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“Persistere nel coltivare 

una scuola dai compiti 

ristretti e rassicuranti non 

solo non è possibile, è so-

prattutto fuorviante, perché 

l’educazione e l’istruzione 

si confrontano ogni giorno 

con compiti molto più vasti 

di quelli di un tempo. 

Ricercare nella scuola 

nuovi contesti di significa-

to per gli insegnanti, per 

gli studenti e per le loro 

famiglie è pertanto insieme 

un’avventura e un dovere 

ai quali non ci si può sot-

trarre”.

AA.VV. “La scuola deve 

cambiare”
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LA SCUOLA 

COME 

COSA 

CHI 

IERI: OGGI:

Le materie 
I contenuti 

In modo uniforme  e 
rigido

Tutti gli alunni

I saperi di base  
La cittadinanza
Le competenze  
trasversali  

In modo diversificato e
flessibile

La persona 
Il cittadino
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SAPERE 

SAPERE FARE

SAPERE
ESSERE

Conoscenza: 

è l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un 
settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte 
come teoriche e/o pratiche.

Abilità:

Indica la capacità di usare la conoscenza. E’ de-
scritta come cognitiva (uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo) e pratica (manualità, uso di 
metodi, materiali e strumenti).

Competenza:

Indica la capacità di usare la conoscenza, abilità e capacità 
personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro 
o di studio e nello sviluppo professionale e personale; è 
descritta in termini di responsabilità e autonomia.



CONOSCENZA 

Archiviare dati 
e informazioni

ABILITÀ

Usare uno strumento
in forza di conoscenze
acquisite

COMPETENZA

Studiare, lavorare e progettare, ma…
in un  contesto d’uso
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COMPETENZA 

COMPETENZA  dal latino

CUM PETERE = DIRIGERSI VERSO

• Sapersi orientare autonomamente e individuare strategie per la soluzione dei problemi in 
contesti reali.

• Comprovata capacità di utilizzare conoscenze e abilità, attitudini personali e risorse esterne 
in un contesto d’uso. 

Il curricolo  per competenze

Percorso di studio fondato sull’idea che i saperi della scuola
 non sono estranei alle domande della vita. 



CARATTERISTICHE DEL CURRICOLO PER 
COMPETENZE

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

• Ottica di sviluppo di competenze e non solo acquisizione di 
conoscenze e abilità.

• Visione dinamica della conoscenza.

• Verticalità e trasversalità del percorso educativo.

• Centralità del discente: attenzione ai bisogni cognitivi e 
affettivi, al bagaglio conoscitivo ed esperienziale, valoriz-
zazione delle differenze.

 
• Attenzione al clima e ad un ambiente di apprendimento 

favorevole alla scoperta.

• Valorizzazione della dimensione sociale.

• Apprendimento centrato sulla didattica laboratoriale e sulla 
consapevolezza di come si impara.

• Monitoraggio e (auto-) valutazione in itinere secondo criteri 
condivisi.

Il curricolo si articola attraverso campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso 
discipline nella scuola del primo ciclo.
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 PER UNA VISIONE DINAMICA                              DEL CURRICOLO VERTICALE 

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

AMBITO 
LINGUISTICO 

ITALIANO 
INGLESE 
SPAGNOLO 

MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA

AMBITO 
SCIENTIFICO
LOGICO E
MATEMATICO

LA CONOSCENZA 
DEL MONDO 



 PER UNA VISIONE DINAMICA                              DEL CURRICOLO VERTICALE 

STORIA
GEOGRAFIA
CITTADINANZA
COSTITUZIONE
RELIGIONE

SCIENZE 
MOTORIE

ARTE 
MUSICA

AMBITO SOCIO/
ANTROPOLOGI-
CO

AMBITO
MOTORIO

AMBITO
ESPRESSIVO

IL SÉ E L’ALTRO IL CORPO E 
IL MOVIMENTO 

IMMAGINI, SUONI 
E COLORI 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia 
alla cittadinanza.

Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le 
dimensioni del proprio io, stare bene, essere rassicurati nella 
molteplicità del proprio fare e sentire, sentirsi sicuri in un 
ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi.

Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi 
degli altri; esprimere sentimenti ed emozioni; partecipare alle 
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e 
acquisire consapevolezza.

Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipo-
lare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperien-
za attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto tra 
proprietà, quantità, caratteristiche, fatti.

Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire 
l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri, ai 
loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di 
stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo 
basato sull’ascolto, nel rispetto delle diversità.

  L
e 
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PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE

PROMOZIONE DEL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo 
della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre 
istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 
l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’eva-
sione dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione.

ELABORAZIONE DA PARTE DEGLI ALUNNI DEL SENSO 
DELLA PROPRIA ESPERIENZA

ACQUISIZIONE DEGLI AFABETI DI BASE DELLA CULTURA

a) La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti 
di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali.

b) Nella scuola secondaria di primo grado si realizza l’accesso 
alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità 
di conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. 
La valorizzazione delle discipline avviene pienamente quando 
si evitano due rischi: sul piano culturale, quello della frammen-
tazione dei saperi; sul piano didattico, quello della impostazi-
one trasmissiva.

PROMOZIONE DELLA PRATICA CONSAPEVOLE DELLA 
CITTADINANZA.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire l’in-
terazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Produrre testi di va-
rio tipo in relazione ai  
differenti scopi comu-
nicativi.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di funzio-

      namento.

ASCOLTO E PARLATO

• Prendere la parola ne-
gli scambi comunicativi 
rispettando i turni d’inter-
vento.

• Comprendere e dare sem-
plici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta.

• Ascoltare semplici testi 
narrativi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale.

• Raccontare storie per-
sonali e/o fantastiche 
rispettando l’ordine crono-
logico.

• Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 
vissuta a scuola o in altri 
contesti.

LETTURA

• Padroneggiare la lettura 
strumentale, titolo e le 
immagini.

ASCOLTO E PARLATO
 
• Meccanismi per l’as-

colto, la memorizza-
     zione e la creazione di      
     poesie e filastrocche.

• Modalità per interagire 
in una conversazione 
formulando domande 
e dando risposte per-
tinenti su argomenti di 
esperienze dirette.

• Modalità per ascoltare 
testi narrativi mostran-
do di saperne cogliere 
il senso globale.

• Modalità per eseguire 
istruzioni di un gioco o 
di un’attività cono-

      sciuta.

• Modalità per raccon-
tare esperienze vis-
sute a scuola o in altri 
contesti.

LETTURA

• Tecniche di lettura     
analitica e sintetica.



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

• Leggere testi narrativi e 
descrittivi cogliendo l’argo-
mento di cui si parla ed in-
dividuando le informazioni 
principali e le loro relazioni 
con l’aiuto dell’insegnante.

SCRITTURA

• Acquisire le capacità ma-
      nuali, percettive e cogni  
      tive necessarie  per l’ap-   
      prendimento della scrittu-
      ra.

• Scrivere per copiatura, 
dettatura ed autodettatura.

• Produrre semplici testi 
narrativi guidati.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 
note.

• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso es-
perienze scolastiche ed 
extrascolastiche.

• Usare in modo appropriato 
le parole man mano ap-
prese.

• Tecniche di lettura 
attiva.

• Tecniche di supporto 
allo studio (sottolinea-
ture, schematizza-

     zioni).

• Contesto storico e 
letterario di autori e 
opere dell’epica clas-
sica.

SCRITTURA

• Regole manuali e 
cognitive necessarie 
per l’apprendimento 
della scrittura.

• Le lettere dell’alfabe-
to italiano.

• Segni di punteggiatu-
ra forte: punto, virgo-
la, punto esclamativo, 
punto interrogativo

• Tecniche per attivare 
l’attenzione alla grafia 
delle parole in sem-

     plici frasi.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO 
E PRODUTTIVO

• Lessico di base per la 
comunicazione.
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ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA

• Approccio alle prin-
cipali regole ortogra-
fiche.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA

• Fonologia e principali 
convenzioni ortogra-
fiche.Ita

lia
no

 



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire l’in-
terazione comunicativa 
verbale in vari contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Produrre testi di va-
rio tipo in relazione ai 
differenti scopi comu-
nicativi.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di funzio-

     namento.

ASCOLTO E PARLATO

• Prendere la parola ne-
gli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola.

• Comprendere l’argomento 
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.

• Ascoltare testi narrativi e 
descrittivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascol-
ta.

• Comprendere e dare sem-
plici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta.

• Raccontare storie perso-
      nali o fantastiche 
      rispettando l’ordine 
      cronologico ed esplicitan-
      do le informazioni neces-
      sarie perché il racconto 
      sia chiaro per chi ascolta.

• Ricostruire verbalmente 
le fasi di una esperienza 

ASCOLTO E PARLATO

• Strategie essenziali 
dell’ascolto finaliz-
zato e dell’ascolto 
attivo.

• Regole della conver-
sazione.

• Giochi vari finalizzati 
a sviluppare curiosità 
nei confronti della 
lingua italiana.

• Domande guida per 
ricordare e riordinare 
racconti o descrizio-
ni.

• Modalità per esporre 
oralmente un’es-
perienza vissuta in 
classe, una storia 
personale o fan-
tastica, rispettando 
l’ordine cronologico 
e/o logico.

• Meccanismi per l’as-
colto, la memorizza-

     zione e la creazione 
     di poesie e filastroc-
     che.
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      vissuta a scuola o in altri 
      contesti.

LETTURA

• Padroneggiare la lettura 
strumentale (di decifra-

     zione) sia nella moda-
     lità ad alta voce, curan
     done l’espressione, sia in 
     quella silenziosa.

• Prevedere il contenuto di 
un testo semplice in base 
ad alcuni elementi come il 
titolo e le immagini; com-
prendere il significato di 
parole non note in base al 
testo.

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendone l’argomento 
di cui si parla e individuan-
do le informazioni princi-
pali e le loro relazioni.

• Comprendere testi di di-
verso tipo, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici, d’intrattenimento e 
di svago.

• Leggere semplici e brevi.

SCRITTURA

• Scrivere sotto dettatura 
curando in modo partico-
lare l’ortografia.

• Produrre semplici testi fun-
zionali, narrativi e descrit-
tivi legati a scopi concreti 
(per utilità personale, per 
comunicare con gli altri, 
per ricordare) e connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o 
familiare).

LETTURA
     
• Tecniche di lettura 

espressiva di testi di 
vario tipo.

• Struttura base di testi 
narrativi (inizio, svol-

      gimento, conclu-
      sione).

• Struttura e indicatori 
spaziali dei testi de-
scrittivi.

