. 
-Produrre semplici 

testi attingendo da 

situazioni di vita 

quotidiana o dalla 

fantasia, rispettando la 

struttura degli eventi e 

le relazioni logiche e 

temporali. 
-Produrre semplici 

testi narrativi, 

descrittivi e regolativi 

utilizzando schemi-

guida lineari (parte 

iniziale, centrale o 

finale). 
-Produrre filastrocche.  
-Produrre un finale 

per un testo 

incompleto 

(descrittivo o 

narrativo). 
-Trovare errori nei 

propri elaborati 

mediante rilettura 

sistematica dopo la 

loro produzione. 

-Produrre testi scritti sotto 

dettatura curando 

l’ortografia. 
-Produrre brevi testi 

(narrativi realistici e 

fantastici, descrittivi, 

informativi, poetici) legati 

a scopi diversi e 

finalizzati ad esprimere la 

quotidianità scolastica e 

familiare. 
-Produrre vari tipi di testi 

sulla base di modelli dati 

(filastrocche, poesie, 

racconti realistici, 

fantastici, a fumetti, 

favole, fiabe, miti e 

leggende, descrizioni 

soggettive e oggettive) 

anche completando e 

manipolando un testo 

dato. 
-Trovare errori nei propri 

elaborati mediante 

rilettura sistematica dopo 

la loro produzione. 

-Produrre testi di diverso 

genere (racconti realistici, 

fantastici, fantascientifici, 

umoristici, epistolari, 

d’avventura, espositivi, 

regolativi, poetici, resoconti 

di esperienze) in forma 

collettiva ed individuale, per 

raccontare esperienze 

personali, esporre argomenti 

noti, esprimere opinioni o 

stati d’animo. * 
-Produrre autonomamente 

testi di vario genere a partire 

da modelli e vincoli dati, 

modificando situazioni, 

personaggi e conclusioni. 
-Produrre testi coerenti e 

coesi, sostanzialmente corretti 

dal punto di vista ortografico, 

morfosintattico e lessicale, 

rispettando i principali segni 

di interpunzione. 
- Produrre in un piccolo 

gruppo testi di vario genere 

rispettando ruoli e sapendosi 

organizzare. 
-Utilizzare giochi linguistici 

per arricchire il lessico e 

potenziare le capacità 

linguistiche. 
-Rielaborate testi poetici, 

narrativi, descrittivi in base 

alle indicazioni date. 
- Organizzare le proprie idee 

in uno schema finalizzato alla 

produzione di un testo. 
- Produrre sintesi usando 

varie tecniche ) sottolineatura, 

sequenze..). 
- Produrre pagine al computer 

che contengano testo e 

immagini. 

-Produrre testi narrativi: giallo, 

fantasy, fantascienza, avventura, di 

tipo epistolare e umoristico.  
- Produrre testi descrittivi  

  -Produrre testi informativi   

(telegiornale,  cronaca giornalistica) sia 

regolativi  (cartelli con regole e 

istruzioni) sia espositivi (piccolo testo 

storico, geografico o scientifico). 
-Produrre testi argomentativi  

(giustificazioni di scelte) e persuasivi (  

messaggi pubblicitari) sulla base di 

tracce, stimoli e scopi dati 

dall’insegnante 
-Produrre testi di vario genere nel 

rispetto della coesione, della coerenza, 

della correttezza ortografica, 

morfosintattica e lessicale. * 
-Produrre testi poetici applicando la 

parafrasi, la rielaborazione personale, 

l’apporto di cambiamenti richiesti 

dall’insegnante. 
-Riassumere un testo utilizzando il 

minor numero di parole possibili che 

siano in grado di dare il maggior 

numero di informazioni rilevanti. 
-Organizzare le proprie idee in uno 

schema finalizzato alla produzione di 

un testo. 
-Tradurre schemi, mappe e diagrammi 

in testi e viceversa. 
-Utilizzare giochi linguistici per 

arricchire il lessico e potenziare le 

capacità espositive. 
-Trovare errori nei propri elaborati 

mediante rilettura sistematica dopo la 

loro produzione. 
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-Trovare errori nei propri 

elaborati mediante rilettura 

sistematica dopo la loro 

produzione. 
 

*Le tipologie testuali verranno stabilite in base al percorso scelto dal docente. 
 Riflettere sull’uso della lingua 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

-Riflette su testi 

propri ed altrui per 

cogliere regolarità 

morfosintattiche e 

caratteristiche del 

lessico. 
-Riconosce che le 

diverse scelte 

linguistiche sono 

correlate da varietà di 

situazioni 

comunicative. 
-E’ consapevole che 

nella comunicazione 

sono usati vocaboli 

presi in prestito da 

altre lingue. 
-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. 

-Riconoscere le 

principali convenzioni 

ortografiche 

(trigramma, digrammi, 

doppie, divisioni in 

sillabe, punteggiatura: 

maiuscola, punto, 

virgola, punto 

interrogativo e punto 

esclamativo). 
-Produrre semplici testi 

applicando le principali 

convenzioni 

ortografiche. 
- Produrre semplici e 

intuitive riflessioni di 

tipo grammaticale sulla 

struttura della lingua. 
-Eseguire in modo 

guidato semplici 

ricerche sul significato 

di parole ed espressioni 

presenti nei testi letti. 
 

-Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

(accento, apostrofo, 

digrammi, trigrammi, 

doppie, divisioni in sillabe, 

punteggiatura, verbi essere 

e avere) per produrre testi. 
-Produrre testi utilizzando 

in modo appropriato le 

nuove parole apprese. 
- Riconoscere la funzione 

sintattica (oggetto-soggetto) 

delle parole presenti in un 

testo. 
- Riconoscere e classificare 

nomi, articoli, verbi, 

qualità-aggettivi. 
 

-Utilizzare le principali 

convenzioni ortografiche 

(accento, apostrofo, 

digrammi, trigrammi, 

doppie, divisioni in 

sillabe, verbi essere e 

avere per scrivere 

correttamente). 
- Riconoscere le parti 

variabili del discorso e 

gli elementi principali 

(morfologici e sintattici) 

della frase semplice 

(tempi semplici e 

composti dei verbi, 

struttura soggetto-

predicato-complemento). 
- Costruire e consolidare 

un patrimonio lessicale 

ampio e variegato 

attraverso esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche. 
- Riconoscere i termini 

linguistici derivati da 

lingue straniere. 
- Riflettere sulle proprie 

scelte linguistiche e 

cambiarle se necessario. 
 

-Riconoscere e denominare 

le parti variabili e invariabili 

del discorso (nomi, articoli, 

aggettivi, pronomi, verbi, 

preposizioni, congiunzioni). 
-Riconoscere gli elementi 

basilari di una frase minima 

ed espansa. 
-Riconoscere la funzione 

del soggetto, del predicato, 

delle espansioni dirette e 

indirette. 
-Individuare ed usare, in 

modo consapevole, modi e 

tempi dei verbi. 
- Utilizzare 

consapevolmente i 

principali segni di 

punteggiatura. 
- Utilizzare correttamente le 

convenzioni ortografiche. 
-Utilizzare i principali 

meccanismi di formazione e 

derivazione delle parole 

(radici, prefissi e suffissi). 
- Utilizzare in modo 

appropriato il lessico di 

base, anche servendosi del 

dizionario per definire il 

significato delle parole. 
- Valutare le proprie scelte 

linguistiche e cambiarle 

quando necessario. 

- Riconoscere le principali 

strutture sintattiche (soggetto-

predicato e principali 

complementi diretti e 

indiretti) in vari tipi di 

periodi. 
- Riconoscere e utilizzare le 

principali strutture 

morfologiche (nomi, articoli, 

aggettivi, pronomi, verbi, 

avverbi, connettivi logici-

spaziali-temporali) in vari tipi 

di periodi.  
-Utilizzare in modo pertinente 

i termini specifici legati alle 

discipline di studio, anche 

aiutandosi con il dizionario. 
-Riconoscere i modi finiti e 

indefiniti del verbo, le forme 

attive e passive e riflessive. 
- Utilizzare consapevolmente 

i principali segni di 

punteggiatura. 
- Utilizzare correttamente le 

convenzioni ortografiche. 
- Valutare le proprie scelte 

linguistiche e cambiarle 

quando necessario. 
-Riconoscere e utilizzare 

termini linguistici derivati da 

lingue straniere. 
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
Ascoltare e parlare 

-Ascolto e comprensione di 

consegne. 

-Ascolto di letture da parte 

dell’insegnante e verifica della 

comprensione attraverso domande 

guida. 

-Individuazione delle informazioni 

principali di testi ascoltati (chi è, 

dov'è, cosa fa?). 

-Verbalizzazioni su esperienze 

personali e della realtà quotidiana. 

-Conversazioni, dialoghi, giochi per 

conoscersi e fare amicizia.  

-Racconti in sequenza di immagini.  

-Arricchimento del lessico. 

Leggere 

-Riconoscimento delle sillabe con le 

lettere presentate; sillabe inverse. 

-Confronto di parole. 

-Associazione di immagini a parole 

e frasi. 

-Lettura di frasi con il supporto di 

immagini. 

-Ordinamenti di sequenze, di storie 

lette con il supporto di immagini. 

-Lettura di testi di vario genere. 

Scrivere  

-Produzione di materiali individuali 

o di gruppo relativi all'esperienza di 

lettura.  

-Trascrizione sul quaderno di 

lettere, parole, brevi frasi. 

-Scrittura e rappresentazione grafica 

di parole che iniziano con relative 

vocali e consonanti. 

-Scrittura di semplici parole a 

partire dalle sillabe conosciute. 

-Produzione di didascalie relative ad 

immagini. 

-Riproduzione, completamento e 

scrittura sotto dettatura di frasi e 

brevi testi. 

Ascoltare e parlare 

-Ascolto attivo, racconto di 

esperienze, conversazioni, 

riflessioni. 

-Comprensione ed esecuzione delle 

consegne orali e scritte. 

-Lettura espressiva dell’insegnante. 

Leggere  

-Lettura dei libri della biblioteca e/o 

personali. 

-Costruzione collettiva ed 

individuale di testi orali e scritti 

intorno ad un tema unitario.  

-I testi narrativi realistici e 

fantastici: lettura, analisi, 

comprensione, rilevamento degli 

elementi strutturali, dei personaggi, 

degli ambienti, dei tempi. 

-Il testo regolativo d’istruzione: 

lettura, analisi, conoscenza delle 

caratteristiche strutturali, 

produzione. 

-Poesie e filastrocche: lettura 

espressiva, comprensione del 

contenuto, conoscenza delle 

caratteristiche strutturali, 

drammatizzazione, 

memorizzazione. 

Scrivere  

-Osservazione della realtà e di 

immagini finalizzate alla 

descrizione di oggetti, persone, 

ambienti. 

-I testi descrittivi: lettura ed analisi 

di brani; uso degli organi di senso e 

degli indicatori spazio-temporali per 

la produzione. 

-Arricchimento del lessico, 

mediante la ricerca di vocaboli 

adeguati al contesto. 

Riflessione sulla lingua 

-Le difficoltà ortografiche: esercizi 

di consolidamento (doppie, 

Ascoltare e parlare 

-Ascolto attivo, racconto di 

esperienze. 

-Comprensione ed esecuzione delle 

consegne orali. 

-Comprensione, con la guida 

dell’insegnante, di testi ascoltati. 

Leggere 

-Testi narrativi realistici/fantastici. 

-Le fiabe/favole nel tempo e nello 

spazio (elementi caratteristici). 

-Il mito e la leggenda (elementi 

caratteristici e struttura). 

- Il testo poetico: poesie e 

filastrocche (verso, strofe, rime, 

similitudini...). 

- Il testo regolativo. 

- Testi descrittivi: persone, animali, 

cose ed ambienti. 

-Lettura ed analisi di brani. 

Scrivere 

-Uso degli organi di senso e degli 

indicatori spazio-temporali per la 

produzione scritta. 

-Struttura e progettazione della 

scrittura. 

-Rappresentazione grafica dei testi 

mediante schemi. 

- Analisi di testi: le sequenze, le 

domande implicite, la sottolineatura 

delle informazioni principali come 

avvio al riassunto. 

Riflessione sulla lingua 

-Gli elementi della comunicazione. 

-Il discorso diretto e indiretto 

-Uso della punteggiatura. 

-Difficoltà ortografiche. 

-Il nome e i suoi aspetti. 

-Gli articoli. 

-Gli aggettivi qualificativi. 

-I pronomi personali (persone del 

verbo). 

-Uso del dizionario. 

Ascoltare e parlare 

-Ascolto attivo, racconto di 

esperienze. 

-Comprensione ed esecuzione delle 

consegne orali. 

-Comprensione di testi letti 

dall’insegnante e in modo 

autonomo. 

Leggere  

-Il testo narrativo: struttura, 

caratteristiche, scopi, punti di vista. 

-Il testo informativo: informazioni 

principali e secondarie, struttura, 

capoversi, immagini e schemi. 

-La lettera, il diario, l’autobiografia. 

-Analisi di un testo: intenzioni 

comunicative dell’autore, punti di 

vista diversi. 

-Avvio al riassunto: tecniche. 

-I testi descrittivi: la descrizione 

oggettiva e soggettiva. 

- I testi poetici: analisi delle 

caratteristiche formali e del 

linguaggio, comprensione del 

messaggio. 

-Le parti di un libro e le 

caratteristiche formali: titolo, 

indice, capitoli, editore. 

Scrivere  

-Produzione scritta autonoma di 

testi di vario genere anche sulla 

base di modelli. 

-Uso appropriato del lessico di base. 

-Arricchimento del patrimonio 

lessicale attraverso attività 

comunicative di scrittura. 

-La parafrasi e il riassunto. 

Riflessione sulla lingua 

-Particolarità ortografiche: 

potenziamento. 

-La punteggiatura. 

Ascoltare e parlare 

-Ascolto attivo, racconti di esperienze, 

conversazioni, riflessioni. 

-Confronto e accettazione di punti di 

vista diversi. 

-Esposizione orale e interventi di vario 

genere: chiarezza, pertinenza e 

adeguatezza di linguaggio. 

Leggere 

-Lettura e comprensione di testi 

narrativi: individuazione di 

personaggi, ambienti, sequenze 

temporali e relazioni causali. 

-Lettura e comprensione di testi 

descrittivi: individuazione degli 

elementi della descrizione, la 

collocazione nello spazio, le 

caratteristiche essenziali. 

-Lettura e comprensione di testi 

informativi: individuazione 

dell’argomento, delle informazioni 

principali, implicite ed esplicite, della 

struttura. 

-Lettura e comprensione di testi 

regolativi: individuazione della 

struttura e delle caratteristiche. 

-Lettura e comprensione di testi 

poetici: individuazione di argomento, 

scopo, figure retoriche, aspetti 

emozionali. 

-Lettura e comprensione di testi 

argomentativi: individuazione delle 

motivazioni pro o contro la tesi 

proposta. 

-Lettura di libri di narrativa. 

-Autovalutazione della propria 

capacità di lettura. 

Scrivere  

-Produzione di testi narrativi: 

realistico, giallo, fantasy, fantascienza, 

avventura, epistolare, umoristico. 

-Produzione di testi descrittivi: 

persone, oggetti, animali, ambienti. 
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Riflessione sulla lingua 

-Utilizzo di grafemi, digrammi e 

trigrammi (gn, sci, sce, gli…).  

-Riconoscimento e utilizzo dei 

principali segni di punteggiatura 

(punto, virgola, punto interrogativo 

ed esclamativo). 

-Uso della maiuscola. 

 

digrammi, trigrammi, divisione in 

sillabe, uso corretto dell’elisione, 

dell’accento e dei segni di 

interpunzione). 

-L’articolo, il nome, il verbo e 

l’aggettivo qualificativo: 

comprensione della funzione, 

riconoscimento, utilizzo, 

concordanza. 

-La frase minima: soggetto e 

predicato, riconoscimento e 

costruzione. 

-Discorso diretto e indiretto. 

 

-Arricchimento del lessico. 

-Sinonimi e contrari. 

-Giochi linguistici: acrostici, 

cruciverba, rebus... 

- I connettivi logici (preposizioni e 

principali congiunzioni). 

-Il verbo: coniugazioni, persone, 

tempi semplici. 

-Il verbo essere e avere (funzione 

propria e ausiliare). 

-Il verbo: coniugazioni, persone, 

tempo passato, presente e futuro, 

tempi semplici e composti 

dell’indicativo. 

-La frase: il soggetto e il predicato, 

le domande delle espansioni. 

 

-Analisi di una frase: soggetto, 

predicato, complementi diretti – 

indiretti. 

-Uso del dizionario come strumento 

di consultazione. 

-Il nome e le sue caratteristiche. 

-Aggettivi e pronomi possessivi, 

dimostrativi, indefiniti, 

interrogativi, esclamativi. 

-Le preposizioni e le congiunzioni 

di uso più frequente (e, ma, infatti, 

perché, quando). 

-Esclamazioni o interiezioni. 

-Gli avverbi. 

-Il verbo: i tempi finiti e indefiniti. 

-Analisi delle parole: sinonimi, 

omonimi, di uso figurato, prefissi, 

suffissi. 

-Riflessioni sulla frase (periodo, 

predicato, soggetto, espansioni). 

 

 

-Produzione di testi informativi: 

regolativi ed espositivi. 

-Produzione di testi 

argomentativi/persuasivi. 

-Produzione di testi poetici, applicando 

la parafrasi. 

-Riassunto di testi 

narrativi/informativi. 

-Rappresentazione di un testo 

attraverso grafici, mappe, tabelle e 

viceversa. 

-Produzione di testi al computer. 

-Arricchimento lessicale e giochi 

linguistici. 

-Autovalutazione del proprio lavoro. 

Riflettere sulla lingua 

-Sintassi della frase: soggetto, 

predicato verbale e nominale, 

complemento diretto e indiretto. 

-Morfologia della frase: articolo, 

nome, verbo, avverbio, congiunzione, 

preposizione, esclamazione, aggettivo 

e pronome. 

-Tempi e modi verbali/forma attiva, 

passiva, riflessiva. 

-I segni di punteggiatura. 

-Le convenzioni ortografiche. 

-Uso del vocabolario e di termini 

derivati da lingue straniere. 

-Autovalutazione del proprio lavoro. 
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SCUOLA PRIMARIA – STORIA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

1 a 

4 a 

5 a 

6 a 

7 a 

8 a-b-c 

L’alunno si orienta 

nel tempo utilizzando 

gli indicatori 

temporali e le 

specifiche unità di 

misura. 

Comprende 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni che hanno 

caratterizzato la 

storia dell’Umanità e 

li confronta con il 

presente. 

 

L’alunno matura 

gradualmente la 

consapevolezza che 

regolamentare 

rapporti sociali e 

comportamenti è 

indispensabile per 

garantire un 

benessere collettivo. 

Conoscenze e contenuti 

- Utilizzare le 

conoscenze, maturate 

attraverso esperienze 

concrete, per orientarsi 

nel tempo. 

- Utilizzare le conoscenze, 

maturate attraverso 

esperienze concrete, per 

orientarsi nel tempo. 

-  Utilizzare le conoscenze 

per comprendere 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni legati alle 

civiltà del passato. 

- Utilizzare le conoscenze per 

comprendere avvenimenti, 

fatti e fenomeni legati alle 

civiltà del passato. 

- Utilizzare le 

conoscenze per 

comprendere 

avvenimenti, fatti e 

fenomeni legati alle 

civiltà del passato. 

  Collegamenti e relazioni 

  - Rappresentare e 

verbalizzare le esperienze 

vissute organizzando le 

informazioni per temi. 

- Produrre informazioni 

mediante le tracce delle 

esperienze vissute. 

- Riconoscere alcuni 

elementi significativi del 

passato del suo ambiente di 

vita e delle generazioni 

adulte e saperle 

organizzare in temi 

coerenti. 

- Produrre informazioni 

riguardanti il passato del 

proprio ambiente di vita e 

delle generazioni adulte e 

saperle organizzare in 

temi coerenti. 

- Rielaborare oralmente 

testi letti o ascoltati. 

- Individuare le relazioni 

tra gruppi umani e 

contesti spaziali. 

- Mettere in relazione 

l’ambiente di vita con le 

attività umane. 

- Attribuire significato ai fatti 

studiati in relazione al mondo 

attuale. 

- Comprendere che differenti 

modi di rispondere ai bisogni 

corrisponde a culture diverse. 

- Trasporre in schemi e 

riassunti guidati testi su fatti 

- Comprendere che 

differenti modi di 

rispondere ai bisogni 

corrisponde a culture 

diverse. 

- Mettere in relazione le 

informazioni storiche con 

le fonti che ne hanno 

permesso la produzione. 

- Mettere in relazione le 

conoscenze apprese con 
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- Rilevare differenze e 

analogie tra due quadri di 

civiltà lontani nello spazio 

e nel tempo. 

che hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità. 

le tracce presenti nel 

mondo attuale. 

- Trasporre in schemi e 

riassunti testi su fatti che 

hanno caratterizzato la 

storia dell’umanità. 

  Lessico 

  - Esporre i fatti studiati con 

i termini appropriati. 

- Usare alcuni operatori 

cognitivi semplici per 

organizzare le 

informazioni acquisite. 

- Padroneggiare il 

significato di tempo 

misurabile. 

- Esporre i fatti studiati con 

i termini appropriati. 

- Esporre i fatti studiati 

con i termini appropriati. 

- Esporre i fatti studiati in 

modo organizzato. 

 

- Esporre i fatti studiati con il 

lessico specifico della 

disciplina. 

- Esporre i fatti con l’aiuto di 

indici, schemi, grafici, mappe e 

carte geostoriche. 

- Esporre i fatti studiati 

con il lessico specifico 

della disciplina. 

- Esporre i fatti con 

l’aiuto di indici, schemi, 

grafici, mappe e carte 

geostoriche. 

  Lettura e interpretazione dei documenti 

  - Usare la linea del tempo 

per organizzare le 

informazioni relative alla 

propria esperienza 

individuando 

successioni, 

contemporaneità, 

periodi e cicli. 

- Comprendere che il 

passato si ricostruisce con 

l’uso di fonti diverse. 

- Usare la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni individuando 

successioni, 

contemporaneità, periodi, 

durate e cicli. 

- Usare la linea del tempo 

per organizzare 

informazioni, conoscenze, 

periodi, successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Usare carte geostoriche, 

anche con l’ausilio di 

strumenti informatici. 

- Usare la linea del tempo per 

organizzare le conoscenze 

sulle civiltà e per individuare 

successioni, contemporaneità, 

durate e periodi. 

- Produrre informazioni 

storiche con fonti di vario 

genere, anche digitali. 

- Associare carte geostoriche 

e testi allo scopo di costruire 

conoscenze sulle civiltà e sul 

mondo antico. 

- Organizzare le 

conoscenze apprese in 

un grafico spazio-

temporale in modo da 

costruire una visione 

d’insieme del periodo 

studiato. 

- Usare fonti di diverso 

tipo per produrre 

informazioni sulle 

diverse civiltà. 

- Organizzare le 

informazioni prodotte 

con le fonti allo scopo di 

costruire un quadro di 

civiltà. 

  Cittadinanza e Costituzione 

  - Conoscere le prime 

formazioni sociali. 

- Contribuire alla 

definizione di regole 

adeguate alla classe e alla 

scuola. 

- Conoscere la funzione della 

regola nei diversi ambienti 

di vita quotidiana e 

impegnarsi a rispettare le 

norme. 

- Conoscere e rispettare 

le regole dei vari ambienti 

in cui si vive. 

- Essere consapevoli di 

essere titolare di diritti e 

soggetto a doveri. 

- Conoscere alcuni articoli della 

Dichiarazione Universale dei 

diritti del Fanciullo. 

- Conoscere alcuni diritti e 

doveri del cittadino. 

- Conoscere le principali 

forme di governo. 

- Conoscere i principi 

fondamentali della 

Costituzione. 
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- Rispettare le regole 

condivise. 

- Sviluppare atteggiamenti 

di cura verso le proprie e 

altrui cose. 

- Rafforzare i rapporti 

interpersonali positivi e 

comprendere che le 

divergenze si possono 

appianare con il dialogo. 

- Accogliere la diversità 

senza discriminazioni e 

giudizi. 

- Prendersi cura della 

propria persona e 

riconoscere le esigenze 

del proprio corpo. 

- Assumere comportamenti 

atti a tutelare la propria 

incolumità in situazioni di 

pericolo. 

- Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, autocontrollo 

e fiducia in sé. 

- Conoscere i 

comportamenti da 

assumere in situazioni di 

emergenza. 

- Mettere in atto 

comportamenti di 

autonomia, autocontrollo e 

fiducia in sé. 

- Interagire positivamente 

con i coetanei e adulti. 

- Accogliere la diversità 

senza discriminazioni e 

giudizi. 

- Assumere un 

comportamento corretto 

verso l’ambiente. 

- Conoscere i comportamenti 

da assumere in situazioni di 

emergenza. 

- Conoscere adeguate norme 

igieniche e alimentari e 

tradurle in comportamenti 

coerenti. 

- Accogliere la diversità 

senza discriminazioni e 

giudizi. 

- Sviluppare sensibilità e 

apprezzamento verso 

l’ambiente, quali 

presupposti per un 

rispetto consapevole. 

- Prendere gradualmente 

consapevolezza che 

ognuno può dare il 

proprio contributo per il 

miglioramento del 

contesto di vita, a partire 

dalla scuola. 

- Conoscere i 

comportamenti da 

assumere in situazioni di 

emergenza. 

- Maturare gradualmente il 

senso di responsabilità per 

una corretta convivenza civile 

non solo a scuola, ma anche 

nei contesti di vita in cui ci si 

trova (visite guidate e attività 

extrascolastiche). 

-  Accogliere la diversità senza 

discriminazioni e giudizi. 

-  Comprendere il senso delle 

regole riguardo alla propria e 

altrui sicurezza anche in 

contesti non scolastici. 

- Comprendere l’importanza 

del patrimonio artistico e 

culturale. 

- Conoscere i comportamenti 

da assumere in situazioni di 

emergenza. 

 

- Identificare i segni e 

simboli dell’identità 

nazionale, locale, 

territoriale e europea. 

- Conoscere alcuni articoli 

della Dichiarazione 

Universale dei diritti del 

Fanciullo e dell’Uomo. 

- Conoscere enti e 

associazioni impegnate 

nella tutela della persona, 

del patrimonio artistico e 

ambientale e apprezzarne 

l’impegno. 

- Conoscere fatti e 

situazioni nei quali si 

registri il mancato 

rispetto dei diritti umani. 

- Assumere comportamenti 

responsabili per un 

intelligente uso delle 

risorse. 

- Attuare la cooperazione e 

la solidarietà, 

riconoscendole come 

virtù da esercitare per 

migliorare le relazioni 

interpersonali e sociali. 

- Prendere consapevolezza 

che la comunità umana è 

espressione di diversità 

individuali e culturali da 

conoscere e apprezzare in 

un’ottica di rispetto 

reciproco. 

- Mostrare sensibilità e 

apprezzamento verso il 

patrimonio artistico e 

culturale, riconoscendo in 

fatti e situazioni il 

mancato e pieno rispetto. 

- Conoscere i 

comportamenti da 

assumere in situazioni di 

emergenza. 
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Le preconoscenze sul significato del 

termine “tempo”. 

-La percezione del tempo soggettiva e 

reale. 

-La successione di eventi: prima, 

adesso, dopo. 

-Ciclicità: l’alternanza giorno-notte, la 

settimana, i mesi, le stagioni. 

-Mutamenti: i cambiamenti prodotti dal 

trascorrere del tempo. 

-Contemporaneità: indagine sulle 

attività svolte nello stesso momento nei 

vari spazi della scuola. 

-Durata: la misura del tempo in 

relazione alla durata di azioni/attività. 

-Lessico adeguato. 

-Linea del tempo. 

 

 

-Gli indicatori temporali: le parole 

della successione, della 

contemporaneità, della ciclicità, 

della durata. 

-La successione: la sequenza di 

attività quotidiane e settimanali. 

-La ciclicità: osservazione del 

calendario, la settimana, i mesi, 

l’anno. 

-I rapporti di causa ed effetto in 

avvenimenti relativi all’esperienza 

personale, all’ambiente conosciuto e 

in storie raccontate. 

-Rappresentazione grafica di fatti e 

delle relative cause e conseguenze; 

verbalizzazione delle situazioni 

rappresentate con l’utilizzo dei nessi 

causali e di conseguenza. 

-La durata: la percezione del tempo 

soggettiva e reale. 

-I diversi strumenti di misurazione 

del tempo: la linea temporale, la 

storia e la lettura dell’orologio. 

-La ricostruzione dei fatti legata al 

vissuto: le testimonianze, i reperti, 

le fonti, i documenti, la suddivisione 

in periodi e la loro rappresentazione 

grafica. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-Gli indicatori temporali (anni, 

decenni, secoli, millenni, avanti 

Cristo e dopo Cristo). 

-La storia della comunità di 

appartenenza. 

-Lettura di miti che spiegano le 

origini del mondo e della vita. 

-Confronto con testi scientifici: 

analogie e differenze. 

-La storia della Terra: la teoria della 

deriva dei continenti, la 

ricostruzione del passato secondo le 

ere geologiche, i dinosauri, 

l’evoluzione della specie dai primati 

agli ominidi. 

-La comparsa dell’uomo e i suoi 

spostamenti sul pianeta anche in 

base ai cambiamenti climatici e 

secondo le scoperte archeologiche 

attuali. 