• Approccio a tecniche 
per la lettura ed anali-
si di poesie e fila-

     strocche.

SCRITTURA

• Composizione e 
scomposizione di 
parole usando unità 
sillabiche anche com-
plesse.

• Le fasi di lavoro per 
il passaggio dalla let-
tura di immagini alla 
creazione di storie.
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• 
• Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 
     strutturate in brevi testi che 
     rispettino le convenzioni 
     ortografiche e di interpun-
     zione.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E 
PRODUTTIVO
               
• Comprendere in brevi testi 

il significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto sia sulla cono-

      scenza intuitiva delle fami-
      glie di parole.

• Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso es-
perienze scolastiche ed 
extra scolastiche ed attivi-
tà di interazione orale e di 
lettura.

• Usare in modo appropriato 
le parole man mano 

      apprese.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E RI-
FLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA

• Confrontare testi per 
coglierne alcune caratte-

     ristiche specifiche.

• Riconoscere la frase mini-
ma e la presenza di even-
tuali espansioni.

• Prestare attenzione alla 
grafia nei testi ed appli-
care le principali cono-

      scenze ortografiche nella

• Il riordino delle parti 
costituenti di un rac-
conto e il comple-

     tamento di parti 
     mancanti.  

• Schemi da cui            
ricavare semplici testi 
descrittivi.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO 
E PRODUTTIVO

• Lessico di base per la 
comunicazione 

      scolastica ed extra-
      scolastica.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA

• Convenzioni ortogra-
fiche: accento e 
apostrofo.

• Classificazione di 
parole (articoli, nomi, 
verbi, aggettivi quali-
ficativi).

• Concordanza ed ana-
lisi di parole.

Ita
lia

no
 



      propria produzione scritta. • Verbo essere ed 
avere (uso dell’h).

• Conoscenza ed utiliz-
zo della punteggiatu-
ra (segni di interpun-
zione).

• Avvio all’uso della 
punteggiatura nel 
discorso diretto.

• Riconoscere ed uti-
lizzare correttamente 
il tempo del verbo 
(passato, presente, 
futuro).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

      l’interazione comunica-
      tiva verbale in vari 
      contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Produrre testi di va-
      rio tipo in relazione ai 
      differenti scopi comu-
      nicativi.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di funzio-

     namento.

ASCOLTO E PARLATO

• Prendere la parola ne 
gli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando i 
turni di parola.

• Comprendere l’argomento 
e le informazioni principali 
di discorsi affrontati in 
classe.

• Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascol-
ta.

• Comprendere e dare sem-
plici istruzioni su un gioco 
o un’attività conosciuta.

• Raccontare storie perso-
      nali o fantastiche 
      rispettando l’ordine crono-
      logico ed esplicitando le 
      informazioni necessarie
      perché il racconto sia 
      chiaro per chi ascolta.  

• Ricostruire verbalmente 
le fasi di un’esperienza 

ASCOLTO E PARLATO

• Strategie dell’ascolto 
finalizzato e dell’ascol-
to attivo.

• Contesto, scopo e 
destinatario della 

      comunicazione.
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      vissuta a scuola o in altri 
      contesti.

LETTURA

• Padroneggiare la lettura 
silenziosa e ad alta voce 
curandone l’espressione.

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

• Comprendere il significato 
di parole non note in base 
al testo.

• Leggere testi (narrativi, 
descrittivi, informativi) 
cogliendo l’argomento di 
cui si parla e individuando 
le informazioni principali e 
le loro relazioni.

• Comprendere testi di di-
verso tipo, continui e non 
continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e 
di svago.

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

• Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampli-
are conoscenze su temi 
noti.

SCRITTURA

• Affinare le capacità 
     manuali, percettive e 
     cognitive necessarie per 
     l’apprendimento della 
     scrittura.

LETTURA

•  Tecniche di lettura 
espressiva di testi di 
vario tipo.

• Struttura base di 
varie tipologie testu-
ali.

• Tecniche per la 
      lettura ed analisi di 
      poesie e testi narra-
      tivi.

SCRITTURA

• Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
descrittivi, informativi, 
regolativi.

Ita
lia

no
 



• Scrivere sotto dettatura 
curando in modo partico-
lare l’ortografia.

• Produrre semplici testi 
      funzionali, narrativi e 
      descrittivi legati a scopi 
      concreti (per utilità per
      sonale, per comunicare 
      con altri, per ricordare, 
      ecc.) e connessi con 
      situazioni quotidiane 
      (contesto scolastico e/o 
      familiare).

• Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 

      strutturate in brevi testi 
      che rispettino le conven-
      zioni ortografiche e di 
      interpunzione.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO

• Comprendere in brevi testi 
il significato di parole non 
note basandosi sia sul 
contesto sia sulla cono-

     scenza intuitiva delle 
     famiglie di parole.

• Ampliare il patrimonio les-
sicale attraverso 

     esperienze scolastiche ed 
     extrascolastiche e attività
     di interazione orale e di 
     lettura;

• Usare in modo appropriato 
le parole man mano 

     apprese;

• Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 

      espressioni presenti nei 
     testi, per ampliare il 
     lessico d’uso.
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• Principali connettivi 
logici.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LES-
SICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Potenziamento del 
lessico (sinonimi e 

      contrari, derivazioni, 
      parole nuove).



ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA

• Confrontare testi per 
cogliere alcune caratte-

     ristiche specifiche (ad es. 
     maggiore o minore effica
     cia comunicativa, 
     differenze tra testo orale e      
     testo scritto, ecc.).

• Riconoscere se una frase 
è o no completa, costituita 
cioè dagli elementi 

      essenziali (soggetto, 
      verbo, complementi 
       necessari).

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

Ita
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ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA

• Principali strutture 
grammaticali della 

      lingua italiana 
      (elementi di morfologia 
      e sintassi).

• Parti variabili del 
      discorso e gli elementi
      principali della frase 
      semplice.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

     l’interazione comunica-
     tiva verbale in vari 
     contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Produrre testi di 
     vario tipo in relazione ai 
     differenti scopi comu-
     nicativi.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di funzio-

     namento.

ASCOLTO E PARLATO

• Interagire in modo 
      collaborativo in una con-
     versazione, in una discus
     sione, in un dialogo.

• Comprendere le informa-
      zioni essenziali di 
      un’esposizione. 

• Formulare domande 
pertinenti durante o dopo 
l’ascolto.

• Comprendere consegne 
per l’esecuzione di attività 
scolastiche ed extrasco-
lastiche.

• Cogliere ed esprimere la 
propria opinione in modo 
chiaro.

• Raccontare esperienze 
personali, rispettando 

     l’ordine cronologico e 
     logico.

• Organizzare un semplice 
discorso orale su un 

     tema affrontato o 
     un’esposizione su un 
     argomento di studio. 

ASCOLTO E PARLATO

• Primi elementi della 
struttura del processo 
comunicativo: emit-
tente – destinatario, 
codice della comuni-
cazione, diversi tipi di 
codice, scopi diversi 
della comunicazione.

• Strategie essenziali 
dell’ascolto finalizzato 
e dell’ascolto attivo.

• Processi di controllo 
da mettere in atto 

     durante l’ascolto 
     (rendersi conto di non 
     aver capito, ricono-
     scere una difficoltà).

• Differenti tipologie 
di discorso parlato: 
racconto, spiegazione, 
dialogo, ...
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 LETTURA

• Impiegare tecniche di 
lettura espressiva ad alta 
voce.

• Nella lettura di vari tipi di 
testo, cogliere indizi utili a 
risolvere i nodi della 

     comprensione.

• Sfruttare le informazioni 
delle immagini per farsi 
un’idea del testo che si 
intende leggere.

• Leggere informazioni 
provenienti da testi diversi 
per trovare spunti a partire 
dai quali parlare.

• Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura, 

     applicando tecniche di 
     supporto alla compren-
     sione, quali, ad esempio, 
     sottolineare, costruire 
     schemi, ecc.).

• Seguire istruzioni scritte 
per svolgere un’attività, 
per realizzare un 

     procedimento.

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

• Leggere testi narrativi e 
semplici testi cogliendone 
il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti.

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

LETTURA

• Tecniche di lettura.

• Principali caratter-
istiche dei seguenti 
testi: narrativo (re-
alistico, fantastico), 
descrittivo, poetico.

SCRITTURA
• Struttura di base di 

un testo. 
     Coerenza e correttez-   
     za ortografica.



• Produrre racconti scritti 
di esperienze personali 
relative a persone, luoghi, 
tempi, situazioni, azioni.

• Scrivere lettere aperte 
adeguando il testo ai des-
tinatari e alle situazioni.

• Esprimere per iscritto 
esperienze, sotto forma di 
diario.

• Rielaborare testi (ad 
     esempio: riassumere 
     un testo, trasformarlo, 
     completarlo).

• Scrivere semplici testi 
regolativi. 

• Realizzare testi collettivi 
per relazionare su espe-
rienze scolastiche.

• Produrre testi creativi (fi-
lastrocche, racconti brevi).

• Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme 

     di scrittura.

• Produrre testi sostanzial-
mente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosin-
tattico. 

ACQUISIZIONE ED                    
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E 
PRODUTTIVO.

• Comprendere il lessico di 
base (parole del voca-

     bolario fondamentali) e 
     di quello ad alto uso.

• Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso atti-C
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• Tecniche di scrittura 
re-lative a diverse 
tipologia testuali: 
testo narrativo, tes-
to descrittivo, testo 
informativo e testo 
poetico.

ACQUISIZIONE ED                    
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO 
E PRODUTTIVO.

•    Lessico di base e 
     modi di dire.

•   Struttura del voca-
    bolario e principali 
    informazioni conte-
    nute. 



     vità comunicative orali, 
     di lettura e di scrittura. 

• Comprendere che le 
     parole hanno diverse  
     accezioni. 

• Comprendere l’uso e il 
significato figurato delle 
parole.

• Comprendere termini 
specifici legati alle disci-
pline di studio.

• Utilizzare il dizionario 
come strumento di 

     consultazione.
  
ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA.

• Relativamente a testi 
     di esperienza diretta, 
     riconoscere la variabilità 
     della lingua nel tempo.

• Conoscere la formazione 
delle parole (parole sem-

      plici, derivate).

• Comprendere tra le parole 
somiglianze e differenze.

• Riconoscere la frase 
semplice (cosiddetta frase 
minima con soggetto e 
predicato) e altri elementi 
richiesti dal verbo.

• Riconoscere in una frase 
le parti variabili e invariabi-
li del discorso; riconoscere 
le congiunzioni di uso più 
frequente.

• Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche.

Ita
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ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA.