-L’uomo preistorico: modalità di 

vita. 

-Il Paleolitico e la scoperta del 

fuoco. 

-Il Neolitico e la rivoluzione 

agricola. 

-La rivoluzione tecnologica nel 

Neolitico. 

-Costruzione guidata di mappe e 

schemi. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-La misura del tempo. 

-Storia e cronologia. 

-La periodizzazione. 

-Dalla preistoria alla storia. 

-Il concetto di civiltà. 

-Gli indicatori che 

caratterizzano un quadro di 

civiltà. 

-Fonti storiche. 

-Le civiltà fluviali: Sumeri, 

Assiri, Babilonesi. 

-La civiltà degli Egizi. 

-Le civiltà del lontano oriente: 

India e Cina. 

-Il Mediterraneo e le civiltà del 

mare: Fenici e Cretesi. 

-La civiltà degli Ebrei. 

-Costruzione guidata di mappe, 

schemi, quadri di civiltà. 

-Uso del linguaggio specifico 

della disciplina. 

-La nascita e lo sviluppo della civiltà 

greca. 

-La nascita della democrazia.  

-Sparta e Atene. 

-Le guerre persiane. 

-La Grecia classica. 

-Il declino delle città greche. 

-Alessandro Magno. 

-L’Italia, le civiltà italiche e quella 

etrusca. 

-La nascita della civiltà romana. 

-Roma repubblicana. 

-L’Impero Romano e il Cristianesimo. 

-La crisi dell’Impero Romano e le 

invasioni barbariche. 

-Le tracce del passato sul territorio. 

-Costruzione di mappe, schemi, quadri 

di civiltà. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 
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SCUOLA PRIMARIA – GEOGRAFIA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

8.a  

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 
 

L’alunno: 

- si orienta nello 

spazio circostante e 

sulle carte utilizzando 

punti di riferimento 

ed estende le proprie 

carte mentali. 

- Ricava informazioni 

geografiche da una 

priorità di fonti. 

- Utilizza il 

linguaggio della 

geograficità. 

- Riconosce, 

denomina e identifica 

le principali 

caratteristiche degli 

elementi fisici ed 

antropici dei 

paesaggi anche a 

scala globale, 

individuando 

analogie e differenze. 

- Riconosce nel 

paesaggio le 

progressive 

trasformazioni 

operate dall’uomo, 

anche in relazione ai 

quadri socio-storici 

del passato e ai nuovi 

bisogni da soddisfare. 

- Individua 

potenzialità e criticità 

dell’intervento 

dell’uomo sul 

territorio 

-Descrivere la posizione 

di oggetti nello spazio 

usando indicatori 

topologici. 

-Riconoscere destra e 

sinistra su di sé e 

frontalmente. 

- Stabilire e rappresentare 

simbolicamente la propria 

posizione e quella di 

oggetti rispetto alla 

lateralità. 

- Descrivere i propri 

spostamenti in uno spazio 

vissuto. 

-Individuare punti di 

riferimento. 

-Rappresentare 

graficamente percorsi. 

- Orientarsi in un reticolo 

usando le coordinate 

spaziali. 

-Riconoscere e descrivere 

uno spazio abitato in base 

alle sue funzioni d’uso. 

- Conoscere gli elementi 

fisici e antropici che 

caratterizzano l’ambiente. 

-Individuare e distinguere 

gli elementi naturali e 

antropici che caratterizzano 

i principali tipi di ambiente 

geografico. 

- Cogliere la diversità delle 

rappresentazioni di un 

oggetto. 

-Decodificare i simboli 

utilizzati nella 

rappresentazione di uno 

spazio. 

-Rappresentare uno spazio 

usando la riduzione 

approssimata. 

-Leggere la 

rappresentazione 

cartografica di uno 

spazio/ambiente esperito. 

- Decodificare i simboli 

utilizzati in una 

rappresentazione 

cartografica. 

 

-Rappresentare 

oggetti/spazi con visione 

dall’alto. 

- Rappresentare uno 

spazio usando una 

riduzione non 

convenzionale. 

-Comprendere la funzione 

di una riduzione in scala. 

-Operare riduzioni in 

scala. 

-Riconoscere gli elementi 

simbolici di una carta 

geografica. 

-Decodificare la legenda. 

- Orientarsi in uno spazio 

utilizzando punti di 

riferimento. 

- Orientarsi in uno spazio 

usando i punti cardinali. 

-Individuare gli elementi 

fisici e antropici dei 

paesaggi fluviali, marini, 

montani, collinari, 

lacustri, delle pianure. 

 

- Conoscere e utilizzare gli 

strumenti di orientamento per 

localizzare elementi e 

orientare le carte. 

-Distinguere le carte 

geografiche e rilevarne gli 

elementi. 

-Leggere e interpretare carte di 

diverso tipo (fisiche, politiche, 

tematiche). 

-Individuare i fattori climatici 

che caratterizzano il clima di 

un ambiente. 

-Localizzare e descrive le 

regioni climatiche italiane. 

-Localizzare e descrivere 

paesaggi di pianura, montani, 

collinari, marini, lacustri, 

fluviali italiani. 

- Individuare il nesso tra 

ambiente, risorse e attività 

produttive e condizioni di vita 

dell’uomo. 

- Riconoscere le attività del 

settore primario, secondario, 

terziario italiano. 

-Riconoscere i problemi 

relativi alla tutela del 

patrimonio ambientale. 

 

-Conoscere le 

caratteristiche etniche, 

demografiche e sociali 

della popolazione 

italiana. 

- Individuare le 

caratteristiche dell’Italia 

nel contesto europeo. 

-Localizzare sulla carta le 

regioni fisiche e 

amministrative 

dell’Italia. 

-Comprendere la 

funzione e le 

caratteristiche fisiche, 

economiche e sociali 

delle varie regioni 

italiane. 

- Acquisire il concetto di 

macroregione. 

-Riconoscere nei prodotti 

tipici regionali il 

patrimonio italiano 

culturale ed economico. 

-Individuare problemi 

relativi alla tutela e alla 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale. 

- Conoscere i poteri dello 

stato italiano e la 

funzione degli organi di 

governo. 

-Conoscere l’Unione 

Europea e le sue 

principali istituzioni. 
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evidenziando 

problemi e soluzioni 

relativi alla tutela e 

alla valorizzazione 

del patrimonio 

naturale e culturale. 

 

- Riconoscere nel 

territorio, nell’economia 

e nella cultura italiana i 

segni di rapporti 

internazionali. 

  

 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Concetto di spazio. 

-Esplorazione degli spazi scolastici. 

-Indicatori spaziali: dentro/fuori, 

sopra/sotto, davanti/dietro, in 

alto/in basso, aperto/chiuso, 

confine/regione, in mezzo/tra, 

destra/centro/sinistra. 

-La funzione delle frecce di 

direzione: avanti/dietro, verso 

destra/verso sinistra, verso 

l’alto/verso il basso. 

-I punti di riferimento. 

-Descrizione degli spostamenti. 

-Il reticolo. 

-Analisi di spazi vissuti: casa, scuola. 

-Gli elementi di uno spazio e le loro 

funzioni. 

 

-Consolidamento dei concetti 

spaziali presentati nel precedente 

anno scolastico. 

-Riconoscimento della posizione 

relativa degli oggetti. 

-Lettura di semplici 

rappresentazioni cartografiche: i 

percorsi e i punti di riferimento 

(punti fissi e mobili). 

-Riconoscimento, descrizione e 

rappresentazione dei principali tipi 

di paesaggio. 

-Distinzione degli elementi fisici ed 

antropici di un paesaggio. 

 

-Le carte geografiche e la legenda. 

-Percorsi e punti di riferimento 

strutturati: i punti cardinali. 

-Paesaggi naturali: collina, pianura, 

montagna, fiume, lago, mare; 

origine, nomenclatura, flora e fauna, 

risorse e intervento dell’uomo. 

Confronti. 

-Il paese e le città. 

-Le attività produttive. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-La rappresentazione cartografica: 

scale grafiche e numeriche, carte 

tematiche e cartogrammi. 

-Le coordinate geografiche. 

-Il territorio fisico: morfologia, 

idrografia, clima e loro 

interrelazione. 

-Gli elementi fisici (rilievi, pianure, 

fiumi, laghi, mari…) antropici e 

climatici dei paesaggi geografici 

italiani. 

-Gli aspetti più significativi dell’Italia 

e del proprio territorio. 

-Il concetto di sostenibilità 

ambientale. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-Le caratteristiche etniche, 

demografiche e sociali della 

popolazione italiana. 

-Le regioni fisiche e amministrative. 

-Studio delle regioni italiane: principali 

caratteristiche fisiche, economiche, 

sociali. 

-Le relazioni tra l’Italia, l’Europa e il 

resto del mondo. 

-Valorizzazione e rispetto del 

patrimonio culturale e ambientale del 

territorio. 

-L’organizzazione dello Stato. 

-L’Unione europea. 

-Uso del linguaggio specifico della 

disciplina. 

-Il concetto di sostenibilità 

ambientale. 
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SCUOLA PRIMARIA – INGLESE 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

1 a 

2 a 

4 a 

5 a 

7 a 

8 b 

L’alunno: 

-  è in grado di 

affrontare in lingua 

inglese una 

comunicazione 

essenziale in 

semplici situazioni 

di vita quotidiana. 

Ascoltare 

- Comprendere e 

rispondere con azioni a 

semplici istruzioni. 

- Comprendere formule 

di saluto e semplici 

domande relative a se 

stesso. 

- Comprendere il 

significato globale di 

semplici storie. 

- Comprendere istruzioni e 

consegne legate a routine 

scolastiche. 

- Comprendere espressioni 

per salutare, ringraziare e 

fare gli auguri. 

-  Ascoltare e comprendere 

istruzioni. 

- Ascoltare storie e brevi testi 

accompagnati da immagini e 

comprenderne le informazioni 

principali. 

-  Ascoltare e comprendere 

vocaboli, espressioni e frasi di 

uso quotidiano. 

- Ascoltare filastrocche e 

canzoni, comprenderne il 

significato globale e ripeterle 

oralmente. 

- Ascoltare e comprendere 

istruzioni, espressioni 

quotidiane e di routine. 

- Ascoltare e comprendere 

brevi dialoghi. 

- Ascoltare e comprendere 

testi su argomenti familiari. 

- Ascoltare storie e 

comprenderne il senso. 

- Ascoltare filastrocche e 

canzoni, comprenderne il 

senso globale e ripeterle 

oralmente. 

- Ascoltare e 

comprendere istruzioni, 

espressioni quotidiane e 

di routine. 

- Ascoltare e 

comprendere storie, 

brevi dialoghi e testi. 

Parlare 

- Utilizzare formule di 

saluto. 

- Sapersi presentare e 

chiedere il nome. 

- Utilizzare la lingua 

per semplici giochi. 

- Partecipare a canti 

corali e alla recitazione 

di filastrocche. 

- Usare espressioni per 

salutare, ringraziare e fare 

gli auguri. 

- Partecipare a canti corali e 

alla recitazione di 

filastrocche. 

- Utilizzare vocaboli relativi 

alla propria sfera personale 

per porre domande e 

rispondere in brevi 

conversazioni. 

- Interagire nel gioco. 

- Produrre semplici messaggi 

orali relativi alla sfera 

personale e all’ambiente 

conosciuto. 

- Utilizzare il lessico e alcune 

strutture in scambi di 

informazioni. 

- Interagire nel gioco. 

- Interagire nel gioco e nelle 

attività in classe. 

- Utilizzare il lessico e alcune 

strutture in scambi di 

informazioni. 

- Descrivere elementi culturali 

dei Paesi anglofoni. 

- Descrivere persone, luoghi e 

oggetti familiari. 

- Ascoltare e riprodurre 

oralmente canzoni e 

filastrocche. 

- Riconoscere e 

utilizzare gli elementi 

del lessico trattato in 

scambi di informazioni. 

- Interagire nel gioco e 

nelle attività di classe. 

- Produrre semplici 

messaggi orali relativi 

alla sfera personale e 

all’ambiente. 

Leggere 
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- Riconoscere e 

nominare gli elementi 

del lessico trattato 

durante l’anno. 

- Riconoscere alcune 

parole scritte e 

associarle alle relative 

immagini. 

- Riconoscere semplici frasi 

riguardanti la propria sfera 

personale. 

- Leggere e comprendere le 

consegne. 

- Leggere e comprendere il lessico e 

le espressioni usate nelle attività 

orali. 

- Leggere e 

comprendere le 

consegne. 

- Leggere e 

comprendere il lessico 

e le espressioni usate 

nelle attività orali. 

- Leggere brevi frasi 

supportate da 

immagini. 

- Leggere e comprendere 

semplici testi supportati da 

immagini. 

-  Leggere e comprendere testi 

su aspetti culturali dei Paesi 

anglofoni. 

- Leggere e 

comprendere semplici 

testi supportati da 

immagini. 

- Individuare aspetti 

culturali dei Paesi 

anglofoni. 

Scrivere 

- Scrivere semplici 

messaggi augurali. 

- Riprodurre per iscritto parole e 

semplici strutture. 

- Produrre semplici 

messaggi scritti 

relativi alla sfera 

personale e 

all’ambiente 

conosciuto seguendo 

un modello fornito. 

-  Produrre semplici testi e 

messaggi su un modello 

fornito. 

- Produrre semplici 

messaggi scritti relativi 

alla sfera personale e 

all’ambiente. 

Riflettere sull’uso della lingua  

  -Riflettere sulla lingua e 

cogliere rapporti tra 

forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

- Riflettere sulla lingua e 

cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua 

straniera. 

 -Riflettere sulla lingua e 

cogliere rapporti tra forme 

linguistiche e usi della 

lingua straniera. 
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
-Greetings 

-What’s …? 

-I’m… 

-Actions 

-Colours 

-Numbers 

-Toys 

-Happy birthday 

-Festivities 

 

-Greetings and introductions 

-Actions  

-Colours                                  

-Numbers up to 50   

-Animals    

-Clothes    

-School objects                          

-Shapes 

-Adjectives 

-Weather  

-House 

-Food and drink 

-Body parts 

-Family 

-Happy birthday                     

-Festivities 

-Colours 

-School objects 

-Family 

-House 

-Toys 

-Alphabet and spelling 

-Animals 

-Numbers 100 

-Shapes 

-Culture and festivities: Halloween and 

Christmas 

-Grammar rules 

-Culture and festivities: Easter 

-Grammar rules 

-Clothes 

-Food 

-Body 

-Sport 

-Great Britain: bandiera, storia, 

collocazione geografica in Europa e 

rispetto all’Italia. 

-Alphabet – spelling 

-Ordinal numbers (1°-31°) 

-Transport 

-Clothes 

-Actions 

-W questions 

-I like / I don’t like 

-Body description 

-The clock 

-This/these 

-That/Those 

-Feelings 

-Nationality 

-Have you got…? 

-Weekly routine 

-Hobbies & sports 

-Can/Can’t 

-Prepositions 

-Numbers: 1000 

-Festivities 

-Town 

-Actions 

-There is/are... 

-Cardinal and ordinal numbers 

-To be present simple  

-To have present simple  

-Present continuous 

-Can 

-W questions 

-Jobs 

-Festivities 

-Culture 
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SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi d’apprendimento  

 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 

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. 

-Numerare fino a 20, 

in senso progressivo 

e regressivo e per 

salti. 
-Numerare oggetti e 

confrontare 

raggruppamenti. 
-Leggere e scrivere in 

lettere e in cifre i 

numeri naturali in 

notazione decimale, 

avendo 

consapevolezza della 

posizione; 

confrontarli e 

ordinarli, anche 

rappresentandoli sulla 

retta.  
-Eseguire semplici 

operazioni (addizione 

e sottrazione) con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le 

procedure di calcolo.  
 

-Contare fino a 100, in 

senso progressivo e 

regressivo, utilizzando 

quantità, grandezze, 

sequenza numerica 

sulla linea dei numeri, 

raggruppamenti. 
-Contare oggetti e 

confrontare 

raggruppamenti. 
-Tradurre i numeri 

scritti in notazione 

decimale nel nome 

corrispondente e 

viceversa. 
-Confrontare numeri, 

usando la relativa 

simbologia. 
-Eseguire ordinamenti 

di numeri, anche 

rappresentandoli sulla 

retta. 
-Riconoscere numeri 

ordinali e cardinali, pari 

e dispari. 
-Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 
-Utilizzare il valore 

posizionale delle cifre 

per comporre e 

scomporre numeri. 
-Eseguire operazioni di 

addizione e sottrazione 

riconoscendone i 

termini   e 

-Contare nell’ordine delle 

migliaia, con la voce e 

mentalmente, in senso 

progressivo, regressivo e per 

salti. 
-Tradurre i numeri scritti in 

notazione decimale nel nome 

corrispondente e viceversa, 

applicando le regole della 

notazione posizionale. 
-Confrontare numeri, usando 

la relativa simbologia. 
-Eseguire ordinamenti di 

numeri, anche 

rappresentandoli sulla retta. 
-Eseguire composizioni e 

scomposizioni di numeri 

naturali. 
-Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre, in 

particolare dello zero. 
-Eseguire mentalmente 

semplici operazioni  
-Eseguire operazioni in 

tabella, in riga e in colonna. 
-Riconoscere la 

moltiplicazione e la divisione 

come operazioni inverse. 
-Eseguire moltiplicazioni con 

il secondo fattore di due cifre. 
-Eseguire divisioni in riga e in 

colonna con relativa verifica. 
-Eseguire moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100, 1 000 di 

numeri interi. 

-Tradurre i numeri 

interi e decimali nel 

nome corrispondente e 

viceversa, confrontarli 

e rappresentarli sulla 

linea dei numeri. 
-Riconoscere i numeri 

naturali, interi e 

decimali entro l’ordine 

delle migliaia e il loro 

valore posizionale. 
-Eseguire le 4 

operazioni con i numeri 

interi e decimali 

utilizzandone le 

proprietà e le relative 

verifiche. 
-Eseguire 

moltiplicazioni e 

divisioni per 10, 100,  

1000 di numeri interi e 

decimali. 
-Individuare e calcolare 

multipli e divisori di un 

numero. 
-Eseguire la divisione 

con divisore di due 

cifre. 
-Riconoscere le 

frazioni proprie, 

improprie, apparenti, 

equivalenti, 

complementari e 

decimali. 
-Utilizzare le frazioni 

per eseguire calcoli. 

-Tradurre i numeri interi e 

decimali nel nome numeri 

entro l’ordine dei milioni. 
-Confrontare, ordinare e 

rappresentare sulla retta i 

numeri entro l’ordine del 

milione. 
- Riconoscere il valore 

posizionale delle cifre. 
-Eseguire scomposizioni di 

un numero intero in un 

polinomio con l’uso di 

potenze 
-Eseguire le 4 operazioni 

con i numeri interi e 

decimali utilizzandone le 

proprietà e le relative 

verifiche. 
-Utilizzare le espressioni. 
-Utilizzare strategie di 

calcolo mentale. 
-Individuare e calcolare 

multipli e divisori di un 

numero. 
-Riconoscere i numeri 

primi. 
-Utilizzare i criteri di 

divisibilità. 
-Riconoscere le frazioni 

proprie, improprie, 

apparenti, equivalenti, 

complementari e decimali 

e sapere operare con esse. 
-Tradurre frazioni in 

percentuali e viceversa. 
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verbalizzando le 

procedure. 
-Riconoscere addizione 

e sottrazione come 

operazioni inverse. 
-Riconoscere la 

sottrazione come 

differenza. 
-Eseguire, in modo 

scritto e orale, addizioni 

e sottrazioni con il 

cambio (sulla linea dei 

numeri, in tabella, in 

riga e in colonna) e 

eseguirne verifiche.  
-Utilizzare la proprietà 

commutativa 

nell’addizione. 
-Eseguire la 

moltiplicazione come 

schieramento, incrocio, 

addizione ripetuta. 
-Riconoscere i termini 

della moltiplicazione. 
-Eseguire la 

moltiplicazione sulla 

linea dei numeri e in 

colonna 
-Utilizzare la proprietà 

commutativa nella 

moltiplicazione. 
-Eseguire la 

moltiplicazione con il 

riporto. 
-Riconoscere il 

concetto di doppio. 
-Utilizzare la tavola 

pitagorica per svolgere 

semplici 

moltiplicazioni. 
-Costruire 

raggruppamenti per 

dividere. 

-Utilizzare la proprietà 

associativa, dissociativa e 

commutativa nell’addizione e 

nella moltiplicazione. 
-Memorizzare e utilizzare le 

tabelline.  
-Comprendere il diverso 

significato di frazione in base 

al contesto. 
-Leggere, scrivere e 

confrontare numeri decimali. 
-Correggere errori nei propri 

elaborati. 
 

-Utilizzare sistemi di 

notazione dei numeri 

che sono o non sono 

stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse 

della nostra (ad 

esempio, la 

numerazione romana). 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

 

-Utilizzare i concetti di 

sconto, interesse e 

aumento. 
-Utilizzare i numeri interi 

negativi in contesti 

concreti. 
-Rappresentare i numeri 

relativi sulla retta, 

confrontarli e ordinarli. 
-Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta e 

utilizzare scale graduate in 

contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 
-Riconoscere e utilizzare 

sistemi di notazione dei 

numeri che sono o non 

sono stati in uso in luoghi, 

tempi e culture diverse 

della nostra (ad esempio, la 

numerazione romana). 
-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 
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-Eseguire la divisione 

come ripartizione e 

come contenenza. 
-Riconoscere i termini 

della divisione. 
-Riconoscere il 

concetto di metà. 
-Correggere errori nei 

propri elaborati. 
 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 
8 a 

Riconosce e 

rappresenta forme 

del piano e dello 

spazio, relazioni e 

strutture che si 

trovano in natura 

o che sono state 

create dall’uomo. 

-Utilizzare riferimenti 

spaziali (sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

destra/sinistra, 

dentro/fuori) per 

comunicare la 

posizione di oggetti 

nello spazio fisico sia 

rispetto al soggetto, 

sia rispetto ad altre 

persone od oggetti. 
-Eseguire un 

semplice percorso 

partendo dalla 

descrizione verbale 

(orale e scritta) o dal 

disegno. 
-Riconoscere 

semplici figure 

geometriche 

(bi/tridimensionali) 

del piano e dello 

spazio.  

-Riconoscere le 

caratteristiche delle 

linee. 
-Rappresentare 

graficamente 

spostamenti e percorsi, 

usando termini spaziali, 

reticolo e coordinate. 
-Eseguire un semplice 

percorso, descriverlo 

verbalmente e 

attraverso 

rappresentazioni 

grafiche. 
-Riconoscere e 

rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e 

solide, a partire da 

oggetti di uso 

quotidiano. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

-Riconoscere e rappresentare 

graficamente figure 

geometriche piane e solide. 
-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 

-Utilizzare i concetti di 

incidenza, 

perpendicolarità, 

parallelismo, 

orizzontalità, verticalità 

per descrivere rette sul 

piano. 
-Utilizzare il piano 

cartesiano per 

localizzare punti. 
-Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 

riflesse, applicando il 

concetto di isometria. 
-Riprodurre in scala 

una figura assegnata 

utilizzando la carta a 

quadretti. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

-Utilizzare i concetti di 

incidenza, 

perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità. 
-Utilizzare il piano 

cartesiano per localizzare 

punti e riprodurre figure. 
-Riconoscere figure 

ruotate, traslate e riflesse, 

applicando il concetto di 

isometria. 
-Riprodurre in scala una 

figura assegnata 

utilizzando la carta a 

quadretti. 
-Riconoscere figure piane 

in oggetti tridimensionali. 
-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 
 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 

Descrive, 

denomina e 

classifica figure 

in base a 

caratteristiche 

geometriche, ne 

determina misure, 

progetta e 

-Classificare numeri, 

figure, oggetti in base 

a una proprietà data. 
-Individuare, 

confrontare e 

ordinare grandezze 

misurabili e non 

misurabili. 

-Classificare numeri, 

figure, oggetti in base a 

una proprietà, 

utilizzando opportune 

rappresentazioni 

grafiche. 

-Classificare elementi secondo 

uno o più criteri, formando 

insiemi, sottoinsiemi, 

intersezioni di insiemi e 

argomentarli. 
-Confrontare insiemi 

stabilendo relazioni tra 

elementi (uso delle frecce). 

-Riconoscere, 

descrivere e classificare 

figure geometriche, 

identificando elementi 

significativi e 

simmetrie. 
-Rappresentare 

graficamente una 

-Riconoscere, descrivere, 

classificare, produrre 

figure geometriche (nel 

piano e nello spazio), 

utilizzando gli strumenti 

opportuni, e identificando 

elementi significativi (lati, 
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 costruisce modelli 

concreti di vario 

tipo. 
 

Utilizza strumenti 

di disegno 

geometrico (riga, 

compasso, 

squadra) e i più 

comuni strumenti 

di misura (metro 

goniometro). 

 -Utilizzare strumenti 

(righello, orologio…) 

per misurare grandezze.  

-Confrontare 

lunghezze, tempi, pesi e 

capacità. 
-Riconoscere monete e 

banconote dell’euro. 
-Riconoscere il tempo 

indicato dall’orologio. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

-Utilizzare i connettivi e i 

quantificatori logici per 

descrivere situazioni. 
-Riconoscere le caratteristiche, 

descrivere e rappresentare 

graficamente enti geometrici 

(retta/semiretta/segmento) e 

figure geometriche piane. 
-Riconoscere i rapporti 

spaziali tra due linee rette 

(incidenza, parallelismo, 

perpendicolarità). 
-Definire e classificare angoli. 
-Definire i poligoni. 
-Calcolare intuitivamente il 

perimetro dei poligoni. 
-Utilizzare strumenti (metro, 

orologio…) per misurare 

grandezze (lunghezze, tempi, 

pesi, capacità…). 
-Utilizzare il sistema metrico 

decimale (lunghezze). 
 

figura in base a una 

descrizione, utilizzando 

gli strumenti opportuni. 
-Riconoscere i poligoni 

concavi e convessi, 

triangoli, quadrilateri. 
-Utilizzare proprietà e 

strumenti per misurare 

e confrontare angoli. 
-Calcolare il perimetro 

e l’area di poligoni. 
-Riconoscere figure 

isoperimetriche, 

congruenti, equiestese 

o equivalenti. 
-Utilizzare le principali 

unità di misura di 

lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli 

temporali, masse/pesi 

per effettuare misure e 

stime. 
-Riconoscere peso 

lordo, peso netto e tara. 
-Riconoscere costo 

unitario e costo totale. 
-Eseguire equivalenze. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

angoli, assi di simmetria, e 

diagonali) e simmetrie. 
-Utilizzare proprietà e 

strumenti (goniometro) per 

misurare e confrontare 

angoli. 
-Costruire figure 

bidimensionali e 

tridimensionali. 
-Calcolare il perimetro e 

l’area di una figura 

(poligono o cerchio) 

attraverso la 

manipolazione di modelli, 

l’uso delle più comuni 

formule e altri 

procedimenti. 
-Utilizzare le principali 

unità di misura di 

lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli 

temporali, masse/pesi per 

effettuare misure e stime. 
-Utilizzare il modello della 

compravendita per 

risolvere problemi. 
-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 
 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 

 

Ricerca dati per 

ricavare 

informazioni e 

costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici). 

Ricava 

informazioni 

anche da dati 

rappresentati in 

tabelle e grafici. 

-Cogliere i significati 

presenti in dati, 

diagrammi, schemi e 

tabelle. 
-Rappresentare 

relazioni tra elementi 

(ordine, sequenze e 

ritmi, seriazioni) e 

dati con diagrammi, 

schemi e tabelle. 

-Cogliere i significati 

presenti in dati, 

diagrammi, schemi e 

tabelle tratti da indagini 

statistiche. 
-Rappresentare 

relazioni tra elementi 

(ordine, sequenze e 

ritmi, seriazioni) e dati 

con diagrammi 

(diagramma a barre e a 

-Costruire matrici di dati, 

organizzarli in tabelle e 

rappresentarli graficamente 

utilizzando diagrammi 

(ideogrammi, diagrammi di 

Venn, di Carroll e ad albero), 

schemi e tabelle. 
-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 
 

-Costruire matrici di 

dati, organizzarli in 

tabelle e rappresentarli 

graficamente 

(areogramma). 
-Utilizzare la 

frequenza, la moda e la 

media aritmetica per 

descrivere una 

distribuzione di dati. 
-Riconoscere e 

descrivere regolarità in 

-Costruire matrici di dati, 

organizzarli in tabelle, 

rappresentarli graficamente 

e utilizzare le 

rappresentazioni per 

ricavare informazioni, 

formulare giudizi. 
-Utilizzare la frequenza, la 

moda, la mediana e la 

media aritmetica per 

descrivere una 

distribuzione di dati. 
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-Riconoscere insiemi 

unitari, vuoti, 

sottoinsiemi. 
-Costruire insiemi di 

dati in relazione a un 

obiettivo specifico. 
 

torta, istogramma), 

schemi e tabelle. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

una sequenza di numeri 

e di figure. 
-Trovare errori nei 

propri elaborati e 

modificarli di 

conseguenza. 
 

-Trovare errori nei propri 

elaborati e modificarli di 

conseguenza. 
 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 

 

Riconosce e 

quantifica, in casi 

semplici, 

situazioni di 

incertezza 

-Riconoscere eventi 

certi, probabili, 

impossibili. 