• Funzioni e uso delle 
principali categorie 

     linguistiche.

• La frase minima, il predi-
cato verbale e nominale, 
le espansioni. 

• I segni di interpunzione, 
il discorso diretto e il 
discorso indiretto.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

     l’interazione comunica-
     tiva verbale in vari 
     contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Produrre testi di 
     vario tipo in relazione ai 
     differenti scopi comu-
     nicativi.

• Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di 

     funzionamento.

ASCOLTO E PARLATO

• Interagire in modo 
      collaborativo in una 
      conversazione, in una 
      discussione, in un dialogo
      su argomenti di esperien-
      za diretta, formulando 
      domande, dando risposte 
      e fornendo spiegazione 
      ed esempi.

• Comprendere il tema e le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione (diretta o 
trasmessa); comprendere 
lo scopo e l’argomento di 
messaggi trasmessi dai 
media (annunci, bolletti-
ni…).

• Formulare domande 
precise e pertinenti di 
spiegazione e di approfon-
dimento durante o dopo 
l’ascolto.

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

• Cogliere in una discus-
sione le posizioni 

ASCOLTO E PARLATO

• Strategie essenziali 
dell’ascolto, con par-
ticolare riguardo alla 
differenza tra sentire e 
ascoltare.

• Regole di conversa-
      zione e di discus
      sione. 

• Registri linguistici negli 
scambi comunicativi. 

• Modalità per la 
     pianificazione di 
     una esposizione orale:                      
    (strutturazione di uno 
     schema, individua-
     zione di parole chiave,
     scelta di supporti visivi
     di riferimento).
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     espresse dai compagni ed 
     esprimere la propria 
     opinione su un argomento 
     in modo chiaro e perti-
     nente.

• Raccontare esperienze 
personali o storie 

     inventate organizzando 
     il racconto in modo chiaro,
     rispettando l’ordine crono-
     logico e logico e inserendo
     gli opportuni elementi 
     descrittivi e informativi.

• Organizzare un semplice 
discorso orale su un tema 
affrontato in classe con un 
breve intervento preparato 
in precedenza o un’espo-
sizione su un argomento 
di studio utilizzando una 
scaletta.

LETTURA

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

• Usare, nella lettura di vari 
tipi di testo, opportune 
strategie per analizzare il 
contenuto; porsi domande 
all’inizio e durante la lettu-
ra del testo; cogliere indizi 
utili a risolvere i nodi della 
comprensione.

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

• Leggere e confrontare 
informazioni provenienti 
da testi diversi per farsi 
un’idea di un argomento, 
per trovare spunti a partire 

LETTURA

• Modalità di lettura 
silenziosa e ad alta 
voce.

• Principali tipologie 
testuali e loro 

     caratteristiche: testo 
     narrativo, descrittivo,
     regolativo, informati-
     vo, espressivo, 
     poetico. 

• Principali funzioni 
linguistiche e scopi 
comunicativi.

• Elementi costitutivi 
del testo narrativo: 
voce narrante, 

     personaggi, trama, 
     collocazione nel tem-
     po e nello spazio, 
     tema, messaggio.



     dai quali parlare o scrivere.

• Ricercare informazioni in 
testi di diversa natura e 
provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici,

     mappe, ecc.) per scopi 
     pratici o conoscitivi, 
     applicando tecniche di 
     supporto alla compren-
     sione, quali, ad esempio, 
     sottolineare, annotare 
     informazioni, costruire 
     mappe e schemi ecc.).

• Seguire istruzioni scritte 
per realizzare prodotti, 

     per regolare comporta-
     menti, per svolgere 
     un’attività, per realizzare 
     un procedimento.

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

• Leggere testi letterari e 
narrativi, in lingua italiana 
contemporanea, e sempli-
ci testi poetici cogliendone 
il senso, le caratteristiche 
formali più evidenti, 

     l’intenzione comunicativa   
     dell’autore ed esprimendo 
     un motivato parere 
     personale.

SCRITTURA

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

• Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o 

     vissute da altri che con- 

SCRITTURA

• Struttura di base di 
un testo: introdu-

     zione, sviluppo, 
     conclusione.

• Principali caratte-
     ristiche distintive, 
     anche grafico testuali
     dei seguenti testi:     C
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    tengano le informazioni 
    essenziali relative a 
    persone, luoghi, tempi, 
    situazioni, azioni.

• Scrivere lettere indirizzate 
a destinatari noti, lettere 
aperte o brevi articoli di 
cronaca per il giornalino 
scolastico o per il sito web 
della scuola, adeguando 
il testo ai destinatari e alle 
situazioni.

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

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

     trasformarlo, completarlo) 
     e redigerne di nuovi, 
    anche utilizzando program-
    mi di videoscrittura.

• Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti sche-
matici per l’esecuzione di 
attività (ad esempio: rego-
le di gioco, ricette, ecc.).

• Realizzare testi collettivi 
per relazionare su espe-
rienze scolastiche e 

     argomenti di studio.

• Produrre testi creativi sulla 
base di modelli dati 

     (filastrocche, racconti 
     brevi, poesie).

• Sperimentare liberamente, 
anche con l’utilizzo del 
computer, diverse forme 
di scrittura, adattando il 
lessico, la struttura del 
testo, l’impaginazione, 
le soluzioni grafiche alla 

Ita
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no
      racconto realistico,

     racconto fantastico, 
     lettera, diario, cro-
     naca.

• Elementi per la 
     sintesi di un testo: 
     informazioni principali 
     e secondarie, parole- 
     chiave, sequenze.

• Tecniche di revisione 
del testo.

• La regola delle”5W.” 

• Descrizione oggettiva 
e soggettiva. 



     forma testuale scelta e 
     integrando eventualmente
     il testo verbale con materi
     ali multimediali.

• Produrre testi sostanzial-
mente corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosin-
tattico, lessicale, rispettan-
do le funzioni sintattiche 
dei principali segni 

     interpuntivi.

ACQUISIZIONE ED  
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Comprendere ed utilizza-
re in modo appropriato il 
lessico di base (parole del 
vocabolario fondamentale 
e di quelle ad alto uso).

• Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettu-
ra e di scrittura e attivando 
la conoscenza delle princi-
pali relazioni di significato 
tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico).

• Comprendere che le 
     parole hanno diverse 
     accezioni e individuare 
     l’accezione specifica di 
     una parola in un testo.

• Comprendere, nei casi più 
semplici e frequenti, l’uso 
e il significato figurato 
delle parole.

• Comprendere e utilizzare 
parole e termini specifici 
legati alle discipline di 
studio.C
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ACQUISIZIONE ED                    
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RECETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Lessico di uso quo-
tidiano e relativo ad 
argomenti trattati in 
classe.

• Ampliamento del 
     patrimonio lessicale.

• Significato contestuale 
delle parole, uso 

      figurato del lessico.

• Prefissi, suffissi, 
      parole semplici, 
      derivate, alterate, 
      composte, sinonimi e 
      contrari. 

• Struttura di un dizio-
      nario di base di 
      italiano, principali tipi
      di informazioni 
      contenute e simbolo
      gia usata. 



• Utilizzare il dizionario 
come strumento di 

      consultazione.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA

• Relativamente a testi o 
in situazioni di esperien-
za diretta, riconoscere la 
variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio 

      geografico, sociale e 
      comunicativo.

• Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole (parole sem-

      plici, derivate, composte).

• Comprendere le principali 
relazioni di significato tra 
le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a 
un campo semantico).

• Riconoscere la struttu-
ra del nucleo della frase 
semplice (la cosiddetta 
frase minima): predicato, 
soggetto, altri elementi 
richiesti dal verbo.

• Riconoscere in una frase o 
in un testo le parti del 

     discorso, o categorie 
     lessicali, riconoscerne i 
     principali tratti grammatica-
     li; riconoscere le 
     congiunzioni di uso più 
     frequente (come e, ma, 
     infatti, perché, quando).

• Conoscere le fondamentali 
convenzioni ortografiche 
e servirsi di questa cono-
scenza per rivedere la 
propria produzione scritta 

Ita
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ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA

• Ortografia della lingua 
italiana.

• Principali segni di punt-
eggiatura.

• Le parti del discorso 
(soggetto, predicato ed 
espansioni) e le cate-
gorie grammaticali 

     (articolo, nome, 
     preposizioni, pronomi 
     personali, aggettivi, 
     verbo nella forma attiva,
     avverbio).



     e correggere eventuali 
     errori.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

     l’interazione comunica-
     tiva verbale in vari 
     contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di va-
rio tipo in relazione ai 
differenti scopi 

     comunicativi.
   
• Riflettere sulla lingua 

e sulle sue regole di 
funzionamento.

ASCOLTO E PARLATO

• Mantenere l’attenzione sul
       messaggio orale e sull’in
       terlocutore, nelle diverse 
       situazioni comunicative.

• Ascoltare e com-
prendere consegne e                         
comunicazioni di vario tipo 
anche trasmesse dai 

      media riconoscendo 
      scopo, argomento e 
      informazioni principali. 

• Ascoltare letture di sem-
     plici testi di diverse tipolo
     gie comprendendo i conte
     nuti essenziali.

• Segnalare difficoltà di 
comprensione dei 

     messaggi ascoltati.

• Interagire nelle conver-
sazioni rispettando le 
regole e i turni di parola.

• Riferire esperienze 
      personali in modo 
      coerente e coeso.

• Riferire i contenuti essen-
ziali di testi letti e/o 

ASCOLTO E PARLATO

• Elementi della            
comunicazione 

     (mittente, destina-
     tario, registro 
     linguistico, scopo).

• Regole fondamentali                                                       
della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale.

• Principi di organizza-
      zione del parlato 
      dialogico: dialogo 
      guidato, conversa-
      zione, drammatizza-
      zione.

• Principi di organizzazi-
one del parlato fono-
logico: il racconto, 

      la spiegazione, 
      l’esposizione orale 
      anche di argomenti 
      di studio.



     ascoltati seguendo un 
     ordine cronologico.

LETTURA 

• Leggere ad alta voce 
pronunciando le parole in 
modo chiaro e corretto. 

• Leggere in modo attivo: 
fare previsioni, anticipazio-
ni, visualizzare.

• Comprendere il significato 
globale e analitico di sem-
plici testi letti, anche con 
finalità di studio.

• Comprendere il significato 
dei termini. 

• Riconoscere le caratte-
      ristiche e la struttura di un
      testo narrativo, descrittivo
      ed espressivo.

SCRITTURA 

• Produrre testi corretti, 
      chiari e pertinenti alla 
      traccia assegnata.