-Riconoscere eventi 

certi, probabili, 

impossibili. 
 

-Individuare situazioni tipiche 

del mondo reale classificabili 

come certe, probabili, 

impossibili. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

-Utilizzare il calcolo di 

probabilità per stabilire 

qual è il più probabile 

(o lo stato di 

equiprobabilità) in una 

coppia di eventi. 
-Identificare i casi 

favorevoli al verificarsi 

di un evento. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

-Utilizzare il calcolo di 

probabilità per stabilire 

qual è il più probabile (o lo 

stato di equiprobabilità) in 

una coppia di eventi. 
-Utilizzare il calcolo 

combinatorio per 

quantificare la probabilità, 

in casi semplici. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

1 a 
3 a 
4 a 
5 a 
6 a 
7 a 

 

 

 

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 

-Individuare 

situazioni 

problematiche 

attraverso attività di 

gioco e di espressione 

corporea e 

rappresentarle 

graficamente con il 

diagramma di Venn. 
-Formulare soluzioni 

a problemi con una 

domanda e che 

richiedono una sola 

operazione 

(addizione o 

sottrazione). 
-Individuare in un 

problema i dati e la 

domanda a cui 

rispondere. 

-Rappresentare 

graficamente e con 

oggetti concreti 

situazioni 

problematiche. 
-Formulare soluzioni a 

problemi con una 

domanda e che 

richiedono una sola 

operazione (addizione, 

sottrazione o 

moltiplicazione). 
-Individuare in un 

problema i dati e la 

domanda a cui 

rispondere. 

-Analizzare, rappresentare e 

formulare soluzioni a 

situazioni problematiche 

utilizzando le quattro 

operazioni. 
-Formulare soluzioni a 

problemi con una o più 

domande e che richiedono le 

operazioni necessarie. 
-Individuare in un problema 

che contiene sia dati utili sia 

dati inutili i dati utili e la 

domanda a cui rispondere. 
-Formulare soluzioni a 

problemi che richiedono l’uso 

delle frazioni rappresentate 

graficamente. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

-Analizzare il testo di 

un problema, 

individuare le 

informazioni utili e le 

procedure di 

risoluzione. 
-Formulare soluzioni a 

problemi di logica. 
-Individuare i dati utili 

e formulare soluzioni a 

problemi aritmetici con 

dati impossibili, 

mancanti, impliciti. 
-Formulare soluzioni a 

problemi con più 

domande esplicite e 

che richiedono più di 

due operazioni. 
-Formulare soluzioni a 

problemi con una 

domanda implicita. 
-Formulare soluzioni a 

problemi utilizzando le 

proprietà geometriche 

delle figure, le 

-Individuare strategie e 

risorse necessarie per la 

risoluzione di problemi, 

interpretando dati. 
-Giudicare l’esattezza delle 

proprie soluzioni 

confrontandole con quelle 

dei compagni. 
-Formulare soluzioni a 

problemi che richiedono 

più operazioni e con 

percorsi risolutivi 

differenti. 
-Formulare risoluzioni a 

problemi con percentuali. 
-Formulare soluzioni a 

problemi con diagrammi e 

espressioni. 
-Utilizzare grandezze e 

unità di misura per 

risolvere problemi tratti dal 

mondo reale. 
-Rappresentare 

graficamente problemi con 
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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 a 

utilizzare siano 

utili per operare 

nella realtà. 

grandezze e le unità di 

misura. 
-Rappresentare 

graficamente problemi 

con tabelle e 

diagrammi che ne 

esprimono la struttura. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

tabelle e diagrammi che ne 

esprimono la struttura. 
-Argomentare i propri 

elaborati. 
 

 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTE 

-Dalla quantità al numero 

-Lettura, scrittura, confronto, 

ordinamento dei numeri 

-Raggruppamento e riconoscimento 

in base dieci: la decina 

-Addizioni e sottrazioni con metodi 

e strumenti diversi 

-Concetti topologici 

-Confini e regioni 

-La linea dei numeri fino a 99. 

-Il centinaio. 

-Composizione e scomposizione di 

numeri naturali con materiale 

strutturato e non. 

-Ordinamento e confronto dei 

numeri naturali. 

-Numerazioni in senso progressivo e 

regressivo. 

-Numerazioni per due, tre e così via. 

-I numeri pari e dispari. 

-I numeri naturali entro le unità di 

migliaia: scomposizione, confronto, 

ordinamento. 

-Calcolo in riga e in colonna delle 

quattro operazioni. 

-Le proprietà delle quattro 

operazioni. 

-Strategie di calcolo mentale. 

-Punto, retta, semiretta, segmento e 

loro caratteristiche. 

-L’angolo come rotazione. 

-La classe delle migliaia. 

-Lettura, scrittura, confronto, 

ordinamento dei numeri. 

-Valore posizionale delle cifre. 

-Moltiplicazioni e divisioni per 10, 

100, 1000 con i numeri interi e 

decimali. 

-Multipli e divisori di un numero. 

-Le frazioni e la loro classificazione. 

-Frazioni di numeri. 

-Le frazioni decimali. 

-I numeri dai milioni ai millesimi: 

lettura, scrittura, confronto, 

ordinamento. 

-Valore posizionale delle cifre. 

-Le potenze: esponente – base – 

moltiplicazione. 

-Numeri interi relativi: positivi e 

negativi. 

-Multipli, divisori e criteri di 

divisibilità. 
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-Esecuzione di percorsi e loro 

verbalizzazione  

-Riconoscimento delle principali 

figure geometriche piane e solide 

nello spazio vissuto 

-Classificazione di numeri, oggetti, 

animali e immagini in base ad uno o 

più attributi 

-Quantificatori  

-Connettivi logici (e, o, non) 

-Osservazione di oggetti per 

scoprirne le proprietà misurabili 

(lunghezza, massa, capacità, durata, 

…) 

-Concetti dimensionali 

-Lettura e individuazione 

d’informazioni da semplici grafici 

-Probabilità 

-Individuazione di situazioni 

problematiche concrete in un 

contesto di vita quotidiana 

-Risoluzione di semplici problemi 

-Verbalizzazione dei processi 

risolutivi 

 

-Addizioni e sottrazioni in colonna 

con il cambio e relative prove. 

-La moltiplicazione. 

-Memorizzazione della tavola 

pitagorica. 

-Tecnica operativa della 

moltiplicazione in colonna senza 

cambi. 

-Le proprietà dell’addizione e della 

moltiplicazione 

-Raggruppamenti e avvio al concetto 

di distribuzione. 

-Acquisizione del concetto di 

divisione come inverso della 

moltiplicazione. 

-Strategie di calcolo orale. 

-Rapporti spaziali rispetto a sé e agli 

altri: sopra, sotto, davanti, dietro, 

destra, sinistra, dentro, fuori. 

-Spostamenti tramite istruzioni 

verbali. 

-Descrizione di percorsi con -parole 

e simboli. 

-I percorsi con linee rette, spezzate e 

curve. 

-Le regioni interne ed esterne 

-Coordinate sul piano quadrettato 

-Spostamenti entro un diagramma 

cartesiano. 

-Classificazione di figure piane in 

base ad alcune proprietà. 

-Simmetrie in oggetti e figure date. 

-Individuazione di forme 

geometriche piane e solide noti in 

situazioni reali e in immagini. 

-Classificazione di oggetti, animali e 

immagini in base ad un o più 

attributi 

-Quantificatori e connettivi logici. 

-Individuazione di situazioni 

problematiche e formulazione di 

ipotesi di soluzione. 

-Individuazione dei dati e della 

domanda in un problema. 

-Risoluzione di problemi. 

-Rappresentazione di relazioni e dati 

tramite diagrammi, schemi e tabelle. 

-Uso corretto delle espressioni certo-

possibile-impossibile 

-Il piano cartesiano. 

-Classificazione di numeri in base a 

uno o più attributi. 

-Individuazione di situazioni 

problematiche e formulazione di 

ipotesi di soluzione. 

-Individuazione ed analisi di dati e 

domande di un problema. 

-Risoluzione dei problemi con le 4 

operazioni 

-Rappresentazione e di relazioni e 

dati tramite diagrammi, schemi e 

tabelle. 

-La proprietà invariantiva della 

divisione. 

-Le frazioni. 

-Rappresentare una frazione. 

-Frazioni decimali. 

-I numeri con la virgola. 

-Le simmetrie assiali mediante 

piegature di fogli, ritaglio, macchie 

di colore… 

-Le simmetrie assiali su carta 

quadrettata 

-Eventuali simmetrie presenti in una 

figura. 

-L’angolo come rotazione e come 

regione angolare delimitata da due 

semirette col vertice in comune 

-I poligoni e i non poligoni 

-Il triangolo e le sue caratteristiche. 

-I quadrilateri e le loro 

caratteristiche. 

-Il concetto di perimetro di un 

poligono 

-Ricerca di dati inutili, 

sovrabbondanti, mancanti e nascosti. 

-Risoluzione dei problemi con le 

quattro operazioni. 

-Rappresentazione di relazioni e dati 

tramite diagrammi, schemi e tabelle. 

-Uso corretto delle espressioni certo, 

possibile, impossibile. 

-Misurazioni dirette o indirette di 

lunghezze, peso e capacità con unità 

di misura arbitrarie.  

-Unità di misura convenzionali. 

-L’Euro. 

-I numeri decimali. 

-Le quattro operazioni con i numeri 

naturali e decimali. 

-Uso delle principali proprietà delle 

operazioni per facilitare il calcolo 

mentale. 

-Accenno ai numeri romani 

-Le linee. 

-Le isometrie. 

-Disegno geometrico: uso degli 

strumenti. 

-L’ampiezza degli angoli 

-Angoli concavi e convessi 

-Il diagramma cartesiano 

-Riproduzione in scala di figure 

assegnate 

-Poligoni concavi e convessi 

-I triangoli e loro classificazione 

-I quadrilateri e loro classificazione 

-Il perimetro dei poligoni. 

-Figure isoperimetriche. 

-Il concetto di area. 

-Figure equiestese. 

-La regola in una sequenza di 

numeri e figure. 

-Ideogramma, istogramma, 

aerogramma. 

-Indagine statistica: media, moda, 

mediana. 

-Risoluzioni di problemi aritmetici e 

geometrici con due o più operazioni. 

-Dal diagramma al testo di un 

problema. 

-Sistema metrico decimale. 

-Misure di valore. 

-Equivalenze tra misure. 

-Calcolo delle probabilità. 

-La compravendita. 

-Peso lordo – netto – tara. 

-Osservazione di una sequenza di 

numeri o figure per individuare la 

regola che la completa. 

 

-Numeri primi: crivello di 

Eratostene. 

-Numeri romani: ripasso di alcune 

regole. 

-Operazioni: regole e proprietà. 

-Le frazioni: apparenti, proprie, 

improprie, complementari, 

equivalenti, numero misto. 

-Le frazioni decimali: dal numero 

alla frazione, dalla frazione al 

numero, frazioni equivalenti. 

-La percentuale. 

-Le espressioni. 

-Calcolo orale 

-Sconto/interesse/aumento 

-Autovalutazione del proprio lavoro e 

valutazione di quello del compagno. 

-Ripasso dei concetti base di 

geometria 

-Poligoni: ripasso, classificazione, 

perimetro. 

-Osservazione di figure 

tridimensionali per la 

individuazione di figure piane 

-Costruzione di figure 

bi/tridimensionali  

-Perimetro e area dei poligoni 

regolari e irregolari attraverso 

attività manipolative 

-Il Cerchio. 

-Riduzione in scala. 

-Trasformazioni geometriche: 

traslazione, rotazione, ribaltamento. 

-I solidi.  

-Autovalutazione del proprio lavoro e 

valutazione di quello del compagno. 

-Ideogramma, istogramma, 

aerogramma. 

-Indagine statistica: media, moda, 

mediana. 

-Risoluzioni di problemi di 

matematica e geometria anche con 

l'uso di tabelle, diagrammi, 

espressioni. 

-Sistema metrico decimale, misure 

quadrate, misure di tempo, misure di 

valore, equivalenze tra misure. 
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-Misurazioni dirette o indirette di 

grandezze utilizzando misure 

arbitrarie 

 -Spesa ricavo, guadagno, perdita. 

-Calcolo delle probabilità.  

-Argomentazione delle proprie scelte 

e decisioni risolutive. 
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SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

3a L’alunno  
-prende 

consapevolezza del 

proprio corpo e dei 

suoi bisogni; 
-ha consapevolezza 

della struttura e 

dello sviluppo del 

proprio corpo nei 

suoi diversi organi 

e apparati, ne 

riconosce e descrive 

il funzionamento e 

ha cura della 

propria salute. 

- Denominare le principali 

parti del corpo 

associandone la funzione. 

  -Aver cura della propria 

salute, conoscere 

atteggiamenti corretti e di 

prevenzione. 

- Descrivere e interpretare il 

funzionamento della cellula 

come sistema complesso e i 

principali componenti. 
-Conoscere la struttura del 

corpo umano.  
-Conoscere e descrivere il 

funzionamento di organi e 

apparati. 
-Aver cura della propria salute, 

conoscere atteggiamenti 

corretti e di prevenzione. 

1 
3 
4 
5 
6 
7 

8a 

L’alunno: 
-individua 

somiglianze e 

differenze nei 

fenomeni osservati; 
-sviluppa 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimolano a 

cercare spiegazioni 

di quello che vede 

succedere; 
-osserva e descrive 

alcuni fenomeni; 
-osserva e riconosce 

alcuni organismi 

animali o vegetali; 
-racconta, in modo 

essenziale ma 

comprensibile, 

alcuni aspetti di ciò 

che ha osservato; 
-ha atteggiamenti di 

cura verso 

-Utilizzare i sensi come 

strumento di esplorazione 

dell’ambiente. 
-Analizzare, attraverso l’uso 

dei cinque sensi, oggetti e 

materiali di uso comune e 

descrivere le caratteristiche 

cogliendo differenze, 

somiglianze, regolarità. 
-Confrontare gli oggetti in 

base ad alcune proprietà (più 

alto di, meno pesante di, più 

duro di …). 
-Classificare oggetti e 

materiali di uso comune in 

base a funzioni, materiali, 

proprietà. 
 

-Discriminare esseri viventi 

e non viventi 

identificandone le 

caratteristiche. 
 

 

- Descrivere le differenze tra 

viventi e non viventi e 

identificare le caratteristiche 

dei viventi. 
-Tracciare le fasi generali 

nel ciclo di vita di piante 

con semi e di alcuni animali. 
-Riconoscere e individuare 

costanti e variabili 

sperimentali relativi al 

fenomeno della semina. 
-Eseguire il controllo e la 

raccolta di dati, la 

quantificazione e la 

descrizione della crescita di 

alcune piante a partire dal 

seme. 
 -Conoscere quali sono le 

parti di una pianta. 
-Ordinare e classificare i 

vegetali in base alle loro 

parti costitutive e alle 

relative caratteristiche e/o 

proprietà. 

-Conoscere le fasi del 

metodo scientifico e 

metterlo in pratica. 
-Distinguere la materia 

organica e inorganica. 
-Conoscere gli stati della 

materia e i passaggi di 

stato. 
-Conoscere le funzioni 

vitali dei vegetali. 
-Individuare catene 

alimentari all’interno di 

ecosistemi. 
-Individuare la struttura e 

le proprietà dell’aria e 

dell’acqua. 
-Comprendere il ciclo 

dell’acqua e i passaggi di 

stato. 
-Conoscere la 

composizione del terreno. 
-Conoscere le principali 

cause di inquinamento 

dell’ambiente. 
 

-Individuare il rapporto tra 

organismi e fattori 

ambientali. 
-Riconoscere la struttura e 

i principali componenti 

della cellula. 
-Individuare somiglianze e 

differenze tra cellula 

vegetale e animale.  
-Riconoscere e classificare 

i principali tipi di viventi.  
-Classificare gli animali 

sulla base delle loro 

caratteristiche 

morfologiche.  
-Conoscere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

la strategia di riproduzione 

degli esseri viventi 
-Riconoscere relazioni 

all’interno di una catena 

alimentare.  
 

 

-Conoscere le leve. 
-Conoscere e sperimentare 

fenomeni fisici relativi alla 

luce e al suono. 
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l’ambiente 

scolastico, rispetta 

e apprezza il valore 

dell’ambiente 

sociale e naturale. 

-Conoscere gli animali 

classificandoli in base a 

differenze e somiglianze. 
-Individuare la relazione tra 

specie animali e 

caratteristiche del relativo 

habitat.  
-Descrivere e riconoscere 

alcuni fenomeni atmosferici. 

 L’alunno: 
-esplora i fenomeni 

con un approccio 

scientifico: osserva 

e descrive lo 

svolgersi dei fatti, 

formula domande e 

ipotesi personali, 

realizza semplici 

esperimenti; 
-espone ciò che ha 

sperimentato, 

utilizzando un 

linguaggio semplice 

ma appropriato. 

   -Operare un confronto tra 

i miscugli omogenei e 

quelli eterogenei. 
-Identificare le 

caratteristiche dei 

miscugli.  
-Individuare i concetti 

scientifici di temperatura e 

calore. 
-Descrive eventi 

quotidiani legati a calore e 

temperatura. 
-Osservare e descrivere 

passaggi di stato. 

-Acquisire il concetto di 

energia. 
-Conoscere i vari tipi di 

energia e le modalità del loro 

utilizzo. 
-Conoscere il concetto di forza. 
-Conoscere l’origine e la 

composizione del Sistema 

Solare. 
-Comprendere i fenomeni 

legati ai moti della Terra. 

 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Parti del corpo, riconoscimento e 

denominazione. 

-Organi di senso: funzione e igiene. 

-Informazioni che provengono dai 

cinque sensi. 

-Caratteristiche fisiche dei 

materiali. 

-Caratteristiche funzionali dei 

materiali e degli oggetti. 

-Esseri viventi e non viventi. 

-Comportamento di animali e piante 

durante le stagioni dell’anno. 

-Esseri viventi e non viventi: 

caratteristiche, analogie e 

differenze. 

-Il ciclo vitale di piante e animali. 

-Caratteristiche e modi di vivere di 

organismi animali e vegetali. 

-Raccolta e classificazioni di reperti 

raccolti in ambienti naturali. 

-Semplici esperienze legate alle 

attività svolte e descrizione delle 

stesse. 

-Rilevazione del tempo atmosferico 

e analisi dei dati. 

 

 

-Esplorazione scientifica dei 

fenomeni mediante semplici 

esperimenti. 

-Le trasformazioni fisiche della 

materia. 

-Acqua: stati e ciclo 

-Aria: composizione e proprietà 

-Suolo: costituzione e tipologie, 

strati, proprietà 

-Vegetali: ciclo vitale, respirazione, 

fotosintesi e adattamento. 

-Animali: nutrizione e adattamento 

all’ambiente. 

-Ecosistemi, catene e reti 

alimentari. 
 
 

-Esplorazione scientifica dei 

fenomeni: osservazione, 

descrizione, formulazione di 

domande, sperimentazione e 

realizzazione di strumenti. 

-Ecosistemi. 

-Uomo e ambiente. 

-Esseri viventi: vegetali e animali. 

-La materia e le sue trasformazioni. 

-Gli elementi non viventi della 

biosfera: acqua, aria, suolo. 

 

-Il suono. 

-La luce. 

-Il magnetismo. 

-Le forze. 

-L’energia e le sue fonti. 

-L’ elettricità. 

-Spazio  

I corpi celesti e i loro movimenti. 

Il pianeta terra e i suoi movimenti. 

-Corpo umano   

Cellule, tessuti, organi, apparati. 

Apparato locomotore: lo scheletro e 

i muscoli. 

Apparato digerente. 

Apparato respiratorio. 

Apparato circolatorio. 

Organi che depurano il corpo: pelle, 

porri, polmoni, apparato urinario, 

intestino. 

Sistema nervoso. 

Apparato riproduttore. 
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-Ed. alla salute: atteggiamenti e 

prevenzione anche in relazione ai 

problemi ambientali. 
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SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 

 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

1 a 

3 a 

4 a 

5 a 

7 a 

L’alunno esplora e 

interpreta il mondo 

fatto dall’uomo, 

individua le funzioni di 

un artefatto e di una 

semplice macchina, usa 

oggetti e strumenti 

coerentemente con le 

loro funzioni. Realizza 

oggetti seguendo una 

metodologia 

progettuale. Esamina 

oggetti in relazione all’ 

impatto con l’ambiente. 

È in grado di usare le 

nuove tecnologie e i 

linguaggi multimediali 

per sviluppare il 

proprio lavoro in più 

discipline, per 

presentarne i risultati e 

anche per potenziare le 

proprie capacità 

comunicative.  

Utilizza strumenti 

informatici e di 

comunicazione in 

situazioni significative e 

di gioco. Conosce e 

utilizza gli strumenti di 

misurazione lineare. 

-Distinguere, descrivere e 

rappresentare con i 

disegni elementi del 

mondo artificiale. 
-Usare oggetti, strumenti 

e materiali coerentemente 

con 
le loro funzioni. 
- Seguire istruzioni. 
-Utilizzare strumenti e 
semplici materiali digitali 

per l’apprendimento. 

-Distinguere, descrivere, 
classificare e rappresentare 
con i disegni elementi del 
mondo artificiale, 
cogliendone le differenze per 
forma e materiali. 
-Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le loro funzioni. 
- Seguire istruzioni. 
- Utilizzare in modo 
personale strumenti e 

semplici materiali digitali per 

l’apprendimento. 

- Distinguere, descrivere, 

classificare e rappresentare 
con schemi guidati elementi 

del 
mondo artificiale, 
cogliendone le differenze 

per 
forma e materiali. 
- Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le loro funzioni, rispettando 

i 
principi di sicurezza e 
riflettendo sui vantaggi che 
ne derivano. 
- Seguire istruzioni d’uso e 
saperle fornire ai compagni. 
- Utilizzare in modo 
personale strumenti e 
materiali digitali per 

l’apprendimento. 
- Utilizzare internet per fare 
ricerche, esercitazioni e 
approfondimenti. 

- Individuare le funzioni 

di un 
artefatto. 
- Esaminare oggetti e 

processi rispetto 

all’impatto con 

l’ambiente. 
- Comporre e scomporre 

oggetti nei loro elementi. 
- Riconoscere il rapporto 

fra il tutto e una parte. 
- Utilizzare strumenti e 

materiali digitali. 
- Saper eseguire semplici 

opere multimediali. 
- Utilizzare internet per 

fare ricerche, esercitazioni 

e 
approfondimenti. 

- Individuare le funzioni 

di un 
artefatto e di una semplice 

macchina. 
- Esaminare oggetti e 

processi rispetto 

all’impatto con 

l’ambiente. 
- Comporre e scomporre 
oggetti nei loro elementi. 
- Elaborare semplici 

progetti individualmente 

o con i compagni. 
- Utilizzare strumenti e 

materiali digitali. 
- Utilizzare internet per 

fare ricerche, esercitazioni 

e 
approfondimenti. 

 

 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Gli oggetti costruiti dall’uomo e le 

loro caratteristiche. 

-Decodifica di semplici istruzioni. 

-Caratteristiche dei materiali più 

comuni. 

-Decodifica di semplici istruzioni. 

-Caratteristiche dei materiali più 

comuni. 

-Decodifica di istruzioni. 

- Lettura e stesura di tabelle, mappe, 

diagrammi e disegni. 

-Decodifica di istruzioni. 

-Individuazione delle funzioni di una 

semplice macchina. 
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-Proprietà di alcuni materiali. 

-Strumenti e materiali digitali. 

-Principali programmi e procedure 

(Word, Paint). 

-Realizzazione di manufatti. 

-Lettura di mappe, tabelle e grafici. 

-Attività di videoscrittura, 

videografica, internet. 

-Realizzazione di manufatti. 

-Lettura e stesura guidata di mappe, 

tabelle e grafici. 

-Videoscrittura, videografica, 

internet. 

-Misure arbitrarie: uso degli 

strumenti. 

-Realizzazione di manufatti. 

-Videoscrittura. 

-Videografica. 

-Accesso a internet.  

-Realizzazione di strumenti e 

manufatti. 

 

- Lettura e stesura di tabelle, mappe, 

diagrammi e disegni. 

-Videoscrittura.  

-Videografica. 

-Accesso ad internet. 

-Realizzazione di strumenti e manufatti. 
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SCUOLA PRIMARIA - ARTE E IMMAGINE 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

5 

7 

8c 

L’alunno:  

 - sperimenta tecniche e 

strumenti per produrre 

opere espressive con 

materiali diversi. 

- Riconosce e utilizza gli 

elementi di base del 

linguaggio visivo. 

- Osserva, esplora e 

legge immagini, 

fotografie e opere d’arte. 

-Individua i principali 

aspetti formali di 

un’opera d’arte. 

-Apprezza le opere 

artistiche. 

-Rispetta beni artistici e 

culturali presenti nel 

territorio. 

 

- Colorare 

adeguatamente gli spazi 

del disegno. 

-Conoscere e utilizza 

colori primari e 

secondari. 

- Illustrare un testo 

ascoltato. 

-Riprodurre la figura 

umana in modo 

completo. 

-Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

grafici e pittorici. 

-Trasformare materiali 

plastici in un oggetto. 

-Ricercare soluzioni 

figurative con il ritaglio 

e l’utilizzo del 

punteruolo. 

-Leggere e interpretare 

immagini (foto, 

disegni, film, fumetti, 

…). 

-Realizzare semplici 

manufatti. 

 

-Discriminare colori caldi 

da quelli freddi. 

-Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici e 

pittorici. 

- Distinguere gli sfondi 

dalle figure. 

- Riprodurre la figura 

umana in modo completo. 

-Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso 

produzioni grafiche. 

-Utilizzare le regole della 

percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

per descrivere gli elementi 

formali di un’immagine e 

gli oggetti dell’ambiente. 

- Introdurre nelle proprie 

produzioni elementi creativi 

scoperti osservando 

immagini. 

-Realizzare semplici 

manufatti. 

-Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici 

e pittorici. 

- Esprimere sensazioni ed 

emozioni attraverso 

produzioni grafiche. 

-Individuare gli elementi 

costitutivi di 

un’immagine: (piani e 

campi). 

-Elaborare produzioni 

personali equilibrate e 

proporzionate. 

-Trasformare immagini e 

materiali ricercando 

soluzioni figurative 

originali. 

-Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali formali e 

tecnici. 

-Realizzare semplici 

manufatti. 

-Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti 

artigianali con 

assemblaggio di materiale 

diverso. 

- Introdurre nelle proprie 

produzioni elementi 

creativi scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

-Superare stereotipi nelle 

proprie rappresentazioni 

grafiche. 

-Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici 

e pittorici. 

-Utilizzare a fini 

espressivi le tecniche 

conosciute. 

-Trasformare semplici 

immagini e materiali 

ricercando soluzioni 

figurative originali. 

- Conoscere la funzione 

dei musei. 

-Reinterpretare in modo 

creativo forme d’arte. 

- Apprezzare gli aspetti 

più caratteristici del 

patrimonio urbanistico del 

proprio territorio. 

- Introdurre nelle proprie 

produzioni elementi 

creativi scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

 

 

-Trasformare materiali 

cercando soluzioni 

tridimensionali. 

-Rilevare i significati 

della luce e delle ombre 

nelle immagini ed 

elaborare opere 

espressive utilizzando 

ombreggiature. 

- Individuare la 

prospettiva nelle 

immagini. 

-Comprendere lo scopo 

delle immagini 

pubblicitarie e/o 

multimediali. 

- Interpretare in 

un’immagine, statica o 

dinamica, i segni 

identificativi delle 

emozioni espresse. 

-Reinterpretare in modo 

creativo forme d’arte. 

- Apprezzare gli aspetti 

più caratteristici del 

patrimonio urbanistico 

del proprio territorio. 
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Esercizi di campitura. 

-I colori primari e secondari,  

-Uso di strumenti e tecniche diverse 

(frottage, collage, puntinismo, …). 

-Uso di materiali plastici e di riciclo. 

-La tecnica del ritaglio. 

-Manufatti. 

-Produzione di immagini per 

rappresentare vissuti. 

-Sequenze di brevi storie a 

immagini. 

-Osservazione e lettura di immagini. 

-Illustrazione di testi. 

-Lo schema corporeo. 

-Uso di alcuni strumenti: pastelli, 

pennarelli, punteruoli. 

-I colori caldi e freddi. 

-Uso di materiali plastici e di riciclo. 

-Utilizzo di alcune tecniche pittoriche: 

frottage, collage, puntinismo. 

-Osservazione e lettura di immagini. 

-Produzione di immagini per illustrare 

testi ed esprimere vissuti. 

-Realizzazione di: cartelloni, disegni, 

decorazioni, addobbi, biglietti augurali, 

manufatti.  

-Produzione di immagini per 

rappresentare vissuti propri e altrui. 

-Uso di tecniche pittoriche diverse. 

-Colori complementari.  

-Decorazioni e uso delle immagini. 

-Composizioni di oggetti. 

-Punto di osservazione di oggetti 

nello spazio. 

-Sequenze logiche di vignette o 

immagini. 

-Opere d’autore. 

 

-Uso di tecniche pittoriche e di 

materiali diversi. 

-Il ritratto. 

-Composizioni di vario genere anche 

con materiale di recupero. 

-Lettura di un’opera d’arte. 

-I beni ambientali e artistici del 

territorio. 

-Il chiaro-scuro. 