• Usare una calligrafia 
leggibile ed adeguata al 
contesto.

• Produrre testi di tipologia 
narrativa, espressiva e 

      descrittiva su modello 
      dato.

• Parafrasare un semplice 
testo poetico. 

• Utilizzare la videoscrittura 
con la guida dell’inse-

     gnante.

LETTURA

• Tecniche di lettura     
analitica e sintetica.

• Tecniche di lettura 
attiva.

• Tecniche di supporto 
allo studio (sottoli-

     neature, schematiz-
     zazioni).

• Contesto storico e 
letterario di autori 
e opere dell’epica 
classica.

SCRITTURA
 
• Regole di base per 

pianificare un testo e 
produrlo.

• Caratteristiche e 
struttura di testi di 
diverso genere let-
terario (fiaba, favola, 
mito, testo narrativo, 
descrittivo, regolativo 
e poetico).

• Modalità e tecniche 
di sintesi e riscrittura 
dei testi.

• Principali elementi 
fonici, stilistici e 

      retorici dei testi 
      poetici.

• Programmi di video
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ACQUISIZIONE ED ESPAN-
SIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

• Utilizzare dizionari di vario 
tipo. 

• Arricchire il lessico riflet-
tendo sul significato delle 
parole e sulla loro origine. 

• Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla 

     situazione comunicativa.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

• Conoscere e applicare le 
principali regole 

     ortografiche. 

• Riconoscere e analizzare i 
suoni e i segni della lingua 
italiana.

• Riconoscere e analizzare 
la morfologia delle parti 
del discorso. 

• Riconoscere l’organizza-
      zione logico-sintattica 
      della frase semplice. 

• Riflettere sui propri errori 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli.

     scrittura: word.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

• Regole per la 
     consultazione del 
     dizionario della lingua
     italiana.

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

• Elementi di fonolo-
gia. 

• Regole di ortografia 
e utilizzo interpunzi-
one.

• Morfologia (le nove 
parti del discorso:       
articolo, nome, 
aggettivo, pronome, 
verbo, nella forma 

     attiva, passiva, 
     riflessiva, avverbio, 
     preposizione, 
     interiezione, 
     congiunzione).

Ita
lia

no
 



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

     l’interazione comunica-
     tiva verbale in vari 
     contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

• Produrre testi di va-
rio tipo in relazione ai 
differenti scopi 

     comunicativi.

• Riflettere sulla lingua 
e sulle sue regole di 
funzionamento.

ASCOLTO E PARLATO

• Ascoltare in 
modo attento per                                                         
un tempo stabilito. 

• Comprendere il contenuto    
generale di ciò che si è 
ascoltato.

• Riconoscere l’intenzione                                                                                                              
comunicativa di un 

     messaggio.

• Selezionare le informa-
      zioni principali e le rela-
      zioni di causa ed effetto.

• Distinguere le informazioni 
oggettive da quelle 

     personali. 

• Ascoltare e riconoscere 
messaggi, testi e generi 
diversi. 

• Ascoltare e prendere 
     appunti. 

• Parlare con un linguaggio 
adeguato all’ascoltatore e 
allo scopo. 

• Parlare intervenendo in 

ASCOLTO E PARLATO

• Elementi della comu-
nicazione (mittente, 
destinatario, registro 
linguistico, scopo).

• Codici fondamentali    
della comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale.

• Principi di organiz-
zazione del discorso 
descrittivo, narrativo 
ed espositivo.

• Principali connettivi 
logici.
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modo pertinente in una 
discussione.

• Esporre esperienze e 
opinioni personali con 

     chiarezza e coerenza.

• Esporre con chiarezza i 
contenuti degli argomenti 
trattati. 

LETTURA 

• Leggere in modo scor-
revole e corretto testi di 
diverso tipo rispettandone 
la punteggiatura.

• Leggere in modo attivo ed 
espressivo. 

• Ricavare informazioni 
implicite. 

• Leggere in modo orientati-
vo e selettivo. 

• Leggere per studiare in 
modo analitico, con sot-
tolineature, prendendo 
appunti, schematizzando e 
memorizzando i contenuti.

SCRITTURA 

• Produrre testi corretti, 
      chiari e pertinenti alla 
      traccia assegnata.  
   
• Produrre testi relativi ad 

un genere (testi descrittivi, 
narrativi e riflessivi).

• Esprimere le proprie 
      esperienze, emozioni, 
      riflessioni in modo chiaro.

• Scrivere in modo ortogra-
ficamente e morfologica-
mente corretto. 

LETTURA

• Tecniche di lettura 
analitica e sintetica

• Tecniche di lettura 
espressiva

• Principali generi 
letterari, con partico-
lare attenzione alla 
tradizione letteraria 
italiana dal 1200 al 
1700.

• Contesto storico e 
letterario di riferimen-
to di autori e opere 
dal 1200 al 1700.

SCRITTURA

• Elementi strutturali di 
un testo scritto.

• Fasi della produzione 
scritta: pianifica-

      zione, stesura, 
      revisione.

• Strutture essenziali 
dei testi espressivi 
(diario, lettera e au-
tobiografia), dei testi 
narrativi di genere, 
dei testi poetici, dei 
testi informativi 



• Parafrasare e commentare 
un testo poetico. 

• Modificare le modalità 
narrative e i tempi verbali 
di un testo. 

• Manipolare testi in fun-
      zione di uno scopo dato. 

• Espandere o riassumere il 
contenuto di un testo. 

• Utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi.

 
ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

• Utilizzare in modo autono-
mo dizionari di vario tipo.

• Arricchire il proprio patri-
monio lessicale, riflettendo 
sul significato delle parole.

• Comprendere e usare in 
modo appropriato termini 
specialistici. 

• Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla 

     situazione comunicativa. 

ELEMENTI DI GRAMMA-
TICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

• Conoscere e applicare le 
principali regole ortogra-
fiche.

• Riconoscere e analizzare 
la morfologia delle parti 
del discorso. 

• Riconoscere l’organizzazi-

    (cronaca, pubblicità),  
     dei testi espositivo- 
     informativi (tema).

• Modalità e tecniche 
di sintesi e riscrittura 
dei testi.

• Principali elementi 
fonici, stilistici e re-
torici dei testi poetici

• Programmi di video-
scrittura: word.   

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Uso dei dizionari.

• Denotazione e con-
notazione.

• Campi semantici e 
relazioni di significato 
(sinonimia, polise-
mia).

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

• La sintassi della 
frase semplice e 
l’analisi logica.

• La struttura della 
frase e il riconosci-
mento della funzione 
che le parole o 

     gruppi di parole 
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      one logico-sintattica della  
      frase semplice.

• Riflettere sui propri errori 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli.

     svolgono all’interno  
     della frase: 
     il soggetto, il predi-
     cato, il complemento 
     diretto e quelli indiret-      
     ti, gli attributi e 
     le apposizioni.

Ita
lia

no
 



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti espressivi ed 
argomentativi indispen-
sabili per gestire 

     l’interazione comunica-
     tiva verbale in vari 
     contesti.

• Leggere, comprendere 
ed interpretare testi 
scritti di vario tipo.

• Riflettere sulla lingua 
e sulle sue regole di 
funzionamento.

ASCOLTO E PARLATO

• Ascoltare testi prodotti 
da altri, anche trasmessi 
dai media, individuando 
scopo, argomento, 

     informazioni principali.

• Intervenire in una conver-
sazione o in una 

     discussione, di classe o 
     di gruppo, con pertinenza 
     e coerenza, fornendo un 
     positivo contributo 
     personale. 

• Riconoscere, all’ascolto, 
alcuni elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

• Narrare esperienze, 
      eventi, selezionando infor-
      mazioni significative in 
      base allo scopo, 
      esplicitandole in modo 
      esauriente e usando un 
      registro adeguato. 

• Riferire oralmente su 
un argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo 
chiaro: esporre le 

     informazioni secondo un

ASCOLTO E PARLATO

• Codici ed elementi 
fondamentali per la 
gestione di comunica-
zioni orali in contesti 
formali e informali.

• Principi di organiz-
zazione del discorso 
descrittivo, narrativo, 
espositivo, argomen-
tativo.

• Principali connettivi 
logici.
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     ordine prestabilito e 
     coerente, 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 pertinen-
ti e motivazioni valide. 

LETTURA 

• Leggere ad alta voce in 
modo espressivo. 

• Leggere in modalità silen-
ziosa testi di varia natura 
e provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottoli-

     neature, note a margine,
     appunti).

• Ricavare informazioni 
esplicite e implicite da 
testi espositivi, per docu-
mentarsi 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, didas-
      calie, apparati grafici. 

• Confrontare, su uno 
stesso argomento, infor-
mazioni ricavabili da più 
fonti, selezionando quelle 
ritenute più significative ed 
affidabili. Riformulare in 
modo sintetico le 

     informazioni selezionate. 

• Comprendere testi 

LETTURA 

• Tecniche di lettura 
analitica e sintetica.

• Tecniche di lettura 
espressiva.

• Principali generi 
letterari, con partico-
lare attenzione alla 
tradizione letteraria 
italiana.

• Contesto storico e 
letterario di riferimen-
to di autori e opere di 
‘800 e ’900.

Ita
lia

no
 



      scrittivi, 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. 

• Leggere testi letterari di 
vario tipo e forma 

     (racconti, novelle, romanzi, 
     poesie, commedie) 
     individuando tema 
     principale e intenzioni 
     comunicative dell’autore.

SCRITTURA 

• Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a 

     partire dall’analisi del 
     compito di scrittura: 
     servirsi di strumenti per    
     l’organizzazione delle idee; 
     utilizzare strumenti per la
     revisione del testo in vista
     della stesura definitiva; 
     rispettare le convenzioni 
     grafiche. 

• Scrivere testi di tipo diver-
so (narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintat-
tico, lessicale, ortografico 
coerenti e coesi, adeguati 
allo scopo e al 

     destinatario. 

• Scrivere testi di forma 
     diversa (istruzioni per 
     l’uso, lettere private e 
     pubbliche, diari personali, 

SCRITTURA 

• Elementi strutturali di 
un testo scritto.

• Fasi della produzione 
scritta: 

     pianificazione, stesu-
     ra, revisione.

• Strutture essenziali 
dei testi narrativi, 
espositivi, argomen-
tativi.

• Modalità tecniche 
delle diverse forme 
di produzione scritta: 
riassunto, lettera, 
relazioni, ecc.

• Elementi fonici, 
     stilistici e retorici dei
     testi poetici.

• Programmi di video-
scrittura (word, 

     power point, 
     publisher).
 