-Luci e ombre nel paesaggio. 

-Il codice del linguaggio 

pubblicitario. 

-Produzione di immagini legate alle 

emozioni. 

-Composizioni di vario genere, 

anche con materiale di recupero e 

tecniche diverse. 

-I beni ambientali e artistici del 

territorio. 

-Lettura di un’opera d’arte. 

-Il mosaico. 
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SCUOLA PRIMARIA – MUSICA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazion

e 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 
 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

5 

7 

8 c 

L’alunno: 

-  esplora diverse 

possibilità espressive 

della voce, di oggetti 

sonori e di strumenti 

musicali, imparando ad 

ascoltare se stesso e gli 

altri. 

-Esegue brani vocali e 

strumentali utilizzando 

anche strumenti 

autocostruiti o 

musicali. 

-Ascolta, interpreta e 

descrive brani musicali. 

-Usa forme di 

notazione non 

convenzionale e 

convenzionale. 

-Elabora eventi sonori 

esplorando le diverse 

possibilità espressive 

della voce e del corpo. 

- Discriminare silenzio dal 

rumore. 

- Comprendere l’origine del 

rumore e dei suoni. 

- Cogliere le caratteristiche 

del suono. 

- Imitare ed eseguire schemi 

ritmici. 

- Eseguire canti corali. 

-Utilizzare creativamente il 

proprio corpo come 

strumento sonoro. 

 

-Riconoscere gli elementi 

costitutivi del linguaggio 

musicale. 

- Rappresentare parametri 

del suono attraverso sistemi 

simbolici non 

convenzionali. 

- Imitare ed eseguire schemi 

ritmici. 

-Eseguire canti corali. 

- Interpretare un canto 

attraverso il linguaggio 

gestuale. 

-Interpretare un brano 

attraverso i movimenti del 

corpo. 

-Ascoltare un semplice 

brano musicale. 

 

-Rappresentare 

graficamente eventi 

sonori ascoltati. 

- Ascoltare un semplice 

brano musicale. 

-Produrre sequenze 

ritmiche con piccoli 

strumenti musicali 

didattici. 

- Eseguire brani vocali. 

- Riconoscere le prime 

forme di notazione 

convenzionali. 

- Esplorare le diverse 

possibilità espressive 

della voce e del corpo. 

- Conoscere alcune note 

sul pentagramma e la loro 

durata. 

-Eseguire semplici brani 

con l’uso di strumenti 

musicali. 

 

-Riconoscere le 

caratteristiche degli 

strumenti musicali e 

classificarli. 

-Rappresentare i 

parametri del suono 

attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

- Cantare con intonazione, 

espressività e 

interpretazione. 

-Riconoscere alcuni 

elementi di base di un 

brano musicale. 

-Leggere le note sul 

pentagramma e la durata. 

-Eseguire semplici brani 

con l’uso di strumenti 

musicali. 

-Interpretare un brano 

attraverso i movimenti del 

corpo. 

- Ascoltare un brano 

musicale e riconoscerne le 

caratteristiche e il genere.  

-Rappresentare i parametri 

del suono attraverso sistemi 

simbolici convenzionali. 

-Valutare aspetti funzionali 

ed estetici in brani musicali. 

- Eseguire brani musicali 

con la voce nel rispetto 

della precisione ritmica e 

dell’espressività. 

- Leggere le note sul 

pentagramma e rispettarne 

la durata. 

-Eseguire brani con 

strumenti musicali. 

- Interpretare un brano 

attraverso i movimenti del 

corpo. 

CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
-Riconoscimento della differenza tra 

silenzio, suoni e rumori. 

-Riconoscimento delle fonti sonore. 

-Discriminazione di suoni. 

-Conoscenza delle caratteristiche 

dei suoni. 

-Uso della gestualità per 

accompagnare i canti. 

-Rappresentazione grafica di un 

-Riconoscimento della differenza tra 

silenzio, suono e rumore. 

-Riconoscimento delle fonti sonore. 

-Discriminazione di suoni. 

-Esecuzioni di canti. 

-Attività di ascolto musicale. 

-Conoscenza delle caratteristiche 

dei suoni. 

-Semplici brani vocali. 

-Attività di ascolto musicale. 

-Forme di notazione non codificate. 

-Flauto. 

-Le famiglie degli strumenti 

musicali. 

-Danze. 

 

 

-Pentagramma. 

-Attività di ascolto musicale. 

-Flauto. 

-Le famiglie degli strumenti 

musicali. 

-Rappresentazione grafica di eventi 

sonori. 

-Pentagramma. 

-Attività di ascolto musicale. 

-Flauto. 

-Le famiglie degli strumenti musicali. 

-Rappresentazione grafica di eventi 

sonori. 
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ritmo. 

-Esecuzione di canti e sequenze 

ritmiche. 

-Attività di ascolto musicale. 

 

-Uso della gestualità per 

accompagnare i canti. 

-Rappresentazione grafica di un 

ritmo. 

-Rappresentazione di suoni 

attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali. 
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SCUOLA PRIMARIA - EDUCAZIONE FISICA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

 

Obiettivi di apprendimento 

 

CLASSE PRIMA 
 

CLASSE SECONDA 
 

CLASSE TERZA 
 

CLASSE QUARTA 
 

CLASSE QUINTA 

1 a 

3 a 

5 a 

6 a 

7 a 

8 c 

L’alunno: 

-acquisisce 

consapevolezza di 

sé attraverso 

l’ascolto e 

l’osservazione del 

proprio corpo, la 

padronanza degli 

schemi motori e 

posturali, sapendosi 

adattare alle 

variabili spaziali. 

- Sperimentare una 

pluralità di 

esperienze per 

avvicinarsi alle 

molteplici discipline 

sportive. 

- Si muove 

nell’ambiente di 

vita e di scuola 

rispettando i criteri 

di sicurezza. 

- Riconosce principi 

relativi al benessere 

psicofisico legati 

alla cura del corpo. 

- Comprende 

all’interno delle 

varie occasioni di 

gioco sport, il 

valore delle regole 

e l’importanza di 

rispettarle. 

 

- Riconoscere e 

denominare le varie parti 

del corpo e rappresentarle 

graficamente. 

- Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

- Saper controllare e 

gestire le condizioni di 

equilibrio statico e 

dinamico. 

- Organizzare 

l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle 

coordinate spaziali e 

temporali. 

- Conoscere e applicare le 

regole e le modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e pre-sportivi. 

- Conoscere e utilizzare in 

modo corretto gli spazi e 

gli attrezzi. 

- Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

- Saper controllare e gestire le 

condizioni di equilibrio 

statico e dinamico. 

- Organizzare l’orientamento 

del proprio corpo in 

riferimento alle coordinate 

spaziali e temporali. 

- Conoscere e applicare le 

regole e le modalità esecutive 

di giochi di movimento e pre-

sportivi. 

- Conoscere e utilizzare in 

modo corretto gli spazi e gli 

attrezzi. 

 

- Coordinare e utilizzare 

diversi schemi motori 

combinati tra loro. 

- Saper controllare e gestire 

le condizioni di equilibrio 

statico e dinamico. 

- Organizzare 

l’orientamento del proprio 

corpo in riferimento alle 

coordinate spaziali e 

temporali. 

- Conoscere e applicare le 

regole e le modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e pre-sportivi. 

- Conoscere e utilizzare in 

modo corretto gli spazi e gli 

attrezzi. 

- Riconoscere e 

valutare traiettorie, 

distanze e ritmi 

esecutivi. 

- Utilizzare in forma 

originale e creativa 

modalità espressive, 

corporee e strutture 

ritmiche. 

- Conoscere e 

applicare alle attività 

di gioco e di sport le 

principali tecniche 

delle discipline 

sportive. 

- Conoscere e 

applicare le regole e 

le modalità esecutive 

di giochi di 

movimento e pre-

sportivi. 

- Partecipare 

attivamente ai giochi 

pre-sportivi e non. 

- Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e della 

sicurezza. 
 

- Acquisire 

consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

e dei loro cambiamenti in 

relazione all’esercizio 

fisico. 

- Riconoscere e valutare 

traiettorie, distanze e ritmi 

esecutivi. 

- Conoscere e applicare 

alle attività di gioco e di 

sport le principali 

tecniche delle discipline 

sportive. 

- Conoscere e applicare le 

regole e le modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e pre-sportivi. 

- Partecipare attivamente 

ai giochi pre- sportivi e 

non. 

- Assumere 

comportamenti 

adeguati per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza. 
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CONTENUTI ED ATTIVITÀ  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-Giochi ed esercitazioni sulla 

conoscenza corporea. 

-Esercizi con l’utilizzo di diverse 

andature e schemi motori statici o 

dinamici, singoli o in successione. 

-Movimenti del corpo in relazione allo 

spazio e al tempo. 

-Giochi individuali o di squadra. 

-Rispetto delle regole e delle modalità 

di esecuzione. 

-Esercizi e giochi con l'uso di piccoli e 

grandi attrezzi: cerchi, palle, clavette, 

bastoni, corde, asse d’equilibrio. 

-Giochi ed esercitazioni sulla 

conoscenza corporea. 

-Esercizi con l’utilizzo di diverse 

andature e schemi motori statici o 

dinamici, singoli o in successione. 

-Movimenti del corpo in relazione allo 

spazio e al tempo. 

-Giochi che favoriscono l’espressione 

attraverso il corpo di emozioni, stati 

d’animo e sentimenti. 

-Giochi individuali e di squadra. 

-Esercizi e giochi con l’uso corretto di 

piccoli e grandi attrezzi. 

-Equilibrio, orientamento spaziale, 

coordinazione segmentaria e globale. 

-Giochi ed esercitazioni per coordinare 

e utilizzare diversi schemi motori 

combinati. 

-Percorsi.  

-Esercizi, attività pre-sportive, giochi 

individuali e di squadra 

(minibasket/minivolley). 

-Uso corretto degli attrezzi e rispetto 

delle regole dei giochi proposti. 

-Equilibrio, orientamento 

spaziale, coordinazione 

segmentaria e globale. 

-Giochi ed esercitazioni per 

coordinare e utilizzare diversi 

schemi combinati. 

-Percorsi. 

-Esercizi, attività pre-sportive, 

giochi individuali e di squadra 

(minibasket/minivolley). 

-Esercizi e giochi con l’uso 

corretto di piccoli e grandi 

attrezzi: cerchi, palle, clavette, 

bastoni, corde, asse 

d’equilibrio… 

-Rispetto delle regole nelle 

attività proposte. 

 

-Equilibrio, orientamento 

spaziale, coordinazione 

segmentaria e globale. 

-Giochi ed esercizi per coordinare 

e utilizzare diversi schemi motori 

combinati. 

-Percorsi e movimenti in 

successione ritmica.  

-Uso consapevole del corpo come 

strumento comunicativo ed 

espressivo. 

-Esercizi individuali e a coppie, 

attività pre-sportive, giochi di 

squadra (minibasket/minivolley). 

-Uso corretto degli attrezzi e 

rispetto delle regole dei giochi 

proposti. 
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SCUOLA PRIMARIA – RELIGIONE 

 
Classe prima 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DALLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Conoscenze  Abilità 

8.b 
 

 

L’alunno si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la specificità della 

proposta di salvezza del cristianesimo 

cristiana  

VALORI ETICI E RELIGIOSI:  

Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 

comandamento dell’amore di dio e del prossimo 

come insegnato da Gesù. Riconoscere l’impegno 

della comunità cristiana nel porre alla base della 

convivenza umana la giustizia e la carità 

Riconosce la sua unicità 

Rispetta la diversità 

Riconosce, attraverso simboli e 

immagini, i contenuti della 

disciplina. 

Sviluppare una maggiore 

consapevolezza della propria identità 

personale. 

Riconoscere nella scuola un ambiente 

sociale positivo e di crescita con glia 

altri. 

Acquisire consapevolezza della 

disciplina.  

 

L’alunno riflette su Dio creatore e 

Padre. 

DIO E L’UOMO 

      Scoprire che per la religione è Padre e 

Creatore 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Ascoltare alcune pagine Bibliche 

 

 

I colori del mondo: cielo, mare e 

terra. 

Il racconto biblico della 

Creazione degli ambienti naturali. 

La creazione dell’Uomo 

L’utilità dei doni creati. 

La custodia dell’ambiente e della 

bellezza creata. 

 

Apprendere che per i cristiani il. 

Riconoscere all’origine della vita 

umana un atto amorevole di dio 

mondo è un dono gratuito di Dio, 

creatore Creatore. 

Apprezzare la bellezza, la varietà e 

l’utilità delle realtà create. 

 

L’alunno riconosce il significato 

cristiano del Natale traendone motivo 

per interrogarsi sul valore di tale 

festività nell’esperienza personale, 

familiare e sociale. 

DIO E L’UOMO 

Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 

Messia. 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Riconoscere i segni cristiani del Natale e della 

Pasqua nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle 

tradizioni popolari. 

La mia storia personale. 

Le tradizioni del Natale. 

L’annunciazione nel Vangelo e 

nell’arte. 

Il Vangelo di Natale 

I Magi e l’arte. 

A partire dalla propria nascita saper 

rendersi conto del valore della nascita 

di Gesù. 

Individuare nel proprio ambiente di 

vita i segni e i simboli che rimandano 

al Natale cogliendone il significato, 

Conoscere i momenti principali della 

nascita di Gesù, Figlio di Dio. 

 

L’alunno riflette sui dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive. 

DIO E L’UOMO 

Conoscere Gesù di Nazareth 

 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Ascoltare leggere alcune pagine bibliche. 

 

La vita quotidiana di Gesù: la 

casa, i giochi, l’abbigliamento. 

Alla scoperta di Nazareth, luogo 

in cui Gesù cresce. 

La sinagoga e il Rabbi: la scuola 

di Gesù. 

Riflettere sulla vita quotidiana di 

Gesù bambino e saperla confrontare 

col proprio vissuto. 

Individuare nella sinagoga un luogo di 

studio e di preghiere. 

Apprezzare il valore dell’ inclusione  

e  conoscere l’insegnamento di Gesù 
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 Conosce l’insegnamento di Gesù 

e l’ascolto della Parola e l’aiuto al 

prossimo: la pecorella smarrita e 

l’episodio di Zaccheo. 

 

attraverso  le sue parole e i suoi gesti 

straordinari viene incontro ai bisogni 

delle persone. 

Riconoscere il valore dell’amicizia 

nella chiamata degli Apostoli. 

 

 

L’alunno conosce il significato 

cristiano della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi sul valore di 

tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

DIO E L’UOMO 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e 
Messia, crocifisso e risorto e come tale 
testimoniato dai cristiani. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere i segni cristiani del Natale e 
della Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni popolari. 

 
 

- La primavera: tutto si 
trasforma a nuova vita. 

- I simboli della Pasqua. 
- Gesù entra a Gerusalemme: 

l’arte racconta- 
- Gli episodi evangelici della 

Pasqua: morte e 
Resurrezione 

- Leggiamo l’arte. 

- Individuare nel tempo che 
precede la Pasqua un tempo di 
risveglio della natura. 

- Conoscere i simboli pasquali e il 
loro significato. 

- Conoscere gli episodi principali 
del Triduo pasquale. 

- Riconoscere nella resurrezione il 
vertice della storia di Gesù. 

 

 

L’alunno identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in 

Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

DIO E L’UOMO 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 
 
I VALORI ERICI E RELIGIOSI  
Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 
 

 

- Le caratteristiche esterne 
della chiesa. 

- Gli elementi interni e la loro 
funzione. 

- La Chiesa come comunità do 
credenti in Gesù Cristo si 
ritrova di domenica. 

- La domenica come 
prosecuzione della Pasqua. 

- Tante case per pregare: i 
luoghi di culto delle altre 
religioni. 
 

- Individuare nel proprio contesto 
il luogo di culto per i cristiani. 

- Conoscere gli elementi a-
architettonici che connotano le 
chiese, 

- Riconoscere la dominica come 
giorno privilegiato di culto per i 
cristiani. 

- Rendersi conto che tutte le 
comunità di credenti sento 
bisogno di un luogo in cui 
riunirsi. 

 

 

 

 

 

 

 

Classe seconda 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DALLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi d’apprendimento 

 Conoscenze  Abilità 

8.b  

L’alunno si confronta con l’esperienza 

religiosa e distingue la specificità della 

I VALOROI ETICI E RELIGIOSI 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 

- La gioia di ritrovassi- 
- Riflette sul valore della sua 

identità nel contesto sociale. 

- Imparare a collaborare- 
- Imparare a lavorare in gruppi. 
- Imparare a mediare. 



  42   
 

proposta di salvezza del cristianesimo 

cristiana. 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

- Il nome come connotazione 
dell’identità personale. 

- Il significato e il valore della 
convivenza della 
collaborazione. 

 

L’alunno riflette su Dio creatore e Padre. 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che si imperano a mettere in pratica il suo 

insegnamento. 

DIO E L’UOMO 
Scoprire che per la religione 

cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dall’origine ha voluto 

stabilire un’alleanza con l’uomo. 

Riconoscere la preghiera come 

dialogo tra l’uomo e Dio. 

 
I VALOROI ETICI E RELIGIOSI 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 
 

- La figura di san Francesco 
d’Assisi sotto il profilo storico, 
religioso e artistico; la sua 
conversione. 

- Il cantico delle creature quale 
lode al creatore. 

- La realtà creata come dono 
amorevole di Dio: la 
osservazione del creato. 

- Il magistero sull’ambiente di 
Papa Francesco. 

- Conoscere la figura di Francesco 
d’assisi. 

- Conoscere i francescani. 
- Conoscere l’opera di Giotto. 
- Impegnarsi con gesti concreti 

nella custodia del Creato. 
 
- Apprezzare la bellezza, la varietà 

e l’utilità delle realtà create. 

 

L’alunno riconosce il significato cristiano del 

Natale traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

DIO E L’UOMO 
Conoscere che Gesù di Nazareth è 

l’Emmanuele il Messia. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Ascoltare, leggere e saper riferire 

circa alcune pagine bibliche 

fondamentali 

 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere i segni cristiani del 
Natale nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni 
popolari. 
 

- I segni della festa. 
- Il presepe di San Francesco. 
- La settimana dell’avvento 

come preparazione della festa. 
La specificità dell’Avvento nel 
rito ambrosiano- 

- Il Vangelo di Natale. In viaggio 
verso Betlemme. 

- Il racconto evangelico del 
Natale. 

- Il significato del dono dei Magi 
che rivelano che Gesù è uomo 
e Dio. 

- Conoscere l’origine delle 
tradizioni del presepe. 

- Apprendere che l’avvento è 
tempo di preparazione e attesa 
al Natale., 

- Nel racconto dell’annunciazione 
riconoscere che Gesù è il Figlio di 
dio. 

- Conoscere il significato- storico-
evangelico della nascita di Gesù. 

- Riconoscere alcune 
raffigurazioni artistiche 
dell’annunciazione e della 
nascita. 

 

L’alunno riflette sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali alle tradizioni dell’ambiente in cui 

vive. 

Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico e sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 

per collegarle alla propria esperienza. 

DIO E L’UOMO 
Conoscere che Gesù di Nazareth è 
l’Emmanuele il Messia. 
 
 
LA BIBBIA E ALTRE FONTI 
Ascoltare, leggere e saper riferire, 
guidati, circa gli episodi chiave dei 
racconti evangelici. 
 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riconoscere che la morale cristiana 

si fonda sul comandamento 

- La giornata tipica di un 
bambino a Nazareth. 

- Il villaggio di Nazareth: luoghi e 
ruoli sociali. 

- Analisi guidata dell’episodio 
della presentazione di Gesù al 
tempio.  

- L’inizio della vita pubblica di 
Gesù: il battesimo di Gesù nella 
storia dell’arte nel racconto 
evangelico. 

- Conoscere l’ambiente di vita di 
Gesù sotto il profilo ambientale, 
famigliare e sociale. 

- Riflettere sulla realtà di Gesù 
Figlio di Dio. 

- Conoscere il messaggio salvifico 
di Gesù fondato sulle parole, gli 
incontri e i gesti. 

- Apprezzare il valore dell’aiuto al 
prossimo. 

- Rendersi conto che Gesù con i 
suoi gesti straordinari viene 
incontro ai bisogni delle persone 
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dell’amore di dio e del prossimo 

come insegnato da Gesù.  

 

- I contenuti della missione di 
Gesù che rivela il suo essere 
Figlio di Dio. 

- Struttura, contenuti e 
caratteristiche delle Parabole. 

- Le specificità degli incontri di 
Gesù: l’episodio di Zaccheo. 

- I miracoli: significato e 
caratteristiche; lettura ed 
analisi di alcuni episodi 
evangelici. 

 

  

L’alunno riconosce il significato cristiano 

della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi di tale festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale.  

Id. Identifica le caratteristiche essenziali di un 

brano biblico e sa farsi accompagnare 

nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 

per collegarle alla propria esperienza. 

DIO E L’UOMO 
Conoscere che Gesù di Nazareth è 
l’Emmanuele il Messia. 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE  
FONTI 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali. 
 
 IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere i segni cristiani e della 
Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni 
popolari. 
 

- Il vangelo di Pasqua: 
dall’ingresso a Gerusalemme 
alla crocifissione. 

- I luoghi di Gerusalemme in cui 
visse gli ultimi giorni. La 
domenica di resurrezione ed il 
sepolcro vuoto. 

- La resurrezione nell’arte. 

- Conoscere gli ultimi giorni della 
vita di Gesù, preludio dell’evento 
di resurrezione. 

- Collocare nel giusto contesto 
spazio-temporale gli ultimi 
momenti della vita di Gesù. 

- Riconoscere nella resurrezione 
l’evento culmine e gioioso della 
storia evangelica di Pasqua. 

- Analizzare, guidato 
dall’insegnante, alcune 
manifestazioni artistiche 
dell’evento. 

 

Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 

che credono in Gesù Cristo e si impegnano per 

mettere in pratica il suo insegnamento. 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 

cristiani. 

Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del cristianesimo. 

DIO E L’UOMO 
Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra Dio e l’uomo, 
evidenziando nella preghiera 
cristiana la specificità del “Padre 
Nostro”. 
 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. 
 
I VALORI ETICI ERELIGIOSI 
Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla 
base della convivenza umana la 
giustizia e alla carità. 

- La messa domenicale: gesti e 
preghiere. 

- La preghiera insegnata da 
Gesù: il padre Nostro. 

- Le preghiere nelle religioni del 
mondo. 

- Il valore della condivisione e 
del rispetto della diversità. 

 

- Comprendere che la gioia della 
resurrezione è vissuta dai 
cristiani con la Messa 
domenicale. 

- Apprendere nel padre Nostro il 
modo unico e speciale con cui 
Gesù insegna a rivolgersi al 
padre. 

- Conoscere le principali preghiere 
delle altre religioni. 

- Rendersi di preghiera accomuna 
i credenti delle diverse religioni 
in un’ottica di rispetti reciproco. 

 



  44   
 

 

Classe terza 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DALLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi d’apprendimento 
 Conoscenze  Abilità 

8.b 
 

 
L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre.  
Riconosce che la Bibbia è il libro per i cristiani 
ed ebrei e documento fondamentale della 
nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipopologie di testi.  

DIO E L’UOMO 
Scoprire che per la religione è Padre 
e Creatore e che fin dall’origine ha 
voluto stabilire un’alleanza con 
l’uomo. 
 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Ascoltare alcune pagine Bibliche 
fondamentali tra cui i racconti della 
Creazione. 
 
 

Alla scoperta delle tracce della religione 
fin dalla preistoria. 
Le risposte biblico-storiche e scientifiche 
sull’inizio della vita. 
Storie di creazioni: i miti cosmogonici 
nelle civiltà antiche. Caratteristiche e 
simbologia. 
Scienza e fede: diversità e 
complementarietà. 
I simboli: significato e valore del 
linguaggio simbolico. 
Il problema del male nel racconto 
biblico: analisi guidata dai simboli. 
La Creazione nell’arte. 
Il valore della fiducia. 
 

Scoprire che l’uomo da sempre si è 
interrogato sull’origine del mondo e 
dell’esistenza umana. 
Conoscere la risposta biblica ai 
grandi perché sull’origine del mondo 
e della vita- 
Confrontare la risposta biblica con 
quella scientifica e comprendere il 
rapporto di complementarietà. 
Saper decifrare il racconto 
evangelico sulla Creazione del 
mondo e dell’uomo. 
Saper individuare nelle opere 
artistiche il significato biblico. 
.  

 
L’alunno identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine più accessibili per 
collegarle alla propria esperienza 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Ascoltare alcune pagine Bibliche 
fondamentali tra cui i racconti della 
Creazione, le vicende  ele figure 
principali del popolo di Israele. 

I patriarchi: chi sono e l’inizio della 
stotria del popoloi di Israele. Il 
progettod i salvezza di Dio. 
La storia di Abramo: la promessa. 
Abramo padre dei credenti. 
Un grande popolo: la storia di Giacobbe. 
La storia di Giuseppe. 
La rivelazione: come si fa conoscere Dio. 
Il concetto di Israele come popolo 
eletto. 

Conoscere la storia di Abramo, 
Padre dei credenti. 
Conoscere le caratteristiche 
dell’Alleanza. 
Comprendere che il rapporto con 
Dio si fonda sulla Alleanza 
Conoscere la formazione del popolo 
di Israele. 
Conoscere i Patriarchi di Israele e 
saper individuare nella sua storia le 
origini dell’Alleanza tra Dio e gli 
uomini. 
Rendersi conto che lo sviluppo del 
popolo di Israele rientra nella storia 
della salvezza. 
Riconoscere all’origine della vita 
umana un atto amorevole di dio 
mondo è un dono gratuito di Dio, 
creatore Creatore. 
Apprezzare la bellezza, la varietà e 
l’utilità delle realtà create. 

   La struttura della Bibbia: significato del 
nome, divisioni in parti, numero dei libri 
per ogni parte. 

Apprendere che la Bibbia è il 
documento essenziale per conoscere 
il progetto di salvezza di Dio. 
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L’alunno riconosce che la Bibbia è il libro 
sacro per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura. 
L’alunno identifica le caratteristiche essenziali 
di un brano biblico e sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili 
per collegarle alla sua esperienza. 

La e lingue della Bibbia. 
Il linguaggio simbolico e i generi 
letterari. 
Glia autori della Bibbia: il concetto 
d’ispirazione. 
La composizione della bibbia: dalla fase 
orale a quella scritta. 
I materiali della bibbia. 
Il ritrovamento di Qumran. 
Libri e versetti: trovare un brano. Il 
sistema di citazione biblico. 
Bibbia ebraica e bibbia cristiana. 

Comprendere il concetto di storia 
della salvezza. 
Saper riconoscer i dati storici 
contenuti nella Bibbia. 
Saper riconoscere le tipologie dei 
libri della Bibbia. 
Ricercare un brano biblico. 
Riconoscere che cristiani ed ebrei 
hanno in comune Dio Padre e 
creatore. 
 

 

L’alunno riconosce il significato cristiano del 

Natale traendone motivo per interrogarsi sul 

valore di tali festività nell’esperienza 

personale, familiare e sociale. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Ascoltare alcune pagine Bibliche 

fondamentali: i Profeti e il vangelo 

di Matteo. 

 

RELIGIOSO IL LINGUAGGIO  
Riconoscere i segni cristiani del 

Natale nell’ambiente, nelle 

celebrazioni e nelle tradizioni 

popolari 

- I tratti del Messia nell’annuncio 
profetico. 

- Chi sono i profeti, quale il loro ruolo, 
caratteristiche dell’annuncio. 

- Il Natale nell’arte. 
- Il tempo e il luogo della venuta di 

Gesù. 
- Le leggende di Natale. 

- Individuare in Gesù le 
caratteristiche del Messia 
annunciato dai profeti. 

- Comprendere che per i cristiani la 
venuta del >Messia rappresenta 
l’epilogo e il culmine delle 
promesse di Dio. 

- Apprendere a collocare la nascita 
di Gesù secondo corretti 
riferimenti spazio-temporali. 

-  
 

L’alunno riflette sui dati fondamentali della 

vita di Gesù e sa collegare i contenuti 

principali del suo insegnamento alle 

tradizioni e all’ambiente in cui vive. 

L’alunno conosce il significato della Pasqua 

traendone motivo per interrogarsi sul valore e 

sull’esperienza personale e familiare e 

sociale. 

DIO E L’UOMO 
Conoscere che Gesù di Nazareth è 
l’Emmanuele il Messia, crocifisso e 
come tale testimoniato dai 
cristiani. 
RELIGIOSO IL LINGUAGGIO  
Riconoscere i segni cristiani del 
Natale nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nelle tradizioni 
popolari 

- Dall’ultima cena alla condanna sulla 
croce se alla sepoltura: il 
riconoscimento di Gesù come figlio di 
Dio. 

- I nomi di Gesù: l’Emmanuele, il 
Salvatore, il Cristo. 

- L’episodio della lavanda dei piedi 
come esempio di servizio, la morte di 
Gesù nella storia dell’arte servizio, la 
gioia della Resurrezione. 

- Le leggende di Pasqua. 

- Comprendere che per i cristiani il 
Messia è l’epilogo e culmine del 
progetto di salvezza di Dio- 

- Approfondire gli ultimi giorni 
della vita di Gesù- 

- Riconoscere nella lavanda dei 
piedi l’insegnamento evangelico 
di mettersi al servizio. 

- Riflettere sulla straordinarietà 
della resurrezione di Gesù quale 
evento del tutto nuovo e 
inaspettato. 