• 

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA  E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

• Elementi di base 
delle funzioni della 
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     dialoghi, articoli di cro-
     naca, commenti, 
     argomentazioni) sulla base
     di modelli sperimentati. 

• Scrivere sintesi di testi 
ascoltati o letti. 

• Utilizzare la videoscrittura 
per i propri testi e come 
supporto all’esposizione 
orale. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

• Ampliare il proprio patri-
monio lessicale, così da 
comprendere e usare le 
parole dell’intero 

     vocabolario di base. 

• Comprendere e usare 
      parole in senso figurato.

• Comprendere e usare in 
modo appropriato i termini 
specialistici di base 

     afferenti alle diverse 
     discipline. 

• Realizzare scelte lessicali 
adeguate in base alla situ-
azione comunicativa, agli 
interlocutori e al tipo 

     di testo. 

• Utilizzare dizionari di vario 
tipo. 

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE SUGLI USI 
DELLA LINGUA 

• Riconoscere l’organizza-
      zione logico-sintattica 
      della frase semplice

• morfo- sintattiche 
della lingua italiana.

• Tappe della storia 
della lingua e sua 
evoluzione.

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

• Terminologia specifi-
ca  in rapporto ad 
ambiti e contesti 
diversi.

• Uso dei dizionari.

• Denotazione e 
      connotazione.

• Campi semantici e 
relazioni di significato 
(sinonimia, polisem-
ia).

ELEMENTI DI GRAM-
MATICA ESPLICITA  E 
RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 

• Elementi di base 
delle funzioni della

     lingua.

Ita
lia

no
 



• Riconoscere la struttura e 
la gerarchia logico-sintat-
tica della frase complessa 
la gerarchia logico-sintatti

     ca della frase complessa.

• Riconoscere in un testo le 
parti del discorso e i loro 
tratti grammaticali. 

• Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali, i segni 
interpuntivi e la loro 

     funzione specifica. 

• Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’inse-

     gnante, allo scopo di 
     imparare ad autocorreg-
     gerli nella produzione  
     scritta.

C
la

ss
e 

III
 S

cu
ol

a 
Se

co
nd

ar
ia
 

45

• Principali strutture 
morfo- sintattiche della 
lingua italiana.

• Tappe della storia 
      della lingua e sua 
      evoluzione.



Storia



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITÀ STORICA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
     zioni intervenute nelle 
     strutture delle civiltà, 
     nella storia e nel pae-
     saggio, nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo,
     per sviluppare atteggia-
     menti critici e consape-
     voli.

L’alunno è in grado di:

USO DELLE FONTI

• Acquisire gradualmente la 
consapevolezza della pro-
pria identità e sviluppare il 
senso di appartenenza ad 
una comunità.

• Acquisire gradualmente il 
concetto del proprio 

     passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

• Collocare esperienze 
vissute riconoscendo i 
rapporti di successione e 
contemporaneità.

• Utilizzare indicatori 
      temporali adatti per 
      esprimere rapporti di 
      successione e contempo-
      raneità.

• Ordinare cronologica-
mente sequenze.

STRUMENTI CONCETTUALI

• Conoscere e rappre-

L’alunno conosce:

• La ricostruzione 
      storica del proprio 
      ambiente di vita.

• Primo approccio con le 
fonti.

• La successione delle 
azioni.

• Gli organizzatori 
      temporali. Quanto 
      tempo dura?
• La giornata.
• La settimana.
• I mesi.
• Le stagioni.
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     sentare la successione
     ciclica dei giorni, dei mesi
     e delle stagioni.

• Misurare le durate con 
strumenti convenzionali e 
non.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Racconta e rappresenta 
graficamente fatti vissuti.

• Produce racconti di fatti 
vissuti attraverso semplici 
frasi.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITÀ STORICA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
     zioni intervenute nelle 
     strutture delle civiltà, 
     nella storia e nel pae-
     saggio, nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per com-
prendere i problemi 
fondamentali del 

     mondo contemporaneo, 
     per sviluppare atteggia-
     menti critici e consape
     voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI 

• Riconoscere elementi 
significativi del passato 
personale, familiare e del 
suo ambiente di vita.

• Comprendere che il 
      passato si ricostruisce con 
      l’uso di fonti diverse.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

• Riconoscere elementi 
significativi del passato 
del suo ambiente di vita e 
delle generazioni adulte e 
le sa organizzare in temi 
coerenti.

• Usare la linea del tempo 
per organizzare informa-

     zioni relative alla propria 
     esperienza e all’esperien
     za collettiva .

• Mettere in relazione i fatti 
con gli spazi in cui si 

     svolgono

L’alunno conosce:

• La storia personale

• La storia della propria 
famiglia

• Le testimonianze

• Le tracce 

• Le fonti

• La successione

• La contemporaneità

• La linea del tempo

• Causa e conseguenza

• Le ruote del tempo: 
giorno, settimana, 
mesi, stagioni.

• La durata delle azioni.

• L’orologio.

• Il calendario.

• I cambiamenti naturali.

• I cambiamenti artifi-
ciali.
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STRUMENTI CONCETTUALI

• Conoscere le operazioni 
per costruire la conoscen-
za storica: tematizzazione, 
uso di fonte, organizzatori 
temporali e spaziali, 

     mutamento e permanenza.

• Applicare semplici schemi 
procedurali per la ricostru-
zione del passato.

• Usare alcuni operatori 
cognitivi semplici per 

     organizzare le conoscenze
     acquisite.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Produrre semplici testi 
orali e scritti per comu-
nicare esperienze vissute.

• Produrre semplici testi 
orali e scritti per comu-
nicare schemi organizzati 
di vita quotidiana e attività.

• Sa esporre i fatti con 
l’aiuto di grafici, schemi, 
mappe, tabelle.     
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITÀ STORICA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
     zioni intervenute nelle
     strutture delle civiltà, 
     nella storia e nel pae-
     saggio, nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi 
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo, 
     per sviluppare atteggia-      
     menti critici e consape-
     voli.

L’alunno è in grado di:

USO DELLE FONTI 

• Individuare le tracce e 
      usarle come fonti per pro
      durre conoscenze sul 
      proprio passato della 
      generazione degli adulti e 
      della comunità di 
      appartenenza.

• Ricavare  da fonti di tipo 
diverso informazioni  e 
conoscenze  su aspetti  
del passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

• Rappresentare grafica-
mente e verbalmente le 
attività, i fatti vissuti e 
narrati.

• Riconoscere relazioni di 
successione e di contem-
poraneità, durate, periodi, 
cicli temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed esperienze  
vissute  e narrate.

• Comprendere la funzione 
e l’uso degli strumenti con-

L’alunno conosce:

• Linea del tempo.

• Il concetto di periodiz-
zazione.

• L’origine dell’universo.

• L’evoluzione della vita.

• La storia dell’uomo.

• Il paleolitico.

• Il neolitico.

• Le tracce e le fonti 
storiche.

• Lo storico e i suoi 
     collaboratori.

• Miti e leggende.
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      venzionali per la misura-
      zione e la rappresenta-
      zione del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI 

•  Seguire e comprendere 
vicende storiche attra-
verso l’ascolto o lettura 
di testi dell’antichità, di 
storia, racconti, biografie 
di grandi del passato.

• Organizzare le conoscen-
ze acquisite in semplici 
schemi temporali.

• Individuare analogie e 
differenze attraverso 
il confronto tra quadri 
storico-sociali diversi, 
lontani nello spazio e nel 
tempo.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Rappresentare cono-
      scenze e concetti appresi 
      mediante grafismi, 
      disegni, testi scritti e con 
      risorse digitali.

• Riferire in modo semplice 
e coerente le conoscenze 
acquisite.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITÀ STORICA

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
     zioni intervenute nelle 
     strutture delle civiltà,
     nella storia e nel pae-
     saggio, nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi 
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo,
    per sviluppare atteggia-
    menti critici e consape-
    voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI 

• Produrre informazioni utili 
alla ricostruzione di 

     un fenomeno storico.

• Rappresentare in un 
      quadro storico-sociale le 
      informazioni che scaturi-
      scono dalle tracce del 
      passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

• Leggere una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate.

• Usare cronologie e carte 
geografiche per rappre-
sentare le conoscenze.

• Confrontare i quadri storici 
delle civiltà presentate.

STRUMENTI CONCETTUALI 

• Usare il sistema di misu-
ra occidentale del tempo 
storico e comprendere  i 
sistemi di misura del t

L’alunno conosce:

• La periodizzazione 
storica: vari tipi di pe-

     riodizzazione a partire 
     da quella occidentale.

• Quadri di sintesi delle 
varie civiltà.

• Le carte storico-
      geografiche delle 
      varie civiltà.

• Le civiltà dei fiumi e 
dei mari: Sumeri, As-
siri, Babilonesi, Egizi, 
Cinesi, Indiani, Ebrei, 
Fenici, Cretesi, Mice-
nei.

• Il patrimonio artisti-
co-culturale nel proprio 
territorio di appar-

     tenenza: lettura attra
     verso le fonti relative.
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      tempo storico di altre 
      civiltà. Elaborare 
      rappresentazioni 
      sintetiche delle 
      società studiate.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Confrontare aspetti 
     caratterizzanti le diverse 
      società studiate anche in 
      relazione al presente.

• Ricavare e produrre infor-
mazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici.

• Esporre con coerenza 
conoscenze i concetti 
appresi con il supporto di 
schemi.

• Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studia-
ti, anche usando risorse 
digitali.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITÀ STORICA

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
      zioni intervenute nelle 
      strutture delle civiltà, 
      nella storia e nel pae-
      saggio, nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi 
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo,
     per sviluppare atteggia-
     menti critici e consape-
     voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI

• Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di 

     un fenomeno storico.

• Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, 

     le informazioni che 
     scaturiscono delle tracce 
     del passato presenti sul 
     territorio vissuto. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFOMAZIONI 

• Leggere una carta 
storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate.

• Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 

     conoscenze. 

• Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate.

 
STRUMENTI CONCETTUALI

• Usare il sistema di misu-

L’alunno conosce:

• Carte storico-geogra-
fiche e linee del 

     tempo.

• La civiltà greca.

• I popoli italici.

• L’Italia e il mediterra-
neo nel periodo della 
civiltà etrusca.

• La civiltà romana.

• Le origini e la diffu-
sione del Cristianesi-
mo.

• Le civiltà dei popoli 
considerati tra 

     “ barbari” dai romani.

• Conoscenza della 
      storia del proprio 
      territorio nel rispetto 
      del patrimonio 
      ambientale.
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ra occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo-dopo 
Cristo) e comprendere i 
sistemi di misura del 

     tempo storico di altre 
     civiltà.