 

Classe quarta e quinta 

Competenze europee/ 

di certificazione 

TRAGUARDI DALLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

Obiettivi d’apprendimento 

Conoscenze Abilità 

8.b  

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 

fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 

contenuti principali del suo insegnamento alle 

tradizioni dell’ambiente in cui vive; riconosce il 

significato cristiano del 

Nucleo tematico: Dio e l'uomo. 

-Sapere che per la religione cristiana, Gesù è il 

Signore che rivela all’uomo il Regno di Dio in parole e 

azioni. 

-Conoscere la vita di persone significative che hanno 

saputo accogliere e vivere il messaggio tradotto dai 

Vangeli. 

Riconoscere, individuare e riflettere su: 

- Le parabole ed i miracoli nei Vangeli. 

-La nascita della Chiesa. 

-Le prime comunità cristiane. 

-Figure significative per la nascita 

della Chiesa: San Pietro e San Paolo. 

-Origine e sviluppo delle Grandi Religioni. 
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Natale e della Pasqua, traendone motivo per 

interrogarsi sul valore di 

tali festività nell’esperienza personale, familiare e 

sociale. 

 

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani 

ed ebrei e documento 

fondamentale della nostra cultura, sapendola 

distinguere da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; 

identifica le caratteristiche 

essenziali di un brano biblico. 

 

Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità 

della proposta di salvezza del cristianesimo; 

identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento. 

-Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 

fondamentali della Chiesa Cattolica e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni cristiane 

evidenziando il cammino ecumenico. 

-Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e 

delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo religioso e azione dello Spirito 

Santo. 

-Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni 

liturgiche i segni della salvezza di Gesù. 

 

 Nucleo tematico: La Bibbia e le altre fonti 

-Saper leggere direttamente pagine bibliche ed 

evangeliche riconoscendone il genere letterario e 

individuandone il messaggio principale. 

-Saper leggere i principali codici dell’iconografia 

cristiana. 

-Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 

anche nella vita di Santi. 

- Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, 

presente nella vita del Figlio Gesù e in quella della 

Chiesa. 

-Saper ricostruire le tappe fondamentali della vita di 

Gesù, a partire dai Vangeli. 

 

Nucleo tematico: Il linguaggio religioso 

-Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa. 

-Individuare significative espressioni d’arte cristiana, 

a partire da quelle presenti nel territorio, per rilevare 

come la fede sia stata interpretata e comunicata 

dagli artisti nel corso dei secoli e nel presente. 

-Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 

attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria 

fede e il proprio servizio all'uomo.  

 

Nucleo tematico: I valori etici e religiosi 

-Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarla con quella delle altre 

Religioni. 

-Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di ricerca. 

-Essere capace di gesti di benevolenza, accoglienza, 

gentilezza. 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili, anche per un personale 

progetto di vita. 

-Maturare sentimenti di solidarietà e concretizzarli in 

azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza. 

- Il cammino ecumenco. 

 -La Bibbia, il libro sacro dei cristiani. 

-Il libro Sacro letto dai cristiani per conoscere 

Gesù: il Vangelo. 

-I Vangeli di San Matteo, San Marco, San 

Luca e San Giovanni. 

-Fonti non cristiane. 

-Dio incontra l’uomo. Il Natale: l’Emanuele, il 

Dio con noi. 

-Il viaggio di Gesù verso la croce. 

-Una donna di nome Maria: modello di fede 

e di speranza.  

-L’arte: mezzo e strumento di 

comunicazione del messaggio cristiano. 

-Le opere d’arte sulla Natività e sulla 

Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. 

-Segni e simboli del Natale, della Pasqua 

nell’arte, nelle tradizioni. 

-Le domande di senso e le risposte delle 

Religioni. 

- Gesti di attenzione e di carità. 

-Sentimenti di solidarietà e concretizzati in 

azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza. 

-Testimoni d’amore di ieri e di oggi. 
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’ IRC 

 
 

Competenze 

europee / di 

certificazione 

TRAGUARDI 

DALLE 

INDICAZIONI 

NAZIONALI 

Obiettivi d’apprendimento 

CLASSE PRIMA CLASSE 

SECONDA 

CLASSE TERZA CLASSE 

QUARTA 

CLASSE 

QUINTA 
 

 

 

1a 

5a 

7a 

 
L’ alunno utilizza 

la lingua italiana, 

arricchisce e 

precisa il proprio 

lessico, fa ipotesi 

sui significati, 

inventa nuove 

parole, cerca 

somiglianze e 

analogie tra i suoni 

e i significati. 

 

Comprende parole 

e discorsi, ascolta e 

comprende 

narrazioni. 

 

Si esprime e 

comunica agli altri 

emozioni, 

sentimenti, 

argomentazioni 

attraverso il 

linguaggio verbale 

che utilizza in 

differenti situazioni 

comunicative.  
 

 

- Leggere e comprendere testi di vario tipo ed esprimere giudizi sui relativi contenuti.  

- Utilizzare abilità funzionali allo studio e acquisire un primo nucleo di terminologia specifica.  

- Scrivere testi corretti nell’ortografia.  

- Sviluppare atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che stimolano a cercare spiegazioni di quello che 

succede.  

- Trovare da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni. 

- Trovare strategie e risoluzioni a situazioni problematiche. 

  

 

  CONTENUTI E ATTIVITÀ 

  - Esperienze di vita pratica. 

- Argomenti di attualità. 

- Letture di testi. 

- Discussioni. 

- Utilizzo di sussidi e di materiale multimediale. 
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SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE CIVICA 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

 

TRAGUARDI DALLE LINEE 

GUIDA PER L’EDUCAZIONE 

CIVICA (DL. 35 DEL 

22/06/2020) 

 

Obiettivi specifici di apprendimento 

 

CLASSE PRIMA 

 

CLASSE SECONDA 

 

CLASSE TERZA 

 

CLASSE QUARTA 

 

CLASSE QUINTA 

   

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.b 

8.c 

L’alunno manifesta cura di sé e 

della propria salute e sicurezza. 

- Sviluppare autonomia 

nella cura di sé, con 

particolare attenzione 

all’igiene personale. 

- Conoscere i 

comportamenti da 

adottare per muoversi 

in sicurezza in 

ambiente scolastico e 

saperli mettere in 

pratica. 

- Conoscere le prime 

regole del Codice 

della Strada: i 

comportamenti del 

pedone. 

- Riconoscere 

nell’amicizia un 

valore; sviluppare 

atteggiamenti di 

amicizia e di 

solidarietà tra 

compagni. 

- Sviluppare autonomia 

nella cura di sé, con 

particolare attenzione 

all’igiene personale e 

all’alimentazione. 

- Acquisire norme di 

sicurezza in ambiente 

scolastico e domestico. 

- Conoscere le prime 

regole del Codice della 

Strada: i comportamenti 

del pedone. 

- Riconoscere 

nell’amicizia un valore; 

sviluppare atteggiamenti 

di amicizia e di solidarietà 

tra compagni. 

- Sviluppare autonomia 

nella cura di sé, con 

particolare attenzione 

all’igiene personale e 

all’alimentazione. 

- Adottare norme di 

prudenza nella vita 

quotidiana, con 

particolare riferimento 

all’educazione stradale. 

- Riconoscere 

nell’amicizia un valore; 

sviluppare atteggiamenti 

di amicizia e di solidarietà 

tra compagni. 

- Sviluppare autonomia 

nella cura di sé e abitudini 

di vita adatte a mantenersi 

in buona salute. 

- Conoscere e rispettare le 

principali norme del 

Codice della Strada. 

  

- Sviluppare autonomia 

nella cura di sé e 

abitudini di vita adatte a 

mantenersi in buona 

salute. 

- Conoscere e rispettare 

le principali norme del 

Codice della Strada. 

 

 L’alunno dimostra atteggiamenti 

di attenzione verso gli altri. 

- Familiarizzare con il 

gruppo dei compagni 

principalmente nei 

momenti liberi e di 

gioco guidato. 

- In ambiente 

scolastico, sviluppare 

atteggiamenti di 

apertura nei confronti 

dei pari e degli adulti. 

- In contesti differenti, 

sviluppare atteggiamenti 

di apertura nel gruppo dei 

pari. 

- Nel gioco, saper 

rispettare i diversi ruoli 

nel gruppo dei pari. 

- In contesti differenti, 

riconoscere e rispettare il 

ruolo dell’adulto. 

- Sviluppare 

atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti 

dei nuovi compagni e di 

quelli in difficoltà. 

- Interagire nel gruppo 

dei pari cogliendo 

l’importanza del 

contributo di ciascuno e 

della collaborazione per il 

- Sviluppare atteggiamenti 

di accoglienza nei 

confronti di nuovi 

compagni e di quelli in 

difficoltà. 

- Riconoscere e rispettare 

le diversità tra compagni; 

riconoscere nella diversità 

una risorsa per 

- Sviluppare 

atteggiamenti di 

accoglienza nei confronti 

di nuovi compagni e di 

quelli in difficoltà. 

- Riconoscere e rispettare 

le diversità tra compagni; 

riconoscere nella 

diversità una risorsa per 

l’arricchimento e la 
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- Intervenire nei 

momenti di 

conversazione in 

classe cercando di 

rispettare i tempi dei 

compagni. 

- Riconoscere le 

differenze tra i 

compagni e tra gli 

adulti presenti in 

ambiente scolastico, 

iniziando a scoprirne 

il valore nelle diverse 

situazioni. 

 

 

 

- Intervenire nei momenti 

di conversazione in classe 

cercando di rispettare i 

tempi dei compagni e le 

loro opinioni. 

- Riconoscere e cogliere il 

valore delle differenze nel 

gruppo classe. 

 

raggiungimento di un 

obiettivo comune. 

- Partecipare a momenti 

di confronto in classe, 

impegnandosi a rispettare 

i tempi e le opinioni di 

tutti i compagni. 

- Comprendere il 

significato di diversità e 

iniziare a coglierne il 

valore. 

l’arricchimento e la 

crescita del gruppo classe. 

- Sviluppare 

comportamenti di 

collaborazione nel gruppo 

dei pari, anche per 

raggiungere un obiettivo 

comune. 

- Riconoscere nell’amicizia 

un valore; sviluppare 

atteggiamenti di amicizia e 

di solidarietà tra compagni 

crescita del gruppo 

classe. 

- Sviluppare 

comportamenti di 

collaborazione nel 

gruppo dei pari, anche 

per raggiungere un 

obiettivo comune. 

- Riconoscere 

nell’amicizia un valore; 

sviluppare atteggiamenti 

di amicizia e di 

solidarietà tra compagni. 

 L’alunno conosce i principi della 

Costituzione Italiana e ne coglie il 

significato; comprende il valore 

della legalità.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Rilevare la presenza 

delle regole in 

differenti contesti (la 

classe, il gioco, la 

conversazione, la 

strada) e iniziare a 

comprenderne la 

funzione. 

-Impegnarsi a 

rispettare le regole 

nei diversi contesti 

(la classe, il gioco, la 

conversazione,  la 

strada). 

-Rilevare la presenza 

delle regole in differenti 

contesti  e iniziare a 

comprenderne la 

funzione. 

-Impegnarsi a rispettare le 

regole in diversi contesti. 

- Acquisire 

consapevolezza 

dell’utilità delle regole e 

impegnarsi a rispettarle; 

iniziare a riflettere sul 

significato di regola 

giusta. 

- Iniziare a comprendere 

la differenza tra regole e 

leggi che disciplinano la 

vita di una comunità. 

- Iniziare a conoscere i 

propri diritti e i propri 

doveri. 

- Acquisire sempre 

maggiore consapevolezza 

dell’utilità delle regole e 

saperle rispettare in 

contesti e situazioni 

differenti. 

- Iniziare a comprendere 

ciò che accomuna regole e 

leggi che disciplinano una 

comunità. 

- Rilevare la necessità 

delle leggi e del loro 

rispetto per la vita di una 

comunità civile. 

- Iniziare a conoscere la 

Costituzione italiana. 

- Prendere sempre più 

consapevolezza dei propri 

diritti e dei propri doveri. 

 

- Acquisire sempre 

maggiore consapevolezza 

dell’utilità delle regole e 

saperle rispettare in 

contesti e situazioni 

differenti. 

- Iniziare a comprendere 

ciò che accomuna regole 

e leggi che disciplinano 

una comunità. 

- Rilevare la necessità 

delle leggi e del loro 

rispetto per la vita di una 

comunità civile. 

- Iniziare a conoscere la 

Costituzione italiana. 

- Iniziare a conoscere 

l’organizzazone politico-

organizzativa di: 

Stato italiano; 

Regione; 

Città metropolitana; 

Comune. 

- Conoscere la funzione 

dell’Unione Europea e 

dei suoi organismi 

principali. 

-Prendere sempre più 

consapevolezza dei 

propri diritti e dei propri 

doveri. 
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 L’alunno manifesta sensibilità per 

l’ambiente e per i viventi che lo 

popolano; comprende la necessità 

di uno sviluppo ecosostenibile 

anche in relazione agli obiettivi 

dell’Agenda 2030. 

-In occasione di 

uscite didattiche e di 

momenti all’aperto, 

manifestare 

atteggiamenti di 

rispetto nei confronti  

dell’ambiente e dei 

viventi che lo 

popolano. 

-In ambiente 

scolastico, iniziare a 

comprendere 

l’importanza di non 

sprecare  risorse 

(acqua, luce 

elettrica…) e 

praticare 

comportamenti 

conseguenti. 

-Anche in rapporto 

all’esperienza, 

avvicinarsi  al 

concetto di raccolta 

differenziata; iniziare 

la raccolta 

differenziata.  

 

-In occasione di uscite 

didattiche e di momenti 

all’aperto, manifestare 

atteggiamenti di rispetto 

nei confronti  

dell’ambiente e dei 

viventi che lo popolano. 

-In ambiente scolastico, 

iniziare a comprendere 

l’importanza di non 

sprecare  risorse (acqua, 

luce elettrica…) e 

praticare comportamenti 

conseguenti. 

- Anche in rapporto 

all’esperienza, conoscere 

il concetto di raccolta 

differenziata; iniziare a 

praticare la raccolta 

differenziata.  

- In circostanze differenti, 

manifestare atteggiamenti 

di rispetto nei confronti 

dell’ambiente e dei 

viventi che lo popolano. 

- Iniziare a rilevare gli 

effetti positivi e negativi 

dell’azione dell’uomo 

sull’ambiente. 

- Iniziare a cogliere il 

valore delle scelte 

individuali nella tutela 

delle risorse, con 

particolare riferimento 

all’acqua, all’aria e al 

cibo. 

- Riflettere sul concetto 

del riciclo dei materiali e 

sull’impatto della loro 

dispersione nell’ambiente.  

- Manifestare 

atteggiamenti rispettosi 

verso l’ambiente naturale, 

le piante e gli animali. 

- Rilevare gli effetti 

positivi e negativi prodotti 

dall’azione dell’uomo 

sull’ambiente naturale. 

- Rilevare il problema dei 

rifiuti e l’indispensabilità 

del riciclaggio. 

- Cogliere il valore delle 

scelte individuali nella 

tutela dell’ambiente. 

- Manifestare 

atteggiamenti rispettosi 

verso l’ambiente 

naturale, le piante e gli 

animali. 

- Rilevare gli effetti 

positivi e negativi 

prodotti dall’azione 

dell’uomo sull’ambiente 

naturale. 

- Rilevare il problema 

dei rifiuti e 

l’indispensabilità del 

riciclaggio. 

- Cogliere il valore delle 

scelte individuali nella 

tutela dell’ambiente. 
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L’alunno coglie il valore del 

patrimonio culturale e artistico e 

l’importanza del rispetto dei beni 

pubblici comuni.  

 -Avere cura delle 

proprie cose, in 

particolare del 

corredo scolastico. 

Avere cura degli 

oggetti, degli arredi e 

di tutto ciò che a 

scuola è a 

disposizione di tutti.  

-Avere cura delle proprie 

cose e di quelle altrui. 

-Iniziare a cogliere il 

concetto di bene comune: 

avere cura degli oggetti, 

degli arredi e di tutto ciò 

che a scuola è a 

disposizione di tutti. 

- -Iniziare ad individuare 

nel territorio circostante 

edifici e monumenti, 

riconoscibili come 

testimonianze 

significative del passato.  

-Avere cura delle proprie 

cose e di quelle altrui. 

-Iniziare a cogliere il 

concetto di bene comune: 

avere cura degli oggetti, 

degli arredi e di tutto ciò 

che a scuola è a 

disposizione di tutti. 

- -Iniziare ad individuare 

nel territorio circostante 

edifici e monumenti, 

riconoscibili come 

testimonianze 

significative del passato. 

- Conoscere e valorizzare 

le principali tradizioni 

dell’ambiente di vita 

(feste, canti, produzioni 

artigianali…). 

- Comprendere il 

significato e il valore della 

diversità, anche attraverso 

la conoscenza di abitudini, 

feste e tradizioni di popoli 

differenti. 

- Iniziare a comprendere 

il valore delle 

testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 

- Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto di 

bene pubblico comune. 

- Comprendere il 

significato e il valore 

della diversità, anche 

attraverso la conoscenza 

di abitudini, feste e 

tradizioni di popoli 

differenti. 

- Iniziare a comprendere 

il valore delle 

testimonianze storiche e 

artistiche del passato. 

- Avere cura di ciò che 

appartiene a tutti e 

comprendere il concetto 

di bene pubblico 

comune. 

 L’alunno usa in modo 

responsabile le nuove tecnologie 

nell’esercizio di una reale 

Cittadinanza digitale.  

-Iniziare a usare i 

diversi dispositivi 

digitali (computer, 

tablet, smartphone, 

console per video 

giochi) 

distinguendone le 

funzioni. 

- Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali 

(computer, tablet, 

smartphone, console per 

video giochi) 

distinguendone le 

funzioni anche in rapporto 

ai propri scopi.  

- Iniziare a usare i diversi 

dispositivi digitali 

(computer, tablet, 

smartphone, console per 

video giochi) 

distinguendone le 

funzioni anche in rapporto 

ai propri scopi. 

- Con l’aiuto 

dell’insegnante, iniziare a 

cercare informazioni in 

rete; iniziare a 

comprendere il significato 

di fonte attendibile.  

- Iniziare a ricercare 

informazioni in rete per 

integrare gli 

apprendimenti. 

- Con l’aiuto 

dell’insegnante, iniziare ad 

analizzare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti di 

dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

- Cominciare ad interagire 

attraverso varie tecnologie 

digitali e individuare i 

mezzi e le forme di 

comunicazione digitali 

appropriati per un 

determinato contesto. 

- Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti digitali. 

- Ricercare informazioni 

in rete per integrare gli 

apprendimenti. 

- Con l’aiuto 

dell’insegnante, 

analizzare la credibilità e 

l’affidabilità delle fonti 

di dati, informazioni e 

contenuti digitali. 

- Cominciare ad 

interagire attraverso varie 

tecnologie digitali e 

individuare i mezzi e le 

forme di comunicazione 

digitali appropriati per un 

determinato contesto. 

- Conoscere le norme 

comportamentali da 

osservare nell’ambito 

dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali e 

dell’interazione in 

ambienti digitali. 

- Iniziare a essere 

consapevoli degli 
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- Iniziare a essere 

consapevoli degli 

eventuali pericoli esistenti 

in ambienti digitali, con 

particolare attenzione al 

bullismo e al 

cyberbullismo.  

eventuali pericoli 

esistenti in ambienti 

digitali, con particolare 

attenzione al bullismo e 

al cyberbullismo. 

 

 

Classe prima 

Possibili correlazioni con altre discipline (Obiettivi dalle indicazioni nazionali) 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo, ecc.) per riconoscerlo 

come organismo complesso. (SCIENZE) 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in ambiente scolastico (EDUCAZIONE FISICA) 

- Partecipare alle varie forme di gioco, cercando di collaborare con gli altri. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di parola. (ITALIANO) 

- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. (GEOGRAFIA) 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (SCIENZE) 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. (SCIENZE) 

Classe seconda 

Possibili correlazioni con altre discipline (Obiettivi dalle indicazioni nazionali) 

-  Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo, ecc.) per riconoscerlo 

come organismo complesso. (SCIENZE) 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in ambiente scolastico (EDUCAZIONE FISICA) 

- Partecipare alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di parola. (ITALIANO) 

- Saper utilizzare giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone le regole. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta. (GEOGRAFIA) 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. (SCIENZE) 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. (SCIENZE) 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per acquisire conoscenze della comunità di appartenenza. (STORIA) 

- Ricavare da fonti materiali informazioni e conoscenze su aspetti del passato. (STORIA) 
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Classe terza 

Possibili correlazioni con altre discipline (Obiettivi dalle indicazioni nazionali) 

- Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, freddo, caldo, ecc.) per riconoscerlo 

come organismo complesso. (SCIENZE) 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in ambiente scolastico. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Partecipare alle varie forme di gioco, collaborando con gli altri. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Prendere la parola negli scambi comunicativi, sforzandosi di rispettare i turni di parola. (ITALIANO) 

- Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.. (SCIENZE) 

- Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. (SCIENZE) 

- Osservare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo 

(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc. (SCIENZE) 

- Riconoscere nel proprio ambiente di vita, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni esercitando la cittadinanza attiva. 

(GEOGRAFIA) 

- Individuare le tracce e usarle come fonti per acquisire conoscenze della comunità di appartenenza. (STORIA) 

- Ricavare da fonti materiali informazioni e conoscenze su aspetti del passato. (STORIA) 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. (ARTE E IMMAGINE) 

 

Classe quarta 

Possibili correlazioni con altre discipline (Obiettivi dalle indicazioni nazionali) 

- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare. (SCIENZE) 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in ambiente scolastico. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. (STORIA) 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme 

di vita. (SCIENZE) 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. (GEOGRAFIA) 

- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali , in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. (SCIENZE) 
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- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, individuando analogie e differenze (anche in relazione ai quadri socio-

storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. (GEOGRAFIA) 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. (ARTE E IMMAGINE) 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. (ARTE E IMMAGINE) 

 

Classe quinta 

Possibili correlazioni con altre discipline (Obiettivi dalle indicazioni nazionali) 

- Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare. (SCIENZE) 

- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza in ambiente scolastico. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti 

dei perdenti, accettando la diversità, manifestando senso di responsabilità. (EDUCAZIONE FISICA) 

- Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente. (STORIA) 

- Approfondire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale e amministrativa) e utilizzarla a partire dal contesto italiano. 

(GEOGRAFIA) 

- Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme 

di vita. (SCIENZE) 

- Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. (GEOGRAFIA) 

- Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali , in particolare quelle conseguenti 

all’azione modificatrice dell’uomo. (SCIENZE) 

- Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali individuando analogie e differenze (anche in 

relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 

(GEOGRAFIA) 

- Familiarizzare con alcune forme di arte e produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. (ARTE E IMMAGINE) 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti 

storico-artistici. (ARTE E IMMAGINE) 
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METODOLOGIA  
 

Classe prima e seconda 

 

I criteri metodologici che guideranno la nostra azione didattica si fonderanno su due principi: 

 la motivazione ad apprendere, 

 la messa in atto di opportune strategie per promuovere l’apprendimento. 

Questi principi si declinano nelle seguenti scelte metodologiche: 

- valorizzare le conoscenze e le competenze presenti in ogni alunno, 

- creare un clima positivo organizzando la classe in modo da permettere e favorire le relazioni e la comunicazione, 

- partire dalla realtà degli alunni, dai loro vissuti e dalle loro preconoscenze per introdurre le acquisizioni, 

- sostenere la motivazione ad apprendere, non caricando i contenuti di pesanti tecnicismi, 

- procedere contemporaneamente con i percorsi di fruizione e di produzione di linguaggi specifici in modo da sostenere la circolarità 

della comunicazione, 

- rendere gli alunni protagonisti delle proprie competenze attraverso approcci di tipo cooperativo e attività laboratoriali, 

- rispettare i tempi e gli stili cognitivi di ciascuno, 

- promuovere la riflessione sulle modalità di lavoro adottate al fine di rendere gli alunni più consapevoli e responsabili del proprio 

operato, 

- svolgere le attività relative all’educazione alla cittadinanza in maniera interdisciplinare in relazione ai bisogni della classe e alle 

dinamiche relazionali,  

- garantire l’unitarietà dell’insegnamento attraverso la trattazione di tematiche comuni, 

- avvalersi di un insegnamento a spirale per far sì che gli alunni acquistino non solo capacità strumentali, ma modi di ragionare più 

pertinenti e un linguaggio più rigoroso, 

- creare situazioni stimolanti che facciano nascere problemi per mettere in moto il pensiero, stimolare più strategie risolutive e 

individuarne le soluzioni, 

- privilegiare contesti ludici al fine di mantenere vivi l’attenzione e la motivazione ad apprendere, 

- stimolare la creatività in ogni ambito disciplinare, 

- favorire esperienze di esplorazione e di scoperta, 

- ricorrere ad attività manipolative per concretizzare gli apprendimenti. 
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Classe terza, quarta e quinta 

 

Gli insegnanti utilizzeranno una metodologia basata su un lavoro collegiale condiviso, che prevede momenti di ricerca, di sperimentazione, di verifica. 

Una metodologia che favorisca lo sviluppo di competenze necessarie per affrontare compiti reali e che miri ad un obiettivo fondamentale quale il 

successo formativo di tutti gli studenti, ponendo al centro dell’attenzione ogni alunno con proprie esigenze, motivazioni e aspettative da accogliere e 

capacità, abilità e creatività da far emergere e valorizzare.  

Alla lezione frontale i docenti aggiungeranno l’utilizzo delle tecnologie didattiche; supporteranno la lettura a voce alta dal libro di testo con l’utilizzo 

di appunti, schemi e/o mappe concettuali o mentali, la sottolineatura dei libri di testo. Per favorire il raggiungimento del successo formativo di tutti i 

bambini terranno conto dei loro diversi stili di apprendimento e/o delle difficoltà che potrebbero incontrare nelle attività. 

Le metodologie collaborative e motivanti utilizzate favoriranno, così, il successo formativo, anche a quei bambini con bisogni educativi speciali. Gli 

insegnanti, quindi, cercheranno di: promuovere le scelte autonome e l’assunzione di responsabilità personali da parte degli alunni; incoraggiare lo 

studio e la ricerca personale; rispettare le potenzialità, le aspettative e le scelte di ognuno; sviluppare la capacità di lavorare con gli altri; considerare 

la differenza una risorsa anziché un ostacolo. 

Gli insegnanti valorizzeranno strategie formative che colleghino il sapere con il fare (attività laboratoriali, attività cooperative, …); favoriranno la 

ricerca del problem solving, la ricerca attiva delle informazioni e la loro autonoma rielaborazione, facendo maturare sicurezza, autostima, fiducia in 

sé e nelle proprie capacità e spirito d’iniziativa. 

Ciò premesso, si illustra con il seguente schema la gamma delle metodologie che verranno opportunamente utilizzate dai docenti:  

- LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e a chiarire 

dubbi.  

- DIDATTICA LABORATORIALE: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

- COOPERATIVE LEARNING: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza 

positiva fra i membri.  

- PROBLEM SOLVING: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.  

- TUTORING: favorire la responsabilizzazione dei bambini sul piano dell'apprendimento; rendere più efficace la comunicazione didattica attraverso l’opera 

di supporto dei compagni.  

- BRAIN STORMING: far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato; favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team 

e a rafforzarne le potenzialità.  

- INDIVIDUALIZZAZIONE: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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SCUOLA SECONDARIA – ITALIANO 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; con ciò è guidato a comprendere che il 

dialogo, oltre 

a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore 

civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o 

prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di 

giudizi su problemi riguardanti vari 

ambiti culturali e sociali. 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, 

il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione 

dell’emittente. 

 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche avvalendosi 

di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.). 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere il lessico di base e le relazioni 

che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e utilizzare 

guidato parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato alcuni termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

 

 

Abilità 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai 

media, riconoscendone guidato la fonte e individuando 

scopo, argomento, informazioni principali e punto di 

vista dell’emittente. 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, 

di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, 

rispettando tempi e turni di parola e fornendo un 

positivo contributo personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione con l’aiuto dell’insegnate: durante 

l’ascolto (presa di appunti, parole-chiave, brevi frasi 

riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto 

(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole 

chiave, ecc.).  

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e 

sonori del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 

registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre procedure selezionando le informazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di studio 

esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro: 
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  esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e 

coerente, usare un registro adeguato all’argomento e 

alla situazione e controllare il lessico specifico. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 

testo. 

Stabilire guidato relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra 

campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 

base. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

Esprimersi seguendo uno schema logico. 

Ripetere un testo memorizzato. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

LETTURA 

 

Guidato, l’alunno 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 guidato, sulla base di quanto 

letto, testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e 

informatici. 

 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le relazioni 

che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e utilizzare 

guidato parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato alcuni termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

 

Abilità 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal 

significato e usando pause e intonazioni per seguire lo 

sviluppo del testo e permettere a 

chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di 

supporto alla comprensione (sottolineature, note a 

margine, appunti) e mettendo in atto guidato strategie 

differenziate (lettura selettiva, orientativa, analitica). 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

Riformulare in modo sintetico le informazioni 

selezionate e riorganizzarle in modo semplice e 

personale (liste di argomenti, riassunti 

schematici, mappe, tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto di vista dell’osservatore. 

Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, 

valutandone la pertinenza e la validità. 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma con 

l’insegnate (racconti, novelle, romanzi, poesie, 

commedie) 
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individuando tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle 

loro azioni; ambientazione spaziale 

e temporale; genere di appartenenza. Formulare in 

collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

SCRITTURA 

 

L’alunno scrive correttamente alcuni testi di tipo diverso 

(narrativo, descrittivo, regolativo)adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

 

Produce testi multimediali con l’aiuto di compagni e insegnati, 

utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali 

con quelli iconici e sonori. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le relazioni 

che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e utilizzare 

guidato parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato alcuni termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

 

Abilità 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista 

della stesura definitiva; rispettare le convenzioni 

grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

regolativo) corretti dal punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per 

l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di 

bordo, dialoghi, articoli di cronaca) sulla base di 

modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, 

argomento, scopo, destinatario, e selezionando il 

registro più adeguato. 

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

l’impaginazione; scrivere testi digitali (ad es. e-mail, 

post di blog, presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e 

in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi 

narrativi con cambiamento del punto di vista); scrivere 

o inventare testi teatrali, per un’eventuale messa in 

scena. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, 

ordinandole in base a un criterio logico-cronologico, 

esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un 

registro adeguato all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, 

esporre procedure selezionando le in-formazioni 

significative in base allo scopo e usando un lessico 

adeguato all’argomento e alla situazione. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di 

testo.  
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Stabilire guidato relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra 

campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole del vocabolario base. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

L’alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

 

Riconosce e usa alcuni termini specialistici in base ai campi di 

discorso. 

 

Guidato, adatta opportunamente i registri informale e formale in 

base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, 

realizzando scelte lessicali adeguate. 

 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le relazioni 

che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e utilizzare 

guidato parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato alcuni termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

 

Abilità 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e 

usare le parole dell’intero vocabolario di base, anche in 

accezioni diverse. 

Realizzare aiutato dall’insegnate scelte lessicali 

adeguate in base alla situazione comunicativa, agli 

interlocutori 

e al tipo di testo. 

Utilizzare guidato la conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi 

di formazione delle parole per comprendere parole non 

note all’interno di un testo. 

Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno 

di una voce di dizionario le 

informazioni utili per risolvere problemi o dubbi 

linguistici. 
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1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E 

RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

L’alunno con l’aiuto dell’insegnate padroneggia e applica in 

situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice e complessa, ai connettivi testuali. 

 

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con 

maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 

scritti. 

 

 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere, comprendere e utilizzare 

guidato parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato alcuni termini 

specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale. 

Riconoscere le principali relazioni fra 

significati delle parole (sinonimia, 

opposizione, inclusione); conoscere 

l’organizzazione del lessico in campi 

semantici e famiglie lessicali. 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi). 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

Riconoscere la struttura e la gerarchia 

logico-sintattica della frase complessa 

almeno a un 

primo grado di subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i loro 

tratti grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

 

Abilità 

Stabilire guidato relazioni tra situazioni di 

comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra 

campi di discorso, forme di testo, lessico specialistico. 

Riflettere guidato sui propri errori tipici, segnalati 

dall’insegnante, allo scopo di imparare ad 

autocorreggerli nella produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 
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Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 

Abilità 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a comprendere durante 

l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-

chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.).  

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le informazioni significative in 

base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
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  usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 

controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 

base. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

Esprimersi seguendo uno schema logico. 

Operare collegamenti, confronti. 

Ripetere un testo memorizzato. 

Esprimere un giudizio personale. 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

LETTURA 

 

L’alunno usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 

non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; 

costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con 

l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

Abilità 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 

permettere a chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore. 

Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza 

e la validità. 

Leggere guidato testi letterari di vario tipo e forma 

(racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) 
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individuando tema principale e intenzioni comunicative 

dell’autore; personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza.  

Formulare in collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

SCRITTURA 

 

L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo) adeguati a situazione, 

argomento, scopo, destinatario. 

 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 

 

Abilità 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del testo a partire 

dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti 

per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); 

utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della 

stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, 

adeguati allo scopo e al destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 

lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti) 

sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a 

situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando 

il registro più adeguato. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

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

di blog, presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 

con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 

testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le in-formazioni significative in 

base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 
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Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 

base. 

Esprimere un giudizio personale. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

L’alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

 

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

 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e 

comunicativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

Abilità 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare 

le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni 

diverse. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 

delle parole per comprendere parole non note all’interno di 

un testo. 

Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 
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1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, 

regolativi, espositivi, argomentativi). 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

 

Abilità 

Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 

lingua. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 

allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA 
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Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ASCOLTO E PARLATO 

 

L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il 

dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed 

elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali. 

 

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad 

esempio nella realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione 

di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti 

vari ambiti culturali e sociali. 

 

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

 

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di 

studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 

mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 

 

Abilità 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, 

riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento, 

informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 

Intervenire in una conversazione o in una discussione, di 

classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza, rispettando 

tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo 

personale. 

Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per 

adottare strategie funzionali a com-prendere durante 

l’ascolto. 

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti, parole-

chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo 

l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle 

parole chiave, ecc.).  

Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori 

del testo poetico. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 

Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le in-formazioni significative in 

base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando 

lo scopo e presentandolo in modo chiaro: esporre le 

informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, 
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  usare un registro adeguato all’argomento e alla situazione, 

controllare il lessico specifico, precisare le fonti e servirsi 

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, 

grafici). 

 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 

base. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

Esprimersi seguendo uno schema logico. 

Operare collegamenti, confronti. 

Ripetere un testo memorizzato. 

Esprimere un giudizio personale. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

LETTURA 

 

L’alunno usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, 

non continui e misti) nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti;costruisce sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici. 

 

Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e 

comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con 

compagni e insegnanti. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 

Abilità 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 

raggruppando le parole legate dal significato e usando 

pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 

permettere a 

chi ascolta di capire. 

Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e 

provenienza applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineature, note a margine, appunti) e 

mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, 

orientativa, analitica). 

Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare 

situazioni della vita quotidiana. 

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi 

espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o 

per realizzare scopi pratici. 

Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un 

manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 

riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni 

ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più 

significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le 

informazioni selezionate e riorganizzarle in modo 

personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle). 

Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi 

della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il 

punto di vista dell’osservatore. 
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Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi 

centrale e argomenti a sostegno, valutandone la pertinenza 

e la validità. 

Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, 

novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema 

principale e intenzioni comunicative dell’autore; 

personaggi, 

loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle loro 

azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di 

appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni 

ipotesi interpretative fondate sul testo. 

Utilizzare le nuove tecnologie. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

SCRITTURA 

 

L’alunno scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, 

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 

Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace 

l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

 

 

Abilità 

Conoscere e applicare le procedure di ideazione, 

pianificazione, stesura e revisione del 

testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi 

di strumenti per l’organizzazione 

delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per 

la revisione del testo in vista della stesura definitiva; 

rispettare le convenzioni grafiche. 

Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, 

espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto di 

vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e 

coesi, adeguati allo scopo e al destinatario. 

Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, 

lettere private e pubbliche, diari personali e di bordo, 

dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, 

argomentazioni) sulla base di modelli sperimentati, 

adeguandoli a situazione, argomento, scopo, 

destinatario, e selezionando il registro più adeguato. 

Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita 

e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e tratti da 

fonti diverse. 

Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi 

ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 

Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone 

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

di blog, presentazioni), anche come supporto 

all’esposizione orale. 

Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in 

versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi narrativi 

con cambiamento del punto di vista); scrivere o inventare 

testi teatrali, per un’eventuale messa in scena. 

Narrare esperienze, eventi, trame selezionando 

informazioni significative in base allo scopo, ordinandole 

in base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in 

modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato 

all’argomento e alla situazione. 
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Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre 

procedure selezionando le in-formazioni significative in 

base allo scopo e usando un lessico adeguato all’argomento 

e alla situazione. 

Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello 

studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e 

motivazioni valide. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale così da 

comprendere e usare le parole dell’intero vocabolario di 

base. 

Esprimere un giudizio personale. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO 

RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 

L’alunno comprende e usa in modo appropriato le parole del 

vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di alta 

disponibilità). 

 

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

 

Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla 

situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte 

lessicali adeguate. 

 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse 

(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

 

Conoscenze 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

 

Abilità 

Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed 

extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il 

proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare 

le parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni 

diverse. 

Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione 

comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo. 

Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di 

significato fra le parole e dei meccanismi di formazione 

delle parole per comprendere parole non note all’interno di 

un testo. 

Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di 

una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere 

problemi o dubbi linguistici. 
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1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 

all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e 

complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 

Conoscenze 

Conoscere le diverse situazioni 

comunicative in cui ci si può trovare. 

Conoscere il lessico di base e le 

relazioni che interccorrono tra esso. 

Conoscere, comprendere e usare 

parole in senso figurato.  

Conoscere, comprendere e usare in 

modo appropriato termini 

specialistici di base afferenti alle 

diverse discipline e anche ad ambiti 

di interesse personale. 

Riconoscere ed esemplificare casi di 

variabilità della lingua. 

Riconoscere le principali relazioni 

fra significati delle parole 

(sinonimia, opposizione, inclusione); 

conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie 

lessicali. 

Riconoscere le caratteristiche e le 

strutture dei principali tipi testuali 

(narrativi, descrittivi, regolativi, 

espositivi, argomentativi). 

Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole: derivazione, 

composizione. 

Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica della frase semplice. 

Riconoscere la struttura e la 

gerarchia logico-sintattica della frase 

complessa almeno a un 

primo grado di subordinazione. 

Riconoscere in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, e i 

loro tratti grammaticali. 

Riconoscere i connettivi sintattici e 

testuali, i segni interpuntivi e la loro 

funzione specifica. 

 

Abilità 

Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della 

lingua. 

Stabilire relazioni tra situazioni di comunicazione, 

interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso, 

forme di testo, lessico specialistico. 

Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, 

allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione 

scritta. 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza  

- LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e a chiarire 

dubbi.  

- DISCUSSIONE GUIDATA: basata sulla controversia, sulla discussione e sul porre domande è una strategia didattica volta a sviluppare il pensiero critico, 

il confronto e la capacità di affrontare problemi. 
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- DIDATTICA LABORATORIALE: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

- COOPERATIVE LEARNING: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza 

positiva fra i membri.  

- PROBLEM SOLVING: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.  

- TUTORING: favorire la responsabilizzazione dei bambini sul piano dell'apprendimento; rendere più efficace la comunicazione didattica attraverso l’opera 

di supporto dei compagni.  

- BRAIN STORMING: far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato; favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team 

e a rafforzarne le potenzialità.  

- INDIVIDUALIZZAZIONE: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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SCUOLA SECONDARIA – STORIA 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

L’alunno si informa in modo guidato su fatti e problemi storici anche 

mediante l’uso di risorse digitali.  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare in modo guidato (attraverso 

domande, parole chiave, mappe e risorse digitali). 

Conoscenze Abilità 

Conoscere alcune procedure e 

tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi. 

Conoscere la funzione e la diversa 

tipologia delle fonti, servendosi 

anche di un supporto digitale. 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti.  

Utilizzare conoscenze o concetti appresi per 

interpretare in modo guidato fonti storiche. 

Utilizzare le risorse digitali. 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

L’alunno produce informazioni storiche con materiale di vario genere –

anche digitale –e le sa organizzare guidato in testi.  

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità storica. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia nel dato ambito. 

Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio per 

organizzare le conoscenze studiate. 

Collocare guidato la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, mondiale.  

Utilizzare le risorse digitali. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI  

 

L’alunno comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali al 

Rinascimento, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo 

antico.  

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale 

anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e li sa mettere in 

relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia nel dato ambito. 

Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani ed europei. 

Usare le conoscenze apprese per comprendere 

guidato problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile. 

 Conoscenze Abilità 
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1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 

L’alunno produce informazioni storiche di vario genere –anche digitali.  

 

Espone oralmente e con scritture –anche digitali –le conoscenze storiche 

acquisite operando collegamenti. 

 

Conoscere aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della 
storia nel dato ambito. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse. 

Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il linguaggio specifico della disciplina.  

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e non. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali.  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 

Conoscere la funzione e la diversa tipologia delle 

fonti, servendosi anche di un supporto digitale. 

 

 

Usare fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, narrative, 

materiali, orali, digitali, ecc.) per 

produrre conoscenze su temi definiti.  

Utilizzare conoscenze o concetti appresi 

per interpretare in modo autonomo le 

fonti storiche. 

Attribuire una fonte al suo contesto 

storico. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

L’alunno produce informazioni storiche con materiale di vario 

genere –anche digitali –e le sa organizzare in testi.  

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e culture diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Conoscere e individuare la durata, le trasformazioni e 
le permanenze dei diversi eventi storici. 
Comprendere le trasformazioni che avvengono nel 
tempo in spazi geografici diversi o nello stesso spazio 
geografico. 

 
 
 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio per 

organizzare le conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione 

con la storia italiana, europea, 

mondiale.  

Formulare e verificare ipotesi sulla 

base delle informazioni prodotte e delle 

conoscenze elaborate. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

 Conoscenze Abilità 
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1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

L’alunno comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere 

rinascimentali alla formazione dello stato unitario, anche con 

possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.  

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 

medievale e moderna, anche con possibilità di aperture e 

confronti con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale. 

 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 

ambiente.  

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e 

li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici italiani, europei. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

Individuare relazioni tra i diversi 

ambiti di una situazione geografica-

economica e sociale per comprendere 

un fatto storico. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 

L’alunno produce informazioni storiche di vario genere –anche 

digitali.  

 

Espone oralmente e con scritture –anche digitali –le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione 

diverse. 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina.  

Ricavare e produrre informazioni da 

grafici, tabelle, carte storiche e 

consultare testi di genere diverso, 

manualistici e non. 

Utilizzare le risorse digitali. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

 

 

 

 

USO DELLE FONTI 

 

L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici 

anche mediante l’uso di risorse digitali.  

 

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 

metodo di studio. 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 

nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi. 

Conoscere la funzione e la diversa tipologia delle 

fonti, servendosi anche di un supporto digitale. 

 

Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi 

definiti.  

Utilizzare conoscenze o concetti appresi per 

interpretare in modo autonomo le fonti 

storiche. 

Attribuire una fonte al suo contesto storico. 

Confrontare fonti diverse relative allo stesso 

evento/fatto individuando lo scopo diverso 

degli autori. 

Utilizzare le risorse digitali. 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

 

L’alunno produce informazioni storiche con materiale di vario 

genere –anche digitali –e le sa organizzare in testi.  

 

Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del 

presente, comprende opinioni e culture diverse. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Conoscere e individuare la durata, le 
trasformazioni e le permanenze dei diversi eventi 
storici. Comprendere le trasformazioni che 
avvengono nel tempo in spazi geografici diversi o 
nello stesso spazio geografico. 

Selezionare gli eventi nel tempo per costruire 
percorsi tematici. 

 

Selezionare e organizzare le informazioni 

con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. 

Costruire grafici e mappe spazio per 

organizzare le conoscenze studiate. 

Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea, mondiale.  

Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

 

 Conoscenze Abilità 
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1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

STRUMENTI CONCETTUALI 

 

L’alunno comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali 

della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere dalla 

formazione dello stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il 

mondo antico.  

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 

medievale, moderna e contemporanea anche con possibilità di 

aperture e confronti con il mondo antico. 

 

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 

ambiente.  

 

Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità 

e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Conoscere il patrimonio culturale collegato con i 
temi affrontati. 

Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei. 

Usare le conoscenze apprese per 

comprendere problemi ecologici, 

interculturali e di convivenza civile. 

Individuare relazioni tra i diversi ambiti di 

una situazione geografica-economica e 

sociale per comprendere un fatto storico. 

 

1.a 

4.a 

5.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 

L’alunno produce informazioni storiche di vario genere –anche 

digitali.  

 

Espone oralmente e con scritture –anche digitali –le conoscenze 

storiche acquisite operando collegamenti. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia nel dato ambito. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze 

selezionate da fonti di informazione diverse. 

Argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando il linguaggio specifico della 

disciplina.  

Ricavare e produrre informazioni da grafici, 

tabelle, carte storiche e consultare testi di 

genere diverso, manualistici e non. 

Utilizzare le risorse digitali. 

Utilizzare in modo appropriato i termini 

storici, anche quelli relativi alle strutture 

tecnico-economiche e alle sovrastrutture 

politiche, sociali, religiose in situazioni 

storiche note o nuove. 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e a chiarire 

dubbi.  

- DISCUSSIONE GUIDATA: basata sulla controversia, sulla discussione e sul porre domande è una strategia didattica volta a sviluppare il pensiero critico, 

il confronto e la capacità di affrontare problemi. 
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- DIDATTICA LABORATORIALE: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

- COOPERATIVE LEARNING: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza 

positiva fra i membri.  

- PROBLEM SOLVING: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.  

- TUTORING: favorire la responsabilizzazione dei bambini sul piano dell'apprendimento; rendere più efficace la comunicazione didattica attraverso l’opera 

di supporto dei compagni.  

- BRAIN STORMING: far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato; favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team 

e a rafforzarne le potenzialità.  

- INDIVIDUALIZZAZIONE: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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SCUOLA SECONDARIA – GEOGRAFIA 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

3.a 

5.a 

8.a 
 

 

ORIENTAMENTO 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una 

carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

Agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a 

carte mentali anche attingendo all’esperienza 

quotidiana. 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

 

L’alunno 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche, grafici, immagini di 

telerilevamento e fotografie. 

Conoscere informazioni spaziali e dati 

geografici sull’Italia e l’Europa.  

 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 

Utilizzare  guidato strumenti tradizionali e non 

(carte, grafici, dati statistici, immagini, nuove 

tecnologie ecc.) per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

Ricavare e rielaborare dati e informazioni 

dell’Italia e dell’Europa attraverso carte 

tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

Utilizzare opportunamente concetti geografici, 

carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, 

dati statistici per comunicare guidato informazioni 

sull’ambiente studiato. 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio specifico 

della disciplina (termini geografici, simbologia).  

Utilizzare le risorse digitali. 

 

 Conoscenze Abilità 
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1.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 
 

PAESAGGIO 

 

L’alunno riconosce nei paesaggi europei 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. 

 

Conoscere i caratteri dei paesaggi 
italiani ed europei. 

Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio naturale e 
culturale. 

Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio 

fisico italiano ed europeo. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei , anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce come patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e da valorizzare i paesaggi italiani ed 

europei. 

 

1.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 
 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

L’alunno 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. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i più significativi temi 

antropici, economici, ecologici e storici 

del territorio italiano ed europeo. 

Conoscere le azioni dell’uomo e 
associare gli effetti che hanno sul 
territorio. 

Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia e all’Europa. 

Analizzare i più significativi temi antropici, 

economici, ecologici e storici del territorio 

italiano ed europeo. 

 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici 

di portata nazionale ed europea. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una 

carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con 

l’utilizzo della bussola) e a punti di riferimento 

fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali 

di visualizzazione dall’alto. 

Agire e muoversi concretamente, facendo ricorso 

a carte mentali anche attingendo all’esperienza 

quotidiana. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

 

L’alunno utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche, grafici, immagini di 

telerilevamento e fotografie. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia. 
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8.a 

 

grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

 

Conoscere informazioni spaziali e dati 

geografici sull’Italia e l’Europa.  

 

Utilizzare strumenti tradizionali e non (carte, 

grafici, dati statistici, immagini, nuove 

tecnologie ecc.) per comprendere e comunicare 

fatti e fenomeni territoriali. 

Ricavare e rielaborare dati e informazioni 

dell’Italia e dell’Europa attraverso carte 

tematiche, grafici, tabelle e immagini. 

Utilizzare opportunamente concetti geografici, 

carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, 

dati statistici per comunicare informazioni 

sull’ambiente studiato. 

Comprendere ed utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina (termini geografici, 

simbologia).  

Utilizzare le risorse digitali. 

 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 
 

 

PAESAGGIO 

 

L’alunno riconosce nei paesaggi europei, 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. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i caratteri dei paesaggi italiani 
ed europei. 

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

Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio 

fisico italiano ed europeo. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani ed europei, anche in relazione 

alla loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce come patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e da valorizzare i paesaggi italiani ed 

europei. 

1.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 
 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

L’alunno 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. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i più significativi temi 

antropici, economici, ecologici e storici 

del territorio italiano ed europeo. 

Conoscere le azioni dell’uomo e 
associare gli effetti che hanno sul 
territorio. 

Consolidare il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

applicandolo all’Italia e all’Europa. 

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni 

tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed 

economici di portata nazionale ed europea. 

Utilizzare guidato modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi europei, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

 

 

 

ORIENTAMENTO 

L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base 

ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una 

carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento 

fissi. 

 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

 

Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande 

scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo 

della bussola) e a punti di riferimento fissi. 

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche 

attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di 

visualizzazione dall’alto. 

Agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a 

carte mentali anche attingendo all’esperienza 

quotidiana. 

Utilizzare le risorse digitali. 

 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

8.a 
 

 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 

 

L’alunno 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. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere diversi tipi di carte, scale, i 

punti cardinali e le coordinate 

geografiche, grafici, immagini di 

telerilevamento e fotografie. 

Conoscere informazioni spaziali e dati 

geografici sull’Italia, l’Europa e il 

mondo.  

 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 

(da quella topografica al planisfero), utilizzando 

scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia. 

Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici, immagini ecc.) per comprendere e 

comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

Ricavare e rielaborare dati e informazioni attraverso 

carte tematiche, grafici, tabelle, immagini e nuove 

tecnologie. 

Utilizzare opportunamente concetti geografici, carte 

geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati 

statistici per comunicare guidato informazioni 

sull’ambiente studiato. 

Utilizzare le risorse digitali. 

Padroneggiare il linguaggio specifico della disciplina 

ed integrare l’analisi geografica con la comprensione 

dei linguaggi e delle conoscenze di altre discipline 

(scienze, economia..). 

 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 
 

 

PAESAGGIO 

 

L’alunno 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. 

 

Conoscenze Abilità 

Conoscere i caratteri dei paesaggi 
italiani, europei ed extra-europei. 

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

Osservare e riconoscere gli elementi dello spazio 

fisico italiano, europeo ed extra-europeo. 

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione alla loro evoluzione nel tempo. 

Riconosce come patrimonio naturale e culturale da 

tutelare e da valorizzare italiani, europei ed extra-

europei. 
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1.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.b 
 

 

 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 

L’alunno 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. 

 

Conoscenze 

Conoscere i più significativi temi 

antropici, economici, ecologici e storici 

del territorio italiano, europeo ed extra-

europeo. 

Conoscere le azioni dell’uomo e 

associare gli effetti che hanno sul 

territorio. 

Abilità 

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, 

all’Europa e agli altri continenti.  

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra 

fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di 

portata nazionale, europea e mondiale.  

Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali 

dei principali paesi europei e degli altri continenti, 

anche in relazione alla loro evoluzione storico-

politico-economica. 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- LEZIONE FRONTALE E LEZIONE CON RIELABORAZIONE: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e a chiarire 

dubbi.  

- DISCUSSIONE GUIDATA: basata sulla controversia, sulla discussione e sul porre domande è una strategia didattica volta a sviluppare il pensiero critico, 

il confronto e la capacità di affrontare problemi. 

- DIDATTICA LABORATORIALE: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità didatticamente misurabili.  

- COOPERATIVE LEARNING: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in un gruppo con interdipendenza 

positiva fra i membri.  

- PROBLEM SOLVING: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data.  

- TUTORING: favorire la responsabilizzazione dei bambini sul piano dell'apprendimento; rendere più efficace la comunicazione didattica attraverso l’opera 

di supporto dei compagni.  

- BRAIN STORMING: far emergere il più alto numero di idee, fattive e realizzabili, posto un argomento dato; favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team 

e a rafforzarne le potenzialità.  

- INDIVIDUALIZZAZIONE: raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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SCUOLA SECONDARIA – INGLESE 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

5.a 

4.a 

6.a 
 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L'alunno comprende oralmente i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

 

Abilità 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti conosciuti  inerenti alla scuola, al tempo 

libero e ad altri argomenti trattati in classe. 

 

Conoscenze 

Conosce il lessico riguardante argomenti noti, 

inerenti alla famiglia, al tempo libero, alla 

scuola, all’ambiente in cui vive.  

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

L'alunno comprende per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

 

 Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi riguardanti istruzioni per l’uso 

di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività 

collaborative. 

Leggere brevi storie. 

 

Conosce il lessico riguardante argomenti noti, 

inerenti alla famiglia, al tempo libero, alla 

scuola, all’ambiente in cui vive. 

 

 

 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace. 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed interagire nella 

comunicazione, sapendo   esporre  le proprie idee e le 

proprie sensazioni  in modo chiaro e comprensibile. 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a 

condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli 

di argomenti conosciuti, inerenti alla scuola, al tempo 

libero, all’ambiente in cui vive. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di 

studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non 

piace. 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti 

chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in 

modo chiaro e comprensibile. 

 

Conosce il lessico riguardante argomenti noti, 

inerenti alla famiglia, al tempo libero, alla 

scuola, all’ambiente in cui vive.  

Conosce le strutture grammaticali e le 

funzioni comunicative fondamentali per una 

semplice conversazione. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e persone conosciute. 

 Racconta per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 

opinioni con frasi semplici. 

 

Conosce il lessico relativo ad argomenti noti 

inerenti alla famiglia, al tempo libero, alla 

scuola e all’ambiente in cui vive e lo sa 

utilizzare in contesti simili. 
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Conosce  le strutture grammaticali e le 

principali funzioni comunicative.. 

 

  

AUTOVALUTAZIONE 

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 

del proprio modo di apprendere. 

 

Riconosce come si apprende e che cosa ostacola  il proprio 

apprendimento. 

 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 
 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L'alunno comprende oralmente i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

 Abilità 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, 

inerenti alla scuola, al tempo libero. 

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano 

i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo 

chiaro e con una lingua comprensibile. 

Conoscenze 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti familiari, inerenti alla 

famiglia, al tempo libero, agli interessi 

personali, al quotidiano. 

Conoscere il lessico riguardante 

avvenimenti di attualità o argomenti 

che riguardano i propri interessi. 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

L'alunno comprende per iscritto i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di 

studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo 

libero. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 

allo scopo. 

Leggere e capire individuando informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti familiari, inerenti al sé,alla 

famiglia, al tempo libero, agli interessi 

personali, ecc. 

Conoscere le strutture grammaticali e 

le principali funzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ORALE  

 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti familiari, inerenti alla 

famiglia, al tempo libero, ecc. 

Conoscere le strutture grammaticali e 

le principali funzioni comunicative. 
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Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico. 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave 

di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni quotidiane.  

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave 

di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

Confrontare parole relative a codici verbali diversi 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 

opinioni con frasi semplici. 

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 

di sintassi semplice. 

Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti familiari, inerenti alla 

famiglia, al tempo libero, ecc. 

Conoscere le strutture grammaticali e 

le principali funzioni comunicative. 

 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole 

del proprio modo di apprendere. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

8.b 
 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L'alunno comprende oralmente i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola, anche di altre discipline, e 

nel tempo libero. 

 

Abilità 

Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che 

venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti noti e di 

studio, anche di diverse discipline.  

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o 

televisivi su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano 

i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato in 

modo chiaro e con una lingua comprensibile. 

Confrontare parole relative a codici verbali diversi. 

Conoscenze 

Conosce il lessico riguardante 

argomenti noti inerenti al proprio 

ambito di informazione. 

Conosce il lessico riguardante 

avvenimenti di attualità o 

argomenti che riguardano i propri 

interessi. 

Conosce termini e informazioni 

attinenti di altre discipline. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

L'alunno comprende per iscritto i punti essenziali di testi in 

lingua standard su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 

Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo 

scopo. 

Legge testi informativi attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline. 

Leggere e capire  individuando  informazioni esplicite in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere personali. 

Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in 

edizioni graduate. 

Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di 

studio di altre discipline. 

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo 

svolgimento di giochi, per attività collaborative. 

 

Riflessione sulla lingua e l’apprendimento: 

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

Rilevare semplici analogie o differenze di comportamenti e usi 

legati a lingue. 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti noti inerenti al proprio 

ambito di interessi e vissuto 

personale. 

Conoscere il lessico di altre 

discipline.  

Conoscere le strutture 

grammaticali e le principali 

funzioni comunicative. 

 

 

 

 

 

 

PRODUZIONE ORALE 

 

Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio. 

Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari 

e su argomenti noti. 

Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico. 

 

Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, 

compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace; esprimere 

un'opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo 

semplice. 

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave 

di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e 

comprensibile. 

Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando 

idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti noti inerenti al proprio 

ambito di interessi e vissuto 

personale. 

Conoscere le strutture 

grammaticali e le principali 

funzioni comunicative. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari. 

Scrittura (produzione scritta) Raccontare per iscritto esperienze, 

esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 

Conoscere il lessico riguardante 

argomenti noti , inerenti al 

proprio ambito di interessi e al 

vissuto personale. 
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Metodologia dalla classe prima alla terza 

- Lezione frontale 

- Role play 

- Attività di ascolto e video 

- Pair & group work 

- Cooperative learning 

- Peer education 

- Flipped classroom  

- Problem solving 

- Clil 

 

 

Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e 

di sintassi elementare. 

Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti 

di uso comune. 

 

Conoscere le strutture 

grammaticali e le principali 

funzioni comunicative. 

 

 

CLIL 

 

Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 

o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati nella 

lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 

Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti 

disciplinari diversi e collabora con i compagni nella 

realizzazione di attività e progetti. 

 

Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline. 

 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare 

informazioni specifiche relative a contenuti di studio di altre 

discipline. 

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse. 

Confrontare parole relative a codici verbali diversi. 

Conoscere il lessico specifico di 

altre discipline.  

Conoscere le strutture 

grammaticali e le principali 

funzioni comunicative. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE 

 

Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del 

proprio modo di apprendere. 

 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: 

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 
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SCUOLA SECONDARIA – TEDESCO 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 
 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

 Abilità 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati 

chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai 

compagni, alla famiglia. 

 

Conoscenze valide per tutti i traguardi: 

 

Lessico inerente agli argomenti:  

forme di saluto, numeri, tempo libero, il contesto classe, gli amici, 

famiglia, animali domestici, abitazione. 

  

Strutture adatte agli argomenti: 

presente indicativo (1ª e 2ª pers, sing.), la frase affermativa,  la frase 

interrogativa, gli interrogativi: wer?, was?, wie?, wie alt?, wo?, il 

presente indicativo (3ª pers, sing.), l'avverbio interrogativo wo e la 

preposizione in l'avverbio interrogativo woher e la preposizione aus, gli 

articoli determinativi, il presente dei verbi,  

il presente di sein, gli aggettivi possessivi mein e dein,  la preposizione 

von e il complemento di specificazione, il presente di haben, la 

formazione del plurale, la negazione kein, gli articoli indeterminativi,  i 

casi: nominativo e accusativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e 

frasi già acquisite a livello orale. 

 

 

PRODUZIONE ORALE  

 

Comunica oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di 

informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali. 

Descrive oralmente in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto 

e del proprio ambiente. 

 

Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, 

luoghi, persone, situazioni note. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Descrive in modo scritto con semplicità 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe 

e ad interessi personali e del gruppo. 

 

AUTOVALUTAZIONE E RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO: 

 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti 

secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 
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CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 
 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari. 

 

 Abilità 

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. 

 

Conoscenze valide per tutti i traguardi: 

 

Lessico inerente agli argomenti:  

abitazione, materie e oggetti scolastici, cibi e bevande, 

negozi, sport, abbigliamento, routine quotidiana. 

 

Strutture adatte agli argomenti: 

articoli indeterminativi, i casi: nominativo e accusativo, la 

forma möchten, la forma idiomatica wie geht's?, la forma di 

cortesia 

i verbi brauchen e finden, l’interrogativo wann, il 

complemento di tempo con la preposizione am, i verbi essen, 

nehmen e mögen, la forma es gibt 

 la negazione: kein, nicht, il complemento di moto a luogo, 

forma impersonale man, accusativo dei pronomi, i verbi 

separabili, il complemento di tempo con le preposizioni um e 

am, gli avverbi di tempo, l'avverbio interrogativo warum? 

 i verbi modali können, wollen, müssen, la frase secondaria 

introdotta da weil. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 

allo scopo. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e identificando 

parole e frasi familiari. 

 

 

PRODUZIONE ORALE  

 

Comunicare oralmente in attività che richiedono 

solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti familiari e abituali.  

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

Interagire in modo comprensibile con un compagno 

o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione.  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 

o leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 

personale, integrando il significato di ciò che si 

dice con mimica e gesti. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Descrive in modo scritto con semplicità aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente. 

 

 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. 

 

 

AUTOVALUTAZIONE E RIFLESSIONE  

SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

 

Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 

indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le 

eventuali variazioni di significato. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

8.b 
 

 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 

scritti relativi ad ambiti familiari. 

 

 Abilità 

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. 

 

Conoscenze valide per tutti i traguardi: 

 

Lessico inerente agli argomenti:  

routine quotidiana (passato), mezzi di trasporto, luoghi geografici, 

tempo atmosferico, mesi e stagioni, professioni. 

Strutture adatte agli argomenti: 

il perfekt dei verbi regolari e irregolari, 

il präteritum di sein, il complemento di tempo per esprimere azioni 

passate, il verbo modale durfen, il complemento di stato in luogo, 

le preposizioni mit, zu + dativo, la frase secondaria introdotta da 

weil, il verbo werden, il comparativo e il superlativo, il 

complemento di moto a luogo con mete/nomi geografici, il 

complemento di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 

Legge brevi e semplici testi con tecniche 

adeguate allo scopo. 

 

Leggere e comprendere brevi e semplici testi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 

cogliendo il loro significato globale e 

identificando parole e frasi familiari. 

 

 

PRODUZIONE ORALE  

 

Comunicare oralmente in attività che 

richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e 

abituali.  

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi adatte alla 

situazione.  

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già incontrate 

ascoltando o leggendo. 

Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di ciò 

che si dice con mimica e gesti. 

 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

 

Descrive in modo scritto con semplicità 

aspetti del proprio vissuto e del proprio 

ambiente. 

 

Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le 

proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche con 

errori formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

AUTOVALUTAZIONE E RIFLESSIONE 

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

Stabilire relazioni tra semplici elementi 

linguistico-comunicativi e culturali propri 

delle lingue di studio. 

Riconoscere i propri errori e i propri modi di 

apprendere le lingue. 

Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare 

le eventuali variazioni di significato. 

Osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative.  
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Confrontare i risultati conseguiti in lingue 

diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 

Confrontare parole e strutture relative a codici 

verbali diversi. Riconoscere i propri errori e i 

propri modi di apprendere le lingue 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

Approccio comunicativo nell’ambito del metodo nozionale-funzionale: 

- Didattica inclusiva, cooperative learning, strategie per favorire la motivazione allo studio tramite la relazione docenti-alunni all’interno del gruppo 

classe. Capacità di organizzare il lavoro attraverso la cooperazione tra pari. 

- Attività alla Lim. 

- Produzione di cartelloni tematici. 

 

Approccio funzionale-comunicativo che favorisce attività che simulino situazioni di vita quotidiana e strategie che aiutino a mantenere vivi l’interesse, 

la motivazione all’apprendimento degli alunni e la progressiva autonomia:  

- Impiego di vari approcci multisensoriali per soddisfare gli stili cognitivi diversi degli studenti.  

- Sviluppo dell’atteggiamento di cooperazione tra pari, attraverso lavori in piccoli gruppi e a coppie, simulazioni.  

- Costante attività di revisione, riutilizzo e ampliamento delle funzioni comunicative e delle strutture linguistiche apprese. 

- Drammatizzazioni per l’acquisizione della corretta pronuncia ed intonazione e per migliorare l’espressività.  
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SCUOLA SECONDARIA – MATEMATICA 

 
CLASSE PRIMA 

Competenze europee/ 

di certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità Conoscenze 

1.a 

3.a 

5.a 

6.a 

 
 

 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri razionali.  

 

Ne padroneggia le diverse rappresentazioni.  

Stima la grandezza di un numero e il risultato di 

operazioni. 

 

Riconosce e denomina le forme del piano, le loro 

rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli 

elementi. 

 

Analizza e interpreta rappresentazioni grafiche 

di dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 

Si orienta con valutazioni di probabilità. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

Spiega il procedimento e confronta procedimenti 

diversi. 

Numeri 

Eseguire operazioni. 

Applicare le proprietà. 

Confrontare  i numeri conosciuti.  

Valutare le tecniche più opportune  per eseguire i calcoli. 

Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione. 

Rappresentare sulla retta i numeri. 

Saper applicare il metodo grafico.  

Utilizzare espressioni aritmetiche nella risoluzione di un 

problema. 

Saper confrontare i numeri naturali. 

Saper applicare procedimenti di calcolo per eseguire le 

operazioni e le espressioni con i numeri naturali. 

 

Insieme N e Q.  

Le proprietà delle operazioni. 

Individuare multipli e divisori di uno o più 

numeri. 

Conoscere delle regole per la risoluzione di 

espressioni. 

Strategie grafiche per la soluzione di 

problemi. 

 

 

Dati e previsioni 

Calcolare la media aritmetica. 

Rappresentare insiemi di dati, confrontarli e interpretarli.  

 

Conoscere la formula per il calcolo della 

media aritmetica. 

Spazio e figure  
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 

squadra, compasso, software di geometria).  

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

Descrivere figure geometriche semplici.  

Conosce definizioni e proprietà significative delle figure piane  

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure. 

Conosce e utilizza le principali trasformazioni geometriche 

Saper schematizzare dati e incognite.  

Conoscenza del metodo di risoluzione di problemi geometrici.    

Saper applicare il metodo grafico. 

 

Conosce definizioni e proprietà significative 

delle figure piane  e solide. 

Conosce e utilizza le principali 

trasformazioni geometriche. 

Conosce il teorema di Pitagora e le sue 

applicazioni in matematica. 

Conoscere la circonferenza, il cerchio, l’arco 

di circonferenza, il settore circolare e la 

corona circolare. 

 

Relazioni e funzioni 

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni.  

Conoscere il piano cartesiano e le 

rappresentazioni grafiche. 
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CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE 

INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità Conoscenze  

1.a 

3.a 

5.a 

6.a 
 

 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

con i numeri razionali. 

  

Ne padroneggia le diverse rappresentazioni  

 

Stima la grandezza di un numero e il risultato 

di operazioni. 

 

Riconosce e denomina le forme del piano, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni 

tra gli elementi. 

 

Analizza e interpreta rappresentazioni 

grafiche di dati per ricavarne misure di 

variabilità e prendere decisioni. 

 

Si orienta con valutazioni di probabilità. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti 

diversi valutando le informazioni e la loro 

coerenza. 

 

Spiega il procedimento e confronta 

procedimenti diversi. 

Numeri 

Eseguire operazioni, applicare le proprietà. 

Confrontare  i numeri conosciuti.  

Valutare le tecniche più opportune  per eseguire i calcoli. 

Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione. 

Rappresentare  e confrontare sulla retta i numeri Q e I. 

Saper applicare il metodo grafico.  

Utilizzare il concetto di rapporto. 

Comprendere il significato di percentuale. 

Utilizzare espressioni aritmetiche nella risoluzione di un problema. 

Saper applicare procedimenti di calcolo per eseguire le operazioni e 

le espressioni con i numeri. 

 

Insieme Q e I. 

Le proprietà delle operazioni.  

Conoscere delle regole per la risoluzione 

di espressioni. 

Strategie grafiche per la soluzione di 

problemi. 

Conoscere la radice quadrata. 

 

 

Dati e previsioni 

Calcolare frequenze assolute e relative. 

Moda, mediana e media. 

 

Indici statistici e di probabilità. 

Spazio e figure  
Descrivere figure geometriche piane. 

Riconosce e utilizza definizioni e proprietà significative delle figure 

piane. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà delle figure. 

Determinare l’area di figure semplici e più complesse Stimare per 

eccesso e per difetto l’area di una figura delimitata da linee curve. 

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.  

Applicare i teoremi di Pitagora e di Euclide. 

Utilizza le principali trasformazioni geometriche. 

Riconosce le varie parti del cerchio. 

Saper schematizzare dati e incognite.  

Applica il  metodo di risoluzione di problemi geometrici.    

 

Proprietà significative delle figure piane  

e solide. 

Le principali trasformazioni geometriche 

Conoscere le forme per il calcolo delle 

aree delle principali figure piane. 

Il teorema di Pitagora e di Euclide e le sue 

applicazioni. 

Conoscere la circonferenza, il cerchio 

l’arco di circonferenza, il settore circolare 

e la corona circolare. 

 

Relazioni e funzioni 

Usare il piano cartesiano per studiare figure piane e  rappresentare 

relazioni e funzioni di proporzionalità diretta e inversa. 

 

Conoscere il piano cartesiano e le 

rappresentazioni grafiche. 
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CLASSE TERZA 

Competenze europee/ 

di certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità Conoscenze  

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.c 
 

 

L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i 

numeri reali. 

 

Ne padroneggia le diverse rappresentazioni. 

 

Riconosce e denomina le forme dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra 

gli elementi. 

 

Analizza e interpreta rappresentazioni grafiche di 

dati per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni. 

 

Si orienta con valutazioni di probabilità. 

 

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 

Spiega  e confronta procedimenti diversi. 

Numeri 

Eseguire operazioni.  

Applicare le proprietà. 

Confrontare  i numeri conosciuti.  

Valutare le tecniche più opportune  per eseguire i calcoli. 

Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione. 

Rappresentare  e confrontare sulla retta i numeri reali. 

Utilizzare equazioni nella risoluzione di un problema. 

Utilizzare la notazione esponenziale consapevoli del significato e 

le proprietà delle potenze per semplificare calcoli e notazioni. 

saper applicare procedimenti di calcolo per eseguire le operazioni 

e le espressioni con i numeri reali. 

 

Insieme R. 

Le proprietà delle operazioni.  

Conoscere delle regole per la risoluzione 

di equazioni. 

Strategie grafiche per la soluzione di 

problemi. 

 

Dati e previsioni 

Calcolare frequenze assolute e relative.  

Moda, mediana e media. 

Rappresentare insiemi di dati, confrontarli e interpretarli.  

Saper valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, 

ad esempio, il campo di variazione. 

Calcolare la probabilità di eventi semplici, eventi elementari, 

incompatibili e indipendenti. 

 

Indici statistici e di probabilità. 

Conoscere gli elementi fondamentali di 

statistica e calcolo delle probabilità. 

 

Spazio e figure  

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali tramite disegni sul 

piano e calcolare l’area laterale e totale e il volume dei principali 

solidi e darne una stima nella realtà. 

Sa risolvere problemi sulla misura della circonferenza e l’area del 

cerchio. 

Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle 

figure solide 

Saper schematizzare dati e incognite.  

Applica il  metodo di risoluzione di problemi geometrici. 

 

Proprietà significative delle figure e 

solide. 

Conoscere le formule per il calcolo della 

misura della circonferenza e dell’area 

del cerchio. 

 

Relazioni e funzioni 

Costruire e interpretare formule che contengono lettere.  

Saper applicare i principi di equivalenza per la risoluzione di 

equazioni di primo grado. 

Usare il piano cartesiano per: 

studiare figure piane e  solide e rappresentare funzioni. 

 

 Conoscere le funzioni nel  piano 

cartesiano e le loro  rappresentazioni 

grafiche. 

Calcolo letterale. 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- Procedimenti induttivi deduttivi 

- Cooperative learning 
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- Problem solving 

- Lezione frontale /o dialogata volte alla scoperta di nessi, relazioni e regole 

- Lavoro individualizzato 

- Tutoring 
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SCUOLA SECONDARIA – SCIENZE 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

CLASSE PRIMA 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità Conoscenze  

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

 

 L’alunno sperimenta, descrive  e verifica in laboratorio e all’aperto, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 

 

Utilizza con proprietà il linguaggio scientifico.  

 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 

ricorrendo a misure appropriate. 

 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere 

finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e 

adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  

 

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

 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

 Conoscere gli argomenti e 

utilizzare il linguaggio 

specifico.  

 Osservare e interpretare 

fenomeni e strutture. 

 Affrontare e risolvere 

situazioni problematiche. 

 

 

FISICA E CHIMICA  

 Misura, errore, strumenti di misura  

Grandezze fondamentali e derivate, S.I. 

e unità di misura  

 Il metodo scientifico  

 La materia: caratteristiche  e stati di 

aggregazione 

 

 

SCIENZE DELLA TERRA  

 Acqua: composizione, proprietà fisiche 

e chimiche, stati fisici, capacità 

solventi, ciclo 

 Aria: composizione, proprietà fisiche e 

chimiche, pressione 

 Suolo: composizione, proprietà, 

pedogenesi, alcuni aspetti 

interrelazionali coi viventi 

 

BIOLOGIA  

 I viventi  

  La cellula  
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CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 

Abilità Conoscenze  

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 
 

 

 

 

 

  

L’alunno esplora, immagina , sperimenta, descrive  e verifica in 

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale ed artificiale. 

 

Utilizza con proprietà il linguaggio scientifico. 

 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo a misure appropriate. 

 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del 

carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a 

esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.  

 

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

 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della 

scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli. 

macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei 

suoi limiti.  

 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro 

evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

 

- Conoscere gli argomenti e 

utilizzare il linguaggio 

specifico. 

- Osservare e interpretare 

fenomeni e strutture. 

- Affrontare e risolvere 

situazioni problematiche. 

 

 

CHIMICA  

- Brevi cenni alla struttura atomica, al 

significato di legame e alla nomenclatura 

- Molecola, elementi e composti 

- Le trasformazioni chimiche 

- Le quattro famiglie di biomolecole: 

glucidi, lipidi, protidi e acidi nucleici.  

 

BIOLOGIA  

- Organizzazione generale del corpo 

umano a scelta tra gli 11 apparati con 

diversi livelli di approfondimento. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 
TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 
Abilità Conoscenze 

1.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

L’alunno esplora, immagina, sperimenta, descrive e verifica in laboratorio e 

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni appartenenti alla realtà naturale ed 

artificiale. 

 

Utilizza con proprietà il linguaggio scientifico. 

 

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

 

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili.  

 

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

 

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e tecnologico. 

 

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.  

 

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i 

modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.  

  

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle 

risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita 

ecologicamente responsabili. 

Conoscere gli argomenti e 

utilizzare il linguaggio 

specifico. 

Osservare e interpretare 

fenomeni e strutture. 

Affrontare e risolvere 

situazioni problematiche.  

 

 

BIOLOGIA  

- Sistema nervoso  

- La continuazione della vita 

attraverso la riproduzione 

cellulare 

- Apparato riproduttore 

- Mendel e la genetica  

- cenni di Origine e storia della 

vita sul pianeta e  Teorie 

dell’evoluzione  

 

 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA 

TERRA  

Il sistema solare  

L’universo 

Caratteristiche della Terra 

 Vulcani, terremoti e teoria della tettonica 

a zolle 

 

 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 
- Procedimenti induttivi deduttivi 

- Ricerche e lavori di gruppo 

- Problem solving 

- Lezione frontale /o dialogata volte alla scoperta di nessi, relazioni e regole 

- Progettazione di esperienze ed esplorazioni formulando ipotesi, predisponendo le condizioni per la loro verifica e discutendo dei risultati al 

fine di costruire modelli interpretativi) 
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SCUOLA SECONDARIA – TECNOLOGIA 

 

CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

  

        VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla struttura 

e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di 

programmazione. 

 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 

Conosce ed utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è 

in grado di classificarli o di descriverne la funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai materiali. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 

la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche 

digitali. 

 

Conoscenze   Abilità 

- Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie. 

- Utilizzare e distinguere i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, 
orizzontalità, verticalità. 

- Conoscere le funzioni degli strumenti 
del disegno. 

- Impiegare gli strumenti e le regole del 
disegno tecnico nella rappresentazione 
di figure ed oggetti. 

- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili. 

  

        PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 

 

È  in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o 

di una scelta di tipo tecnologica, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 

la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 

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. 

 

- Principi e funzioni dell’economia: 
bisogni, beni e servizi. 

- I settori dell’economia. 
- La sostenibilità. 
- Economia e globalizzazione. 

- La green economy: risparmio ed 
efficienza. 

- Comprendere le relazioni tra bisogni e 
servizi. 

- Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni. 
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        INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 
 

Utilizza comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

- Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni. 

- Principali processi di trasformazione 
delle risorse materiali. 

- Conseguenze ambientali relative ai cicli 
di lavorazione dei materiali. 

- Smaltimento e riciclaggio dei materiali. 

- Effettuare prove e semplici indagini. 
- Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto. 
- Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 
rappresentazione di oggetti. 

- Costruire oggetti con materiali 
facilmente reperibili. 

-  

 
 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

         

         VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

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. 

 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici 

e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli 

altri elementi naturali. 

 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 

Conosce ed utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in 

grado di classificarli o di descriverne la funzione in relazione alla 

forma, alla struttura e ai materiali. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche digitali. 

Conoscenze   Abilità 

- Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

- Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali. 

- Identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, 
di fronte, ecc.). 

- Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali. 

- Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto 
ad una prima capacità di visualizzazione. 
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         PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 

 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 

una scelta di tipo tecnologica, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la 

progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 

digitale. 

 

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. 

 

- Fattori climatici e principali tipi 
di terreno. 

- Principali lavorazioni dei terreni 
e sistemi di riproduzione delle 
piante. 

- Agricoltura biologica e 
biotecnologie applicate. 

- Allevamento e pesca. 
- Funzioni degli alimenti. 
- Principi di alimentazione sana ed 

equilibrate. 
- Tecnologie di produzione e 

lavorazione degli alimenti. 
- Tecnologie di conservazione 

degli alimenti. 
-  

- Riconoscere i principali sistemi 
tecnologici. 

- Effettuare prove e semplici indagini. 
- Ricavare informazioni su proprietà e 

caratteristiche di beni e servizi leggendo 
le etichette. 

 

         INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, 

anche collaborando e cooperando con i compagni. 

- Sapere come funzionano piccoli 
oggetti e utensili della vita 
quotidiana. 

-  

- Scrivere istruzioni per il montaggio. 
- Analizzare in maniera critica semplici 

oggetti. 
- Sperimentare in maniera semplice 

l’utilizzo di materiali differenti. 
- Rilevare le misure. 
- Essere in grado di rimontare semplici 

oggetti. 
- Stendere le misure utilizzando le 

conoscenze relative al disegno tecnico. 
- Eseguire piccoli interventi di 

manutenzione agli oggetti e utensili del 
quotidiano. 

- Sapere costruire piccoli oggetti con 
materiali di riciclo. 

-  
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 
 

 

        VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

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. 

 

Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi 

tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 

esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 

Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 

produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia 

coinvolte. 

 

Conosce ed utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed 

è in grado di classificarli o di descriverne la funzione in relazione 

alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 

la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche 

digitali. 

 

Conoscenze   Abilità 

- Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche. 

- Riconoscere rappresentazioni piane 
di oggetti tridimensionali. 

- Identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.). 

-  

- Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali. 

- Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

- Costruire e utilizzare modelli materiali 
nello spazio e nel piano come supporto 
ad una prima capacità di visualizzazione. 

- Leggere e interpretare semplici disegni 
ricavandone informazioni qualitative e 
informative. 

- Rappresentare le figure tridimensionali. 
- Utilizzare le conoscenze del disegno e 

applicarle nella progettazione di oggetti. 
- Impiegare gli strumenti e le regole del 

disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 

- Eseguire misurazioni e rilievi grafici. 
- Rilevare e disegnare la propria abitazione 

o altri luoghi avvalendosi di software 
informatici. 

-  

  

         PREVEDERE, IMMAGINARE, PROGETTARE 

 

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o 

di una scelta di tipo tecnologica, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per 

la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di 

tipo digitale. 

 

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. 

- Il territorio la sua organizzazione. 
- Progettazione e pianificazione 

della città. 
- Inquinamento e smaltimento dei 

rifiuti. 
- Principi di resistenza delle strutture. 
- Fasi di costruzione delle abitazioni. 
- Isolatori sismici e bioedilizia. 
- Funzionamento dei principali 

impianti    di    un’abitazione. 
- Sicurezza domestica. 
-  

- Riconoscere i principali sistemi 
tecnologici. 

- Effettuare prove e semplici indagini. 
- Ipotizzare possibili conseguenze di scelte 

di tipo tecnologico. 
- Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili. 
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         INTERVENIRE, TRASFORMARE, PRODURRE 

 

Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per 

eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

- Trasformazioni dell’energia. 
- Fonti rinnovabili e fonti non 

rinnovabili. 
- Produzione, distribuzione 

dell’energia elettrica. 
- Combustibili fossili e gassosi. 
- Funzionamento delle centrali 

idroelettriche, fotovoltaiche, 
termosolari, geotermiche e 
termonucleari. 

- Fonti energetiche alternative. 
- Applicazioni dell’energia meccanica 
- Utilizzazioni dell’energia elettrica. 

- Riconoscere i principali sistemi 
tecnologici. 

- Ipotizzare possibili conseguenze di scelte 
di tipo tecnologico. 

-  

 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- Lezione frontale 

- Lezione applicative 

- Attività laboratoriale 

- Lezione itinerante, visita diretta 

- Discussione, 

- Lavoro di gruppo / cooperative learning, 

- Flipped classroom 

- Problem solving, 
- Gamification 
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SCUOLA SECONDARIA – ARTE E IMMAGINE 

 
 

CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 
 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

  

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e 

progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Conoscenze Abilità 

- Prime nozioni sulle tecniche espressive, grafiche, 

pittoriche e plastiche e loro utilizzo. 

- Prime nozioni sulle tecniche per la realizzazione di 

prodotti visivi e multimediali. 

 

 

- Realizza linee, campiture, 

gradazioni e sfumature di colore, crea 

e accosta diversi tipi di superficie 

utilizzando materiali e strumenti vari. 

 - Riproduce i messaggi visivi in 

relazione a diversi contesti e per scopi 

differenti. 

- Rielabora i messaggi visivi. 

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

 

- Principali strumenti di lettura e descrizione delle opere 

d’arte e dei beni culturali. 

- Principali codici e regole della rappresentazione visiva. 

- La costruzione dell’immagine . 

- La narrazione visiva, il punto, la linea, la superficie, il 

colore, la forma, il volume. 

- Principali linguaggi della comunicazione visiva. 

 

- Conosce gli aspetti percettivi e le 

basi della comunicazione visiva per 

osservare e descrivere più immagini e 

opere d’arte. 

- Riconosce nelle immagini e nei 

linguaggi visivi gli elementi 

grammaticali. 

- Legge alcune opere d’arte 

mettendole in relazione al contesto 

storico e artistico e ai significati. 

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 
 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medioevale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

- Contesto storico e geografico, idee fondamentali e 

opere d’arte significative prodotte dalle principali civiltà 

e correnti artistiche, in particolare della modernità e del 

contesto contemporaneo (dalla Preistoria agli inizi del 

Medioevo). 

 

- Riconosce e legge le tipologie 

principali del percorso artistico nelle 

varie forme d’arte.  

-Individua i Beni artistici e culturali 

presenti nel proprio territorio.  
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CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 
 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione 

e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole 

del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 

materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

Conoscenze Abilità 

- Principali tecniche espressive, grafiche, pittoriche e 

plastiche. 

- Audiovisivi e strumenti multimediali. 

 

 

- Descrive le immagini utilizzando 

più metodi. 

- Elabora interventi per la tutela dei 

Beni Culturali. 

- Realizza elaborati usando le 

procedure, i materiali e le tecniche 

studiate. 

- Sperimenta l’utilizzo integrato di 

più codici visivi. 

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e 

comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di 

filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

- Strumenti di lettura e descrizione delle opere d’arte e dei 

beni culturali. 

 - Nozioni di bene culturale e principali tipologie. 

- Elementi tecnico/formali del linguaggio visivo. 

 

 

- Osserva le immagini utilizzando 

più metodi. 

- Individua e riconosce i significati 

comunicativi ed espressivi delle 

immagini. 

- Approfondisce ed utilizza la 

terminologia specifica. 

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 
 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medioevale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

- Contesto storico e geografico, idee fondamentali e opere 

d’arte significative prodotte dalle principali civiltà e 

correnti artistiche, in particolare della modernità e del 

contesto contemporaneo (Principali espressioni artistiche 

dal Medioevo al Settecento). 

- Riconosce i significati delle opere 

d’arte e la interpreta criticamente 

mettendola in relazione al contesto 

storico/culturale. 

- Riconosce gli elementi stilistici in 

opere di epoche diverse. 

- Individua le tipologie dei Beni 

artistici, culturali e ambientali.  
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 

 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

  

Realizza elaborati personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, applicando le 

conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo 

in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

Conoscenze Abilità 

-Principali strumenti e tecniche di 

rappresentazione grafica. 

- Principali tecniche per la realizzazione di 

prodotti visivi e multimediali.  

 

- Immagina e progetta elaborati ricercando soluzioni 

creative originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e 

della comunicazione visiva.  

- Utilizza consapevolmente gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) le regole della 

rappresentazione visiva per una produzione creativa che 

rispecchi le preferenze e lo stile personale.  

- Rielabora creativamente materiali di uso comune, 

immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi 

per produrre nuove immagini. 

- Sceglie le tecniche e i linguaggi più adeguati per 

realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità 

operativa o comunicativa, anche integrando più codici e 

facendo riferimento ad altre discipline.  

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.c 

 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, 

legge e comprende i significati di immagini statiche e in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti 

multimediali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

 

- Principali strumenti di lettura e descrizione 

delle opere d’arte e dei beni culturali.  

- Principali codici e regole della 

rappresentazione visiva. 

- Principali linguaggi della comunicazione visiva.  

 

 

 

- Utilizza diverse tecniche osservative per descrivere con 

linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed 

estetici di un contesto reale.  

- Legge e interpreta un’immagine o un’opera d’arte 

utilizzando gradi progressivi di approfondimento 

dell’analisi del testo per comprendere il significato e 

cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore.  

- Riconosce i codici e le regole compositive presenti 

nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 

multimediale per individuarne la funzione simbolica, 

espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di 

appartenenza (arte, pubblicità, informazione, 

spettacolo). 

 

1.a 

2.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

 

 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 

Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 

medioevale, moderna e contemporanea, sapendole 

collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 

ambientali.  