• Elaborare rappresenta-
      zioni sintetiche delle 
      società studiate, mettendo
      in rilievo le relazioni fra gli 
      elementi caratterizzanti.

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

• Confrontare aspetti 
     caratterizzanti le diverse 
      società studiate anche in
     rapporto al presente.

• Ricavare e produrre infor-
mazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche, reperti 
iconografici e consultare 
testi di genere diverso, 
manualistici e non, 

     cartacei e digitali.

• Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti 

     appresi, usando il linguag-
     gio specifico della 
     disciplina.

• Elaborare in testi orali e 
scritti gli argomenti studia-
ti, anche usando risorse 
digitali.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasformazi-
oni intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia, nel pae-

     saggio e nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi 
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo,
     per sviluppare atteggia-
     menti critici e consape-
     voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconogra-
fiche narrative, materiali, 
orali, digitali ecc.) per 
produrre conoscenze su 
temi definiti con la guida 
dell’insegnante.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

• Selezionare e organiz-
zare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici.

• Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 
organizzare le conoscen-
ze studiate, con la guida 
dell’insegnante.

• Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana, europea e 

     mondiale.

STRUMENTI CONCETTUALI

• Comprendere i più impor-

L’alunno conosce: 

• Il mestiere dello 
storico 

• Le antiche civiltà

• La fine del mondo 
     antico e l’Alto 
     Medioevo

L’Europa dell’Alto 
Medioevo:

• Romani e barbari.

• I Longobardi in Italia.

• Gli Arabi.

• Diffusione del Cristi-
anesimo.

• L’impero di Carlo Ma-
gno.

L’Europa del Basso 
Medioevo:

• La rivoluzione 
      agricola.

• Città e Comuni.
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tanti aspetti dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali.

• Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati.

• Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 

     interculturali e di conviven-
     za civile mediante 
     discussioni guidate.

PRODUZIONE E SCRITTA E 
ORALE

• Esporre sinteticamente 
le informazioni acquisite 
attraverso testi scritti. 

• Riferire le conoscenze e i 
concetti appresi usando i 
termini base del linguaggio 
specifico della disciplina.

• Le Crociate
• Le repubbliche 

marinare.

• Il Papato, l’Impero 
e la Riforma della 
Chiesa.

Il tramonto del 
Medioevo:

• I Mongoli

• Il Regno di Francia e 
il Papato.

• La crisi del Trecento 
e la peste nera.

• Scisma, rivolte e 
guerre in Europa.

• Signorie e principati.

• Stati nazionali

Ed. Alla Cittadinanza:

• La famiglia e Gli Enti 
Locali

C
la

ss
e 

I S
cu

ol
a 

Se
co

nd
ar

ia
 



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasformazi-
oni intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia, nel pae-

     saggio e nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi
    fondamentali del 
    mondo contemporaneo, 
    per sviluppare atteggia-
    menti critici e consape-
    voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconogra-
fiche narrative, materiali, 
orali, digitali ecc.) per 

     produrre conoscenze su 
     temi definiti.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

• Selezionare e organiz-
zare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali.

• Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 

     organizzare le conoscenze 
     studiate.

• Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana, europea e 

     mondiale.

STRUMENTI CONCETTUALI

• Comprendere i più impor-
tanti aspetti dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali.

L’alunno conosce: 

• La nascita dell’Età 
Moderna.

• Le grandi esplorazioni 
geografiche: Colombo 
scopre un nuovo 

     continente (America).

• Spagna e Portogallo 
si dividono il nuovo 
mondo.

• Le monarchie naziona-
li diventano più forti.

• Spagna e Francia si 
scontrano in Italia.

• La Riforma 
      Protestante.

• Il sogno imperiale di 
Carlo V.

• Il Concilio di Trento.

• La rivoluzione 
      scientifica.

• La guerra dei trent’an-
ni.

• L’assolutismo di Luigi 
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• Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati.

• Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 

     interculturali e di conviven-
     za civile mediante 
     discussioni guidate.

PRODUZIONE E SCRITTA E 
ORALE

• Esporre con pertinenza 
le informazioni acquisite 
attraverso testi scritti. 

• Riferire le conoscenze e i 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina.

    XIV.

• La gloriosa rivolu-
     zione inglese e la 
     costituzione.

• Gli europei e le altre 
civiltà.

L’Europa scopre il 
progresso:

• La rivoluzione 
     industriale.

• Le macchine e le 
fabbriche, la nascita 
della classe operaia.

• La Gran Bretagna 
domina il mondo.

• L’espansionismo 
coloniale.

• L’ Illuminismo.

• La nascita degli stati 
Uniti d’America.

• La Rivoluzione 
Francese.

• La Restaurazione in 
Europa e in Italia.

• L’indipendenza e 
l’unità del regno 
d’Italia.

• La seconda rivolu-
      zione industriale.

• I problemi dell’Italia 
unita.

Ed. alla Cittadinanza:

L’Ordinamento dello 
Stato Italiano.C
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

STORIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tem-
po fatti ed eventi della 
storia della propria 
comunità, del Paese e 
delle civiltà.

• Individuare trasforma-
     zioni intervenute nelle 
     strutture delle civiltà 
     nella storia, nel pae-
     saggio e nelle società.

• Utilizzare conoscenze 
e abilità per orientarsi 
nel presente, per 

     comprendere i problemi 
     fondamentali del 
     mondo contemporaneo, 
     per sviluppare atteggia-
     menti critici e consape-
     voli.

L’alunno è in grado di: 

USO DELLE FONTI

• Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconogra-
fiche narrative, materiali, 
orali, digitali ecc.) per 

     produrre conoscenze su 
     temi definiti.

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI

• Selezionare e organiz-
zare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali.

• Costruire grafici e mappe 
spazio-temporali, per 

     organizzare le conoscenze
     studiate.

• Collocare la storia locale 
in relazione con la storia 
italiana, europea e 

     mondiale.

• Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 

     informazioni prodotte e 
     delle conoscenze 
     elaborate.

L’alunno conosce: 

• L’Età Giolittiana.

• La Prima guerra 
      mondiale.
   
• La rivoluzione russa.

• L’Età dell’Imperial-
ismo: le cause della 
guerra.

• La prima fase della 
guerra.

• La svolta del 1917 
dovuta alla rivoluzione 
russa.

• La nascita dell’Unione 
Sovietica - lo Stalinis-
mo.

• La fine della guerra – 
      I trattati di pace – 
      Il difficile dopoguerra.

• L’Italia tra le due 
guerre: Il fascismo.

• Il biennio rosso.

• Mussolini e le origini 
del fascismo.
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STRUMENTI CONCETTUALI

• Comprendere aspetti 
e strutture dei processi 
storici italiani, europei e 
mondiali.

• Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati.

• Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
problemi ecologici, 

      interculturali e di 
      convivenza civile.

PRODUZIONE E SCRITTA E 
ORALE

• Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate 
da fonti di informazione 
diverse, manualistiche e 
non, cartacee e digitali.

• Argomentare su conos-
cenze e concetti 

     appresi usando il 
     linguaggio specifico della
     disciplina.

• L’Italia nel ventennio 
fascista.

• La Germania di 
     Hitler: Il Nazismo.

• La Repubblica di 
Weimar.

• Hitler al potere: il 
terzo Reich.

• La seconda guerra 
mondiale.

• L’espansionismo 
tedesco.

• Prime fasi della 
guerra.

• La guerra diventa 
mondiale.

• La caduta del 
      fascismo – 
      La fine della guerra.

• La guerra di 
      liberazione – 
      La Resistenza.

• Dalla guerra fredda 
al crollo del 

     comunismo.

• Il dopoguerra – 
     La formazione di due 
     blocchi contrapposti.

• La guerra fredda – 
La distensione degli 
anni ottanta.

• La nuova Europa 
(crollo del comunis-
mo – Unione 

     Europea).

• L’Italia nel dopoguer-
ra.
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• Gli anni del boom 
economico.

• Il mondo di oggi – 
      La globalizzazione.

• La questione 
      palestinese – 
     Il terrorismo islamico.

• Terza rivoluzione 
industriale – 

• La globalizzazione 
economica.

Ed. Alla Cittadinanza: 

• Le Organizzazioni 
Internazionali.
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Geografia



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne le 
     caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO

• Riconoscere la posizione 
di elementi nello spazio 
rispetto a punti di vista 
diversi.

• Eseguire e descrivere 
     correttamente percorsi 
     rappresentati grafica-
     mente.

• Muoversi  nello spazio 
     circostante  e orientarsi 
     attraverso punti di 
     riferimento.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Utilizzare correttamente gli 
indicatori spaziali.

• Eseguire e descrivere 
verbalmente spostamenti 
nello spazio vissuto.

PAESAGGIO

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 

L’alunno conosce:

• Riferimenti topologici.

• Lo spazio intorno a 
noi.

• Per le vie della città.

• Il territorio circostante.

• Spazi aperti e chiusi.

• Lo spazio dell’aula.
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l’osservazione diretta.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Osservare e descrivere 
uno spazio vissuto e gli 
elementi che lo 

     compongono.

• Individuare la funzione di 
spazi e arredi scolastici.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO 

• Adottare punti di riferi-
mento significativi al fine 
di orientarsi nello spazio 
vissuto. 

• Rappresentare grafica-
mente la carta mentale 

     dei più conosciuti spazi 
     conosciuti.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Rappresentare grafica-
mente uno spazio vissuto 
in prospettiva verticale (in 
pianta), anche utilizzando 
misure non convenzionali.

• Descrivere verbalmente 
percorsi e spazi vissuti.

PAESAGGIO

• Riconoscere e distinguere 
gli elementi fisici e antropi-
ci e gli elementi caratteriz-
zanti di un paesaggio.

• Individuare le interrelazio-

L’alunno conosce:

• Elementi fissi e mobili.

• Punti di riferimento.

• Percorsi.

• Diversi punti di vista.

• La pianta.

• La riduzione.

• I simboli e la legenda.

• Il reticolo.

• Gli elementi del 
     paesaggio.

• Spazi aperti e chiusi.

• Spazi pubblici e 
     privati.

• Gli spazi della scuola 
e della casa.

• La funzione degli 
spazi.
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ni esistenti tra gli elementi 
del paesaggio.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

• Conoscere e classificare 
gli spazi a seconda della 
loro funzione.

• Progettare azioni che 
tendano a migliorare 

      alcuni spazi del proprio 
      territorio, in base alle 
      necessità e i desideri 
      propri e dei coetanei.