 

Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di 

oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.  

 

Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.  

-Contesto storico e geografico, idee 

fondamentali e opere d’arte significative 

prodotte dalle principali civiltà e correnti 

artistiche, in particolare della modernità e del 

contesto contemporaneo (dal Neoclassicismo al 

Novecento). 

 

-Legge e commenta criticamente un’opera d’arte 

mettendola in relazione con gli elementi essenziali del 

contesto culturale e storico a cui appartiene.  

- Possiede una conoscenza delle linee fondamentali della 

produzione artistica dei principali periodi storici del 

passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 

appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
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Metodologia dalla classe prima alla terza 

 
- Lezione frontale,  

- Lezione applicativa 

- Attività laboratoriale 

- CLIL  

- Lezione itinerante  

- Visita diretta 

- Discussione  

- Lavoro Di Gruppo / Cooperative Learning,  

- Flipped Classroom  

- Problem Solving 
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SCUOLA SECONDARIA – MUSICA 

 
 

CLASSE PRIMA  

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

4.a 

5.a 

8.a 

8.c 

 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione di semplici brani strumentali e vocali 

appartenenti a generi e culture differenti. 

 

Conosce ed utilizza la notazione tradizionale. 

. 

Riconosce, comprende ed usa termini e simboli musicali di base. 

 

Discrimina i suoni del paesaggio sonoro ( naturale, artificiale, 

prodotto dall’uomo). 

 

Classifica i principali strumenti e gruppi musicali. 

Conoscenze 

 

Abilità 

I primi elementi della notazione e terminologia specifica. 

Riconoscere ed eseguire sequenze ritmiche. 

Conoscere gli aspetti basilari teorici, storici ed espressivi della 

musica. 

Individuare, mediante l’ascolto, dei principali strumenti musicali e 

relative determinazioni delle famiglie di appartenenza (erofoni- 

cordofoni – membrano- foni – idiofoni – elettrofoni). 

Riconoscere e comprendere 

semplici messaggi musicali. 

Riconoscere e classificare 

all’ascolto i vari strumenti 

musicali. 

Eseguire facili melodie con 

strumenti e voce. 

Eseguire facili sequenze 

ritmiche.  

Cantare e suonare semplici 

brani a più gruppi. 

 

 

CLASSE SECONDA  

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

4.a 

5.a 

6.a 

8.a 

8.c 

 

Riconosce, comprende ed usa termini e simboli musicali. 

 

Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze 

musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali anche 

polifonici, da solo e/o in gruppo appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

Individua alcune epoche, generi, forme e luoghi della 

musica. 

 

Esprime semplici considerazioni personali legate alle 

esperienze musicali proposte. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere la notazione e la terminologia specifica.  

Conoscere stili e forme di epoche e di generi musicali diversi, con 

riferimento alla musica dei vari periodi storici. 

Riprodurre correttamente sequenze ritmiche e linee melodiche con la 

voce e con lo strumento, per imitazione e per lettura. 

Inventare ed accompagnare con semplici sequenze ritmiche linee 

melodiche preesistenti. 

Riconoscere e analizzare con linguaggio specifico le fondamentali 

strutture e la loro valenza espressiva, anche in relazione ad altri 

linguaggi, mediante l’ascolto di opere musicali scelte come 

esemplificative di genere, forme e stili storicamente rilevanti. 

Riconoscere e comprendere 

messaggi musicali. 

Eseguire brani musicali con il 

flauto dolce o tastiera 

(individualmente e/o 

collettivamente). 

Eseguire o inventare semplici 

accompagnamenti ritmici a brani 

musicali. 

Ascoltare e riconoscere 

strumenti, stili e forme musicali 

dei diversi periodi storici. 
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CLASSE TERZA 

Competenze europee/ 

di certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

8.b 

8.c 

 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali e vocali appartenenti a generi e 

culture differenti. 

 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali. 

 

Esegue con adeguata abilità brani musicali di 

differenti difficoltà, anche polifonici, da solo e/o in 

gruppo. 

  

È in grado di realizzare, anche attraverso 

l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali. 

 

Riconosce, sa analizzare e utilizzare le fondamentali 

strutture del linguaggio musicale anche in relazione al 

altri linguaggi. 

 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 

proprie esperienze musicali. 

Conoscenze Abilità 

Conoscere la notazione e la terminologia 

specifica. 

Conoscere stili e forme di epoche e di 

diversi generi musicali, dei vari periodi 

storici studiati. 

Possedere adeguate tecniche esecutive 

degli strumenti ritmici e melodici usati 

nel triennio. 

Eseguire brani di una certa difficoltà, 

individualmente e collettivamente, 

attraverso esperienze di musica 

d’insieme. 

Capacità di distinguere elementi e forme 

musicali nell’ambito di brani ascoltati. 

Usare creativamente i materiali sonori. 

Comporre sequenze ritmico-melodiche 

utilizzando le conoscenze acquisite. 

Riconoscere, comprendere e decodificare il linguaggio musicale. 

Riesce ad applicare le competenze lessicali acquisite ed esprimere 

opinioni nei confronti dei vari generi trattati, usando una 

terminologia semplice ma appropriata. 

Possedere una tecnica che permette di eseguire brani di una certa 

difficoltà. 

Suonare e cantare melodie polifoniche e brani di vario repertorio, 

individualmente o in gruppo, con accompagnamento. 

Ascoltare e riconoscere brani strumentali e vocali appartenenti a 

forme, stili e generi di culture differenti. 

Esprimere la propria creatività attraverso esecuzioni strumentali e 

vocali utilizzando anche supporti multimediali. 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- Lezione frontale e lezione con rielaborazione: far acquisire competenze a un maggior numero di alunni e contribuire a sollevare e a chiarire dubbi. 

- Discussione guidata: basata sulla controversia, sulla discussione e sul porre domande è una strategia didattica volta a sviluppare il pensiero critico, il 

confronto e la capacità di affrontare problemi. 

- Didattica laboratoriale: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità di fatiche misurabili. 

- Cooperative Learning : coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il lavoro in gruppo con interdipendenza positiva 

fra i membri. 

- Problem Solving: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire da una condizione data. 

- Tutoring : favorire la responsabilizzazione dei ragazzi sul piano dell’apprendimento; rendere più efficace la comunicazione didattica attraverso l’opera di 

supporto dei compagni. 

- Individualizzazione : raggiungere gli obiettivi fondamentali del curricolo attraverso strategie mirate. 
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SCUOLA SECONDARIA – EDUCAZIONE FISICA 

 
 

CLASSE PRIMA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando  

il movimento in situazione. 

Conoscenze Abilità 

Abilità coordinative e spazio-

temporali. 

Ritmo. 

Cambiamenti morfologici del 

corpo. 

Conoscere e consolidare la laterizzazione. 

Saper coordinare le varie parti del corpo. 

Sapersi orientare nello spazio e nel tempo. 

Prendere coscienza delle varie forme di equilibrio: statico, 

dinamico. 

Saper correre, afferrare, lanciare, arrampicarsi, strisciare. 

Sviluppare la forza muscolare, la velocità(di reazione, 

esecuzione, traslocazione) e la mobilità articolare. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri. 

 

Saper decodificare i gesti di 

compagni e avversari in situazione di 

gioco e di sport. 

Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari codici 

espressivi. 

Decodificare i gesti arbitrali. 

Utilizzare in forma originale e creativa gli oggetti e il 

proprio corpo. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

 

Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.  

 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità di impegnarsi per il bene comune. 

 

Conoscere e applicare correttamente 

il regolamento dei giochi sportivi. 

Saper riconoscere diverse discipline sportive e le 

principali regole di gioco. 

Collaborare nel gruppo, rispettare le regole, compagni, 

avversari e arbitri. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

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. 

 

Regole di igiene personale, cura del 

corpo. 
Aver cura della propria persona assumendo 

comportamenti consoni alla pratica delle attività sportive, 

anche nell’utilizzo di un abbigliamento idoneo. 

Utilizzare nel rispetto e nella sicurezza di sé e degli altri, 

le attrezzature e gli spazi di lavoro. 
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CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI 

NAZIONALI 
Obiettivi di apprendimento 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO  

SPAZIO E IL TEMPO 

 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 

motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione. 

. 

Conoscenze Abilità 

Conoscenza degli elementi tecnici di base relativi 

alle diverse specialità. 

Conoscenza delle abilità motorie e sportive. 

Utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali. 

Utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione dei gesti tecnici. 

Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole). 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 

MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 

linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri. 

 

Conoscenza linguaggio motorio. 

Decodificare semplici gesti. 

 

Saper decodificare i gesti arbitrali. 

Cogliere e decodificare i gesti di compagni in 

situazione di gioco e di sport. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-

PLAY 

 

Pratica attivamente i valori sportivi (fair play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle 

regole.  

 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità di impegnarsi per il bene comune. 

 

Conoscere e applicare correttamente il regolamento 

tecnico dei giochi sportivi, assumendo anche il 

ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria. 

Gestire gli eventi della gara (le situazioni 

competitive) con autocontrollo e rispetto per i 

compagni e gli avversari accettando gli esiti (fair-

play). 

 

Utilizzare le capacità coordinative adattandole alle 

situazioni richieste dal gioco proponendo anche 

varianti. 

Saper svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le 

proprie abilità tecniche e tattiche. 

Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere 

funzioni di giuria e arbitraggio. 

Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando 

le diverse capacità. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 

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. 

 

Principi metodologici utili e funzionali per 

mantenere un buono stato di salute. 

Metodiche di allenamento, principi alimentari. 

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, 

manifestando autocontrollo del proprio corpo nella 

sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare. 

Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza. 
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CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI Obiettivi di apprendimento 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 

TEMPO 

 

L’alunno consolida la consapevolezza delle proprie competenze 

motorie, nei punti di forza, nei limiti propri e degli altri.  

 

È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di 

impegnarsi per il bene comune. 

 

Conoscenze Abilità 

Spazio e tempo. 

Capacità motorie. 

Capacità condizionali. 

Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali 

alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione 

sportiva. 

Utilizzare efficacemente le proprie capacità motorie 

acquisite per risolvere un determinato problema motorio, 

riproducendo anche nuove forme di movimento. 

Utilizzare consapevolmente piani di lavoro per l’incremento 

delle capacità condizionali, (forza, rapidità, resistenza, 

mobilità articolare) secondo i propri livelli di maturazione, 

sviluppo e apprendimento. 

 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ 

COMUNICATIVO – ESPRESSIVA  

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri. 

 

Gesti e regole arbitrali 

degli sports praticati. 

Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando 

vari codici espressivi. 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR-PLAY 

 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio 

per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente 

i valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e 

di rispetto delle regole. 

Gesti complessi. 

Regole degli sports. 

Strategie di gioco. 

Rispettare le regole in un gioco di squadra (pallavolo, basket, 

ecc.). 

Svolgere un ruolo attivo utilizzando al meglio le proprie 

abilità tecniche e tattiche, svolgere ruolo di arbitro e giudice. 

Gestire in modo consapevole le situazioni competitive. 

Gestire in autonomia e consapevolezza situazioni agonistiche 

con autocontrollo e rispetto per l’avversario, accettando 

serenamente la sconfitta. 

 

1.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA 

 

Acquisisce maggiore consapevolezza in merito ai benefici derivanti 

da una sana attività fisica e da una sana alimentazione. 

 

Rispetta i criteri di base per la sicurezza e conosce le prime regole di 

primo soccorso. 

 

Autovalutazione. 

Conoscere sostanze illecite 

che inducono dipendenza. 

Essere in grado di percepire e conoscere i mutamenti 

fisiologici. 

Acquisire una cultura della legalità sportiva al fine del 

raggiungimento del risultato grazie ai propri mezzi. 

Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 

all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 

inducono dipendenza (doping, droghe, alcool). 

 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 

- Per prove ed errori 

- Imitazione 
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- Globale 

- Analitica 

- Sperimentazione 

- Lezioni frontali 

- Piccolo gruppo 

- Squadra 
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SCUOLA SECONDARIA – RELIGIONE 

 
 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

1.a  

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.b 

  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA 

RELIGIONE 

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità cogliendo l’intreccio 

tra la dimensione religiosa e culturale.  

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.). 

 
 

L’IRC nel quadro delle 

finalità della scuola.  

La religiosità dell’uomo 

primitivo e dei popoli 

antichi.  

La storia del popolo 

ebraico. 

La storia della 

Salvezza. 

Bibbia: storia di un 

libro e di un’esperienza 

di fede. 

Gesù: un Dio che si fa 

uomo. 

 

L’alunno:  

-  prende consapevolezza delle domande che l’uomo si 

pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo 

circonda.  

- conosce le caratteristiche delle religioni delle antiche 

civiltà. 

- ricostruisce le principali tappe della storia d’Israele. 

- conosce il libro della Bibbia come documento storico-

culturale e Parola di Dio. 

- identifica i tratti fondamentali della figura di Gesù nei 

Vangeli sinottici. 

- approfondisce l’identità storica di Gesù in relazione alla 

fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 

uomo, Salvatore del mondo. 

 

 

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

L’alunno sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 

cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale.  

 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo.  

 
 

 

L’IRC nel quadro delle 

finalità della scuola.  

La religiosità dell’uomo 

primitivo e dei popoli 

antichi.  

La storia del popolo 

ebraico. 

La storia della 

Salvezza. 

Bibbia: storia di un 

libro e di un’esperienza 

di fede. 

Gesù: un Dio che si fa 

uomo. 

L’alunno:  

- coglie la dimensione religiosa delle domande 

fondamentali. 

- coglie la valenza educativa e culturale della scuola e 

dell’insegnamento di religione in particolare. 

- comprende alcune categorie fondamentali della fede 

ebraico cristiana e le confronta con quelle delle altre 

religioni. 

- individua il messaggio centrale dei testi biblici, 

utilizzando informazioni storico-letterarie e seguendo 

metodi diversi di lettura. 

- considera la predicazione e l’opera di Gesù nella 

prospettiva dell’evento pasquale. 

 

 

CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI 

BIBLICHE E AI DOCUMENTI 

 

L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù. 

 

La Bibbia: struttura, 

composizione e 

articolazione. 

Le abbreviazioni 

bibliche 

Gesù: Vangeli e fonti 

storiche. 

L’alunno:  

-  utilizza la Bibbia come documento storico-culturale e la 

riconosce come parola di Dio nella fede cristiana. 

-  sa collocare in modo corretto gli avvenimenti biblici 

sulla linea del tempo. 

- è in grado di ricercare un brano biblico. 

- ricostruisce la composizione della Bibbia e individua il 

messaggio centrale di alcuni testi biblici, utilizzando 

informazioni storico-letterarie e seguendo metodi diversi di 

lettura. 

- conosce le fonti che testimoniano l’esistenza storica di 

Gesù. 
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RICONOSCERE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI 

 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, 

riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo 

e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale 

e spirituale. 

 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di 

riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 

L’IRC nel quadro delle 

finalità della scuola.  

La religiosità dell’uomo 

primitivo e dei popoli 

antichi. 

La storia del popolo 

ebraico. 

La storia della Salvezza 

Bibbia: storia di un 

libro e di un’esperienza 

di fede. 

Gesù: un Dio che si fa 

uomo. 

 

L’alunno:  

- riconosce in tante esperienze dell’umanità le tracce di una 

ricerca religiosa.  

-  riconosce il ruolo fondamentale della ricerca religiosa 

nello sviluppo storico, sociale e culturale dell’umanità. 

- riconosce l’originalità dell’esperienza religiosa del 

popolo di Israele. 

- valuta l’importanza del decalogo per lo sviluppo di una 

coscienza morale. 

- riconosce le caratteristiche della salvezza attuata da Gesù 

in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo. 

 

 

 

 

CLASSE SECONDA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

1.a  

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.b 

  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE  

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità cogliendo l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e culturale.  

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.). 

 
 

La storia della 

Chiesa. 

Ecumenismo. 

L’anno liturgico. 

I sacramenti.  

L’alunno:  

- conosce la struttura della Chiesa primitiva e individua 

caratteristiche e responsabilità dei differenti ministeri. 

- conosce le fasi più importanti della Storia della Chiesa 

nel suo cammino. 

- individua gli elementi dello spazio sacro dalle origini 

della Chiesa all’epoca moderna. 

- conosce i principali fattori ed elementi del cammino 

ecumenico. 

 

 

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri 

per avviarne una interpretazione consapevole. 

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) ne 

individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 

 

 

 

La storia della 

Chiesa. 

Ecumenismo. 

L’anno liturgico. 

I sacramenti. 

L’alunno:  

- collega lo sviluppo della Chiesa al contesto religioso, 

culturale, politico dei primi secoli d.C. 

- coglie gli aspetti costitutivi e i significati della 

celebrazione dei sacramenti. 

- individua i significati dello spazio sacro dalle origini 

della Chiesa all’epoca moderna.  

- documenta come le parole e le opere di Gesù abbiano 

ispirato scelte di vita fraterna, di carità e di 

riconciliazione nella storia dell’Europa e del mondo. 
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CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE E 

AI DOCUMENTI 

 

L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. 

 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta 

con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 

avviarne una interpretazione consapevole. 

 

 

I Vangeli e il libro 

degli Atti degli 

Apostoli. 

La dottrina cristiana. 

Le fonti storiche. 

Le 95 tesi di Lutero. 

 

L’alunno:  

-  approfondisce il messaggio centrale di alcuni testi 

biblici, in particolare dei Vangeli e degli Atti degli 

Apostoli. 

- conosce alcuni aspetti teologici e dottrinali del 

Cattolicesimo a partire dalla lettura dei documenti 

Conciliari. 

- conosce le differenze dottrinali e gli elementi comuni 

tra cattolici e protestanti e tra cattolici e ortodossi. 

 

RICONOSCERE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI 

 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale. 

 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 

in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti. 

 

La storia della 

Chiesa. 

Ecumenismo. 

L’anno liturgico. 

I sacramenti. 

L’alunno:  

- riconosce la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, comunità edificata da carismi 

e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia. 

- riconosce le caratteristiche della salvezza attuata da 

Gesù in rapporto ai bisogni e alle attese dell’uomo, con 

riferimento particolare alle lettere di Paolo. 

- percepisce l’importanza del dialogo e dell’unità tra i 

cristiani (cammino ecumenico). 

- riconosce l’impegno delle Chiese e comunità cristiane 

per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato. 

 

 

 

CLASSE TERZA 

Competenze 

europee/ di 

certificazione 

TRAGUARDI DELLE INDICAZIONI NAZIONALI 

Obiettivi di apprendimento 

Conoscenze Abilità 

1.a  

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.b 

  

CONOSCENZA DEI CONTENUTI ESSENZIALI DELLA RELIGIONE  

 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità cogliendo l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e culturale.  

 

A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione 

differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo.  

 
 

Le grandi religioni. 

Scienza e fede. 

Le scelte di vita: 

l’etica. 

Orientare la propria 

vita: essere liberi di 

scegliere. 

L’alunno:  

- approfondisce alcune religioni di portata mondiale 

significativa. 

- conosce il cristianesimo e il pluralismo religioso. 

- conosce le posizioni, distinte ma non conflittuali, 

della fede e della scienza riguardo la creazione del 

mondo e dell’uomo. 

 

 

 

COMPRENSIONE ED USO DEL LINGUAGGIO SPECIFICO 

 

Le grandi religioni. 

Scienza e fede. 

Le scelte di vita: 

l’etica. 

L’alunno:  

- esamina i bisogni esistenziali e spirituali dell’uomo 

contemporaneo. 

- comprende il significato religioso della creazione. 
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L’alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li 

confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri 

per avviarne una interpretazione consapevole. 

 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.) ne 

individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 

 

 

Orientare la propria 

vita: essere liberi di 

scegliere. 

- comprende la missione della Chiesa nel mondo 

contemporaneo: l’annuncio della Parola di Dio, la 

Liturgia e la testimonianza della carità. 

- individua l’originalità della speranza cristiana rispetto 

alla proposta di altre visioni religiose. 

- comprende l’importanza della propria crescita fisica e 

spirituale. 

- comprende il significato della scelta di fede per la 

realizzazione di un progetto di vita libero e 

responsabile. 

 

 

CAPACITA’ DI RIFERIMENTO CORRETTO ALLE FONTI BIBLICHE E 

AI DOCUMENTI 

 

L’alunno individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi 

della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del 

cristianesimo delle origini. 

 

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta 

con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 

avviarne una interpretazione consapevole. 

 

Le grandi religioni. 

Scienza e fede. 

Le scelte di vita: 

l’etica. 

Orientare la propria 

vita: essere liberi di 

scegliere. 

L’alunno:  

-  individua il messaggio centrale di alcuni testi tratti 

da libri sacri di alcune religioni. 

- comprende quali sono i valori essenziali dell’uomo. 

attraverso l’analisi di alcuni testi (Costituzione, testi 

sacri, articoli di giornale, ecc.). 

- confronta spiegazioni religiose e scientifiche del 

mondo e della vita. 

 

 

RICONOSCERE ED APPREZZARE VALORI RELIGIOSI 

 

L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, 

ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 

spirituale. 

 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 

in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 

 

Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 

propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con 

gli altri, con il mondo che lo circonda. 

 

Le grandi religioni. 

Scienza e fede. 

Le scelte di vita: 

l’etica. 

Orientare la propria 

vita: essere liberi di 

scegliere. 

L’alunno:  

- confronta criticamente comportamenti e aspetti della 

cultura attuale con la proposta cristiana. 

- confronta con il dialogo fede e scienza come letture 

distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

- motiva in un contesto di pluralismo religioso, le 

scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive 

e al valore della vita dal suo inizio al termine. 

- riconosce l’originalità della speranza cristiana, in 

risposta la bisogni di salvezza della condizione umana 

nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 
- Lettura del libro di testo 

- Racconto e spiegazione 

- Brainstorming 

- Problem solving 

- Mappe concettuali 

- Schemi alla lavagna 
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- Tabelle riassuntive 

- Utilizzo di lavori multimediali e della LIM 

- Ricerche personali o a piccoli gruppi 

- Utilizzo di testi e documenti 

- Visione di DVD 

- Compiti in situazione 

- Circle time come forma di dibattito 
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SCUOLA SECONDARIA – ALTERNATIVA ALL’IRC 

 
 

 

Competenze europee / di 

certificazione 

Obiettivi d’apprendimento 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
 

1.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a 

 

- Potenziare la consapevolezza di sé, migliorando gli strumenti di comunicazione per esprimere pensieri ed osservazioni personali. Educare 

all’interiorizzazione e al rispetto delle regole come strumenti indispensabili per una convivenza civile.  

- Saper individuare comportamenti scorretti e dettati dai pregiudizi. 

- Saper interagire, utilizzando “buone maniere” e saper manifestare il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme corrette e argomentate.  

- Conoscere e comprendere i valori primari sociali (diritti, doveri).  

- Conoscere e rispettare i Diritti Umani come valori universali della persona.  

- Essere consapevoli dell’importanza del gruppo come contesto di crescita personale. 

- Stimolare atteggiamenti positivi e di curiosità verso l’altro e le culture altre.  

- Riconoscere ed accettare l’altro nella sua identità/diversità e capire che le diversità sono una ricchezza per tutti. 

 

Metodologia dalla classe prima alla terza 
- Lettura del libro di testo 

- Racconto e spiegazione 

- Brainstorming 

- Problem solving 

- Utilizzo del digitale  

- Ricerche personali o a piccoli gruppi 

- Compiti in situazione 

- Dibattito 
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SCUOLA SECONDARIA – EDUCAZIONE CIVICA 
CLASSE PRIMA 

COMPETENZE EUROPEE/DI 

CERTIFICAZIONE 

TRAGUARDI DALLE LINEE GUIDA PER 

L’EDUCAZIONE CIVICA (D.L. 35 del 

22/06/2020) 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 

 

1.a  

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a.b.c 

 

L’alunna/o  

 

Comprende le caratteristiche fondamentali 

dei principi e delle regole della Costituzione 

italiana  

 

Comprende anche attraverso lo studio di 

articoli significativi della Costituzione 

italiana, temi e norme di convivenza civile e 

democratica 

 

Riconosce le funzioni di base dello Stato, 

delle regioni e degli enti locali  

 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto 

dell’ambiente e delle risorse naturali  

 

Conosce le principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani 

e alla promozione delle pari opportunità 

 

È consapevole che la convivenza civile si 

fonda su un sistema di diritti e doveri 

 

Prende  consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da 

preservare. 

 

È consapevole dei rischi della rete 

 

 

Conoscere il significato e la storia degli elementi simbolici identitari  (Bandiera- 

Inno Nazionale) 

 

Conoscere la Costituzione Italiana; cenni sui principali organi dello stato e loro 

funzioni 

 

Conoscere organi e funzioni degli enti territoriali 

 

Conoscere e fare proprie le norme per comportamenti corretti 

 

Conoscere gli elementi culturali ed espressivi del territorio italiano 

 

Conoscere le cause dell’inquinamento  

 

Conoscere le modalità della raccolta differenziata dei rifiuti 

 

Conoscere le regole essenziali della Netiquette (bon ton in rete)  

 

Conoscere le varie tipologie di device 

 

Conoscere i rischi della rete 

 

 

CLASSE SECONDA 

COMPETENZE EUROPEE/DI 

CERTIFICAZIONE 

TRAGUARDI DALLE LINEE GUIDA 

 PER L’EDUCAZIONE CIVICA  

(D.L. 35 del 22/06/2020) 

OBIETTIVI DI 

 APPRENDIMENTO 
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1.a  

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a.b.c 

 

Comprende il ruolo della UE  

 

Comprende, anche attraverso lo studio  

di articoli significativi della costituzione italiana, temi 

e norme di 

convivenza civile e democratica 

 

Individua le caratteristiche essenziali  

delle norme europee e riconosce  

le opportunità da esse offerte 

 

Adotta nella vita quotidiana  

comportamenti responsabili 

per la tutela e il rispetto dell’ambiente 

e delle risorse naturali 

 

Conosce le principali problematiche 

relative all’integrazione e alla tutela  

dei diritti umani e alla promozione  

delle pari opportunità 

 

È consapevole che la convivenza civile 

si fonda su un sistema di diritti e 

doveri 

 

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e 

sa applicare le regole sulla privacy tutelando se stesso 

e il bene collettivo. 

  

E’ in grado di usare diverse 

forme di comunicazione 

 

È consapevole dei rischi della rete 

  

Conoscere le principali  

tappe di sviluppo  

dell’Unione Europea  

 

Conoscere l’organizzazione  

politica ed economica della 

UE, i suoi elementi culturali ed espressivi, con particolare riferimento al 

Regno Unito e 

alla Germania 

 

Conoscere norme che  

favoriscano forme di  

cooperazione e di solidarietà  

e promuovano, in modo 

attivo, il prendersi cura di 

se stessi, degli altri e  

dell’ambiente 

 

Conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione 

sociale 

 

Conoscere la Carta dei diritti 

dell’Unione Europea 

 

Conoscere l’uso corretto dell’identità digitale e le regole sulla privacy 

 

 

CLASSE TERZA 

COMPETENZE EUROPEE/DI 

CERTIFICAZIONE 

TRAGUARDI DALLE LINEE GUIDA 

 PER L’EDUCAZIONE CIVICA  

(D.L. 35 del 22/06/2020) 

OBIETTIVI DI 

 APPRENDIMENTO 
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1.a  

2.a 

3.a 

4.a 

5.a 

6.a 

7.a 

8.a.b.c 

 

 

 

 

Comprende il ruolo delle organizzazioni 

internazionali e dei principali organismi di 

cooperazione internazionale  

 

Comprende i processi da cui ha avuto origine la 

Costituzione come sistema di valori condivisi  

 

Riconosce le funzioni e la struttura di base dello 

Stato, delle regioni e degli enti locali ed è in grado di 

rivolgersi, per le proprie necessità, ai principali 

servizi da essi erogati 

 

Adotta nella vita quotidiana comportamenti 

responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente e 

delle risorse naturali 

 

Conosce le principali problematiche relative 

all’integrazione e alla tutela dei diritti umani e alla 

promozione delle pari opportunità  

 

È consapevole che la convivenza civile si fonda su un 

sistema di diritti e doveri 

 

Prende piena consapevolezza dell’identità digitale 

come valore individuale e collettivo da preservare. 

 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi 

di comunicazione. 

 

È consapevole dei rischi della rete e  sa come 

individuarli. 

Conoscere l’ONU e i principali Organismi e agenzie internazionali  

 

Conoscere la storia della Costituzione Italiana  

 

Conoscere e fare proprie le norme di comportamenti consapevolmente 

corretti e responsabili di cittadinanza attiva 

 

Acquisire il senso della legalità, del contrasto alle mafie  

 

Sviluppare un’etica della responsabilità, al fine di promuovere azioni 

finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita 

 

Conoscere la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo 

 

Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti 

dall’Agenda 2030 

 

 

 

 

Allegato B 

Integrazioni al Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione (D.M. n.254/2012) riferite all’insegnamento trasversale 

dell’Educazione Civica 

 

L’alunno/a: 

 

Comprende i concetti del prendersi cura di sé, della comunità, dell’ambiente. 
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È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità e del genere sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. 

 

Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini 

e i principi di libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la Dichiarazione universale dei diritti 

umani, i principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana e dell’EU e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. 

 

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

 

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

 

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

di riciclaggio. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 

 

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

 

 

-  