• Analizzare il territorio di 
appartenenza per cogliere 
in esso le trasformazioni 
operate dall’uomo.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO 

• Muoversi consapevol-
mente nello spazio 

     circostante, orientandosi  
     attraverso punti di 
     riferimento, utilizzando gli 
     indicatori topologici 
     (avanti, dietro, sinistra, 
     destra, ecc.) e le mappe di 
     spazi noti che si formano   
     nella mente (carte 
     mentali). 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Rappresentare in 
      prospettiva verticale 
      oggetti e ambienti noti 
     (pianta dell’aula, ecc.) e 
     tracciare percorsi effettuati 
     nello spazio circostante.

• Leggere e interpretare la 
pianta dello spazio vicino.

PAESAGGIO 

• Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 

L’alunno conosce:

• Punti di riferimento e 
punti cardinali.

• Mappe di spazi noti.
 
• Simboli convenzionali.
 
• Carte geografiche: 
     fisica-politica-tematica.

• Elementi fisici e 
     antropici.

• Rapporto 
      ambiente-flora-fauna.

• Interazione ambiente e 
attività umane.

• I paesaggi: 
     la montagna, la collina, 
     la pianura, il mare.
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l’osservazione diretta.

• Individuare e descrivere 
     gli elementi fisici e antropi-
     ci che caratterizzano i 
     paesaggi dell’ambiente di 
     vita della propria regione.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

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

• Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le fun-

     zioni dei vari spazi e le 
     loro connessioni, gli in
     terventi positivi e negativi 
     dell’uomo e progettare 
     soluzioni, esercitando la 
     cittadinanza attiva.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO

• Orientarsi nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche utilizzando 
riferimenti topologici, 

     punti cardinali coordinate
     geografiche.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• L’alunno utilizza il linguag-
gio della geo-graficità per 
interpretare, carte geo-
grafiche, per realizzare 
schizzi cartografici e carte 
tematiche, nonché per 
ricavare informazioni da 
una pluralità di fonti.

PAESAGGIO

• Conosce gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani individu-
ando le analogie e 

     differenze.

L’alunno conosce:

• ll paesaggio. 

• Le caratteristiche 
fisiche ed antropiche 
individuate e analiz-
zate dal geografo

     e dai suoi collaboratori. 

• Conosce e descrive i 
principali ambienti 

     naturali italiani dal 
     punto di vista fisico ed 
     economico, attraverso
     la lettura e l’interpreta-
     zione di carte 
     tematiche.

• Analizza i principali 
caratteri fisici del 
paesaggio. 

• Conoscere i settori 
produttivi-economici 

     in relazione al territo-
     rio.
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

• Acquisire il concetto di 
regione fisica, geografica 
e climatica utilizzando a 
partire dal contesto 

     italiano. 

• Individuare problemi 
     relativi alla tutela e valo-
     rizzazione del patrimonio
    naturale e culturale propo
    nendo soluzioni idonee nel
    proprio contesto di vita.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni.

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO 

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

• Estendere le proprie carte 
mentali al territorio 

      italiano, all’Europa e 
     ai diversi continenti, 
     attraverso gli strumenti 
     dell’osservazione indiretta
    (filmati e fotografie, docu-
    menti cartografici, immagini  
    da telerilevamento, 
    elaborazioni digitali, ecc).

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tema-

     tiche, grafici, elaborazioni 
     digitali, repertori statistici 
     relativi a indicatori socio –
     demografici ed economici.

• Localizzare sulla carta

L’alunno conosce:

• I punti cardinali sulle 
carte geografiche.

• Aspetti fisici-climatici, 
storici, culturali, 

     amministrativi delle 
     regioni italiane.

• L’ Italia nell’Europa e 
nel Mediterraneo.

• Le trasformazioni 
     operate dall’uomo: 
     cause e conseguenze.

• La Costituzione 
     Italiana (elementi 
     fondamentali).
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     geografica dell’Italia le
     regioni fisiche, storiche e 
     amministrative, localizzare
     sul planisfero e sul globo 
     la posizione dell’Italia in 
     Europa e nel mondo.

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

     continenti e degli oceani.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE

• Acquisire il concetto di 
regione geografica 

     (fisica, climatica, 
     storico-culturale, 
     amministrativa) e 
     utilizzarlo a partire dal 
     contesto italiano.

•  Individuare problemi 
      relativi alla tutela e 
      valorizzazione del 
      patrimonio naturale e 
      culturale, proponendo 
      soluzioni idonee nel 
      proprio contesto di vita.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

      naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
      saggio e ricostruirne 
      le caratteristiche anche
      in base alle 
      rappresentazioni. 

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO  

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte in base 
ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi con la 
guida dell’insegnante.

• Orientarsi nelle realtà 
     territoriali locali e italiana.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche

     (da quella topografica al 
     planisfero), utilizzando 
     scale di riduzione, coordi
     nate geografiche e simbo
     logia con la guida dell’in
     segnante.

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) per comprendere 
fatti e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO

• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 

L’alunno conosce:

• I sistemi di orienta-
mento (i punti cardina-
li, le stelle, la bussola, 
la rosa dei venti, le 
carte geografiche).

• L’orientamento 
     convenzionale delle 
     carte geografiche.

• La scala geografica.

• La tipologia delle carte 
in base alla scala ed al 
contenuto.

• La localizzazione di 
un punto sulla Terra 
attraverso il reticolato 
geografico ed il 

     sistema delle coordi-
     nate geografiche 
    (latitudine e longitu-
    dine).

• La distanza itineraria, 
il reticolo geografico, 

     il fuso orario.

• Le principali forme 
di rappresentazione 
grafica (ideogrammi, 
istogrammi, diagrammi 
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     paesaggi dell’Italia e 
     dell’Europa, anche in 
     relazione alla loro 
     evoluzione nel tempo.

• Conoscere temi e 
      problemi di tutela del
      paesaggio come patrimo-  
      nio naturale e culturale.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

• Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, econo-

     mica) applicandolo all’Italia
     e all’Europa.

• Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demogra-
fici, sociali ed economici 
di portata nazionale ed 
europea.

a barre).

• Le principali forme 
di rappresentazione 
cartografica (carte 
fisiche, politiche, 
stradali, tematiche, 
topografiche e 

     topologiche).

• Dati statistici ed im-
magini.

• La carta mentale 
dell’Italia nel 

     contesto dell’Europa.

• La carta mentale 
fisica dell’Europa.

• Gli ambienti e i 
      paesaggi europei.

• Gli ambienti e i 
      paesaggi italiani.

• La distribuzione e 
localizzazione  dei 
vari tipi di ambienti e 
paesaggi (pianure, 
montagne, colline, 
coste e isole) nel 
sistema territoriale 
italiano ed europeo.

• La posizione e i 
     confini dell’Europa.

• I caratteri geomor-
fologici ed  antropici  
del territorio europeo 
e di quello italiano.  

• L’idrografia del 
     territorio italiano ed 
     europeo.

• Il clima e le regioni 
climatiche europee.C
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche anche
     in base alle 
     rappresentazioni. 

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO  

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte in base 
ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi con la 
guida dell’insegnante.

• Orientarsi nelle realtà 
     territoriali locali e italiana.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche

     (da quella topografica al 
     planisfero), utilizzando 
     scale di riduzione, 
     coordinate geografiche e 
     simbologia con la guida 
     dell’insegnante.

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) per comprendere 
fatti e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO

• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 

L’alunno conosce:

• La carta mentale 
dell’Europa, con i 
principali elementi 
fisico-politici degli 

     Stati del continente.

• La localizzazione sulla  
carta geografica degli 
Stati e delle regioni 
europee.

Gli Stati d’Europa

• L’origine degli stati 
europei.

Gli elementi politici 
dell’Europa:

• La formazione 
      dell’Unione Europea, 
      la sua evoluzione 
      storico-politica e le 
      sue diverse forme 
      istituzionali.

• L’Italia nell’Unione 
Europea.

• Cittadini in Europa.
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     paesaggi dell’Italia e 
     dell’Europa, anche in 
     relazione alla loro evolu-
     zione nel tempo.

• Conoscere temi e 
      problemi di tutela del 
      paesaggio come patrimo-
      nio naturale e culturale.

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE  

• 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 demogra-
fici, sociali ed economici 
di portata nazionale ed 
europea.

La popolazione:

• Densità, movimen-
to naturale e flussi 
migratori. 

• Popoli e culture 
     europee.

Gli Stati europei:

• Le caratteristiche 
fisico-antropiche 
dell’Europa e di 

     alcuni Stati che la 
     compongono 
     (aspetti fisici, 
     socio-economici, 
     demografici, politici, 
     culturali, ecologici).

• Le caratteristiche 
fondamentali dei 
paesaggi europei alla 
luce delle interazioni 
uomo-ambiente e 
delle conseguenti 
trasformazioni 

      apportate dall’uomo 
      sull’ambiente 
      circostante 
      sull’asse diacronico 
      e sincronico.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
STORICO - GEOGRAFICA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

      naturale e antropico.

• Individuare trasfor-
mazioni nel paesaggio 
naturale e antropico.

• Rappresentare il pae-
     saggio e ricostruirne 
     le caratteristiche 
     anche in base alle 
     rappresentazioni. 

• Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato.

L’alunno è in grado di:

ORIENTAMENTO  

• Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte in base 
ai punti cardinali e a punti 
di riferimento fissi con la 
guida dell’insegnante.

• Orientarsi nelle realtà 
      territoriali locali e italiana.

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ

• Leggere e interpretare vari 
tipi di carte geografiche

     (da quella topografica al 
     planisfero), utilizzando 
     scale di riduzione, 
     coordinate geografiche e 
     simbologia con la guida 
     dell’insegnante.

• Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini, 
ecc.) per comprendere 
fatti e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO

• Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei 

L’alunno conosce:

• La carta mentale 
     del mondo con gli 
     elementi fisico-politici 
     dei continenti.

• La localizzazione sulla  
carta geografica dei 
continenti del mondo 
e degli Stati extraeuro-
pei.

• Il pianeta Terra nel 
contesto del sistema 
solare, i processi di 
formazione del pianeta 
e della sua superficie.

• Gli ambienti e i 
      paesaggi della Terra.

• Le caratteristiche 
     generali della Terra: 
     il pianeta, i continenti,
     i climi.

• Fasce e biomi

• Le caratteristiche dei 
paesaggi mondiali, 

      in relazione alla 
      latitudine, al clima, 
      all’altitudine, alla 
      vicinanza al mare    e 
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     saggi dell’Italia e dell’Eu
     ropa, anche in relazione
     alla loro evoluzione nel 
     tempo.

• Conoscere temi e pro-
      blemi di tutela dl paesag
      gio come patrimonio natu
      rale e culturale.

REGIONE E SISTEMA TER-
RITORIALE  

• Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, econo-

     mica) applicandolo all’Italia
     e all’Europa.

• Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demogra-
fici, sociali ed economici 
di portata nazionale ed 
europea.

     alle acque interne, 
     all’azione dell’uomo e 
     delle società.

• I continenti extra-
     europei e i principali 
     Stati nei loro aspetti 
     morfologici, 
     politico-economici, 
     storici, demografi
     co-sociali, culturali.

• Le problematiche 
     territoriali e ambien-
     tali  a livello globale.

• La diversa distribu-
      zione del reddito
      nel mondo 
      (situazione econo-
      mico-sociale, gli 
      indicatori di povertà 
      e ricchezza).

• Lo sviluppo umano, 
lo sviluppo 

      sostenibile e i 
      processi di globaliz-
      zazione (modelli 
      di applicabilità a 
      sistemi territoriali ).

• I popoli  e le culture 
del mondo.
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Matematica
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento a
     contesti reali.

• Rappresentare, 
     confrontare ed analiz-
     zare figure geome-
    triche, individuandone 
    varianti, invarianti, 
    relazioni, soprattutto a 
    partire da situazioni 
    reali.

• Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare 

     ragionamenti sugli 
     stessi, utilizzando

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Contare in senso progres-
sivo e regressivo. Contare 
oggetti e confrontare 

     raggruppamenti.

• Leggere e scrivere i 
     numeri naturali in 
     notazione decimale, 
     confrontarli, usando la 
     relativa simbologia, e 
     ordinarli, anche 
     rappresentandoli sulla 
     retta. 

• Eseguire semplici 
      operazioni di addizione e 
      sottrazione verbalizzando
      le procedure. 

SPAZIO E FIGURE

• Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 

     fisico sia rispetto al 
     soggetto, sia rispetto ad 
     altre persone o oggetti, 
     utilizzando termini adegua-
     ti (sopra/sotto, davanti/

L’alunno conosce:

NUMERI

• Oggetti, quantità e 
grandezze. 

      La sequenza 
      numerica.  
     
• I raggruppamenti. 
      Numerazioni entro 
      il 20.

• I simboli numerici 
entro il 20: la succes-
sione numerica sulla 
linea dei numeri.  

     Il valore posizionale 
     delle cifre. Il concetto
     di maggiore, uguale, 
     minore.

• Calcolo scritto e 
      mentale: addizioni e 
      sottrazioni.

SPAZIO E FIGURE

• La relazione spaziale: 
sopra/sotto, davanti/
dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori.

• Percorsi liberi e guidati 
con istruzioni orali e 



     dietro, destra/sinistra, 
     dentro/fuori). 

• Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno. 

• Riconoscere semplici 
      figure geometriche del 
      piano e dello spazio.
    
RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una 

     proprietà data e viceversa. 

• Osservare, individuare 
grandezze misurabili.

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 

     diagrammi, schemi e 
     tabelle.

• Riconoscere eventi certi, 
possibili, impossibili.

• Individuare situazioni 
problematiche attraverso 
attività ludiche e nella 

     quotidianità.

• Individuare in un problema 
i dati e la domanda.

• Risolvere problemi con 
una domanda.

scritte.

• Oggetti geometrici bi/
tridimensionali. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Somiglianze e diffe-
     renze. Classificazioni
     in base ad un 
     attributo.

• Confronti diretti e 
ordinamenti di 

     lunghezze, volumi, 
     pesi, capacità.

• Relazioni tra elemen-
ti. Relazioni d’ordine, 
sequenze e ritmi, 
seriazioni. Insiemi e 
sottoinsiemi. 

     Raccolta di dati in 
     tabelle e grafici.

• Eventi certi, possibili, 
impossibili in 

     situazioni ludiche. 

• Problemi senza 
      numeri e con i 
      numeri.Problemi 
      con una domanda e 
      un’operazione 
     (addizione o sottra-
      zione).
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      consapovolmente 
      rappresentazioni grafiche
      e strumenti di calcolo.

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

     consapevole i linguaggi 
     specifici.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento 
     a contesti reali.

• Rappresentare, 
     confrontare ed analiz-
     zare figure geome-
     triche, individuandone 
     varianti, invarianti, 
     relazioni, soprattutto a 
     partire da situazioni 
     reali.

• Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare 

     ragionamenti sugli 
     stessi, utilizzando 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Contare in senso 
      progressivo e regressivo.

• Contare oggetti e confron-
tare raggruppamenti.

• Leggere e scrivere i 
     numeri naturali in nota-
     zione decimale, 
     confrontarli, usando la 
     relativa simbologia, e 
     ordinarli, anche 
     rappresentandoli sulla 
     retta. 

• Eseguire operazioni di 
addizione e sottrazione e 
semplici operazioni 

      di moltiplicazione, 
      verbalizzando le 
      procedure (anche 
      mentalmente). 

• Conoscere la tavola 
      pitagorica.

• Effettuare raggruppamenti 
per dividere.

L’alunno conosce:

NUMERI

• Oggetti, quantità e 
grandezze. Successio-
ni numeriche e nume-

      razioni entro il 100.

• I numeri naturali entro 
il 100 nel loro aspetto 
ordinale e cardinale. 
Numeri pari e dispari. 
Confronti e ordina-
menti tra numeri. 

     Valore posizionale 
     delle cifre. 
     Composizione e 
     scom posizione di 
     numeri. 

• Addizioni e sottrazioni 
con e senza cambio. 
La sottrazione come 
differenza. La pro-
prietà commutativa 
nell’addizione. 

• I termini dell’addizione 
e della sottrazione.

• La moltiplicazione 
come addizione ripe-
tuta, schieramento, 
incrocio. 



SPAZIO E FIGURE

• Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 

     fisico sia rispetto al 
     soggetto, sia rispetto ad 
     altre persone o oggetti, 
     utilizzando termini adegua-
     ti (sopra/sotto, davanti/
     dietro, destra/sinistra, 
     dentro/fuori). 

• Eseguire un semplice 
     percorso, descriverlo 
     verbalmente e rappre-
     sentarlo graficamente. 

• Riconoscere e rappre-
sentare graficamente 
figure geometriche 

     piane e solide. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una o 
due proprietà, utilizzando 
rappresentazioni 

     adeguate. 

     La moltiplicazione 
     sulla linea dei numeri 
     numeri e in colonna 
     (anche col riporto). 
     La proprietà commu-
     tativa nella moltiplica
     zione. Il doppio. 
     I termini della 
     moltiplicazione. 
     Calcolo mentale.

• Le tabelline.

• La divisione in riga. 
La divisione come 
ripartizione e come 
contenenza. I termini 
della divisione. 

     La metà.

SPAZIO E FIGURE

• Rappresentazione 
grafica di sposta-
menti e percorsi 
attraverso l’uso 

     corretto degli indica-
     tori spaziali. 
     Il reticolo.

• Dagli oggetti della 
quotidianità alle 

     principali figure 
     geometriche del 
     piano e dello spazio.

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Classificazioni in 
base ad uno o due 
attributi. Riconosci-
mento della proprietà 
che ha determinato C

la
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       consapevolmente rappre-
       sentazioni grafiche e 
       strumenti di calcolo.

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

     consapevole i linguaggi 
     specifici.
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• Denominare, descrivere 
e disegnare enti geome-
trici e figure geometriche 
piane.

• Misurare grandezze 
     (lunghezze, tempo, ecc.) 
     utilizzando unità arbitrarie 
     e strumenti convenzionali.

• Leggere e rappresentare 
relazioni e dati con 

     diagrammi, schemi e 
     tabelle.

• Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili.

• Drammatizzare e 
     rappresentare grafica-
     mente situazioni 
     problematiche.

• Risolvere problemi con 
una domanda e una 

     operazione.

una classificazione.

• La linea (aperta/chiu-
sa, curva/spezzata). 
La posizione della 
linea sul piano. 

     Dalle figure solide   
     alle piane.
     Regioni e confini.   
     Dalla regione al poli
     gono.

• Concetto di misura. 
Confronto di 

     lunghezze, pesi e 
     capacità. Misurazioni 
     con campioni arbitra-
     ri. Monete e 
     banconote dell’euro. 
     La durata temporale
     e l’orologio.

• Indagini statistiche. 
Istogramma.

• Individuazione di 
     situazioni certe, 
     probabili, impossibili. 

• Problemi con una 
domanda e 

     un’operazione 
     (addizione, sottra-
     zione e moltiplica-
     zione). Problemi 
     con i numeri e senza
     numeri.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento 
     a contesti reali.

• Rappresentare, con-
frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varian-
ti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali.

• Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare 

     ragionamenti sugli 
     stessi, utilizzando 
     consapevolmente 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Contare oggetti o eventi, 
con la voce e 

     mentalmente, in senso 
     progressivo e regressivo e 
     per salti di due, tre. 

• Leggere e scrivere i nu-
meri naturali in notazione 
decimale, avendo consa-
pevolezza della notazione 
posizionale, confrontarli, 
usando la relativa simb-
ologia, e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta. 

 
• Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 
numeri naturali. 

• Eseguire le 4 operazioni 
con i numeri naturali, 

     con gli algoritmi scritti 
     usuali. 

• Conoscere con sicurezza 
le tabelline della moltipli-
cazione dei numeri fino a 
10.

L’alunno conosce:

NUMERI

• Oggetti, quantità e 
grandezze. Successio-
ni numeriche e nume-

     razioni entro il 1000. 

• I numeri naturali entro 
il 1000. Lettura, scrit-
tura, composizione 
e scomposizione di 
numeri naturali.

     Valore posizionale 
     delle cifre, in partico
     lare dello zero; con
     fronto, ordinamento e 
     rappresentazione sulla
     retta. 

• Calcolo scritto e 
      mentale di semplici 
      operazioni. Operazioni 
      in tabella, in riga e 
      in colonna. Moltipli-
      cazioni con il secondo
      fattore di 2 cifre. 
      Divisioni con il divi-
      sore di una cifra. 
     I termini della divisione
     e la sua prova. 
     Moltiplicazioni e divi-
     sioni per 10, 100, 
     1000 di numeri interi. 
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• Leggere, scrivere, 
      confrontare numeri 
      decimali, rappresentarli 
      sulla retta ed eseguire 
      semplici addizioni e 
      sottrazioni, anche con 
      riferimento alle monete e
      alle unità di misura utiliz-
      zate nella quotidianità.

SPAZIO E FIGURE

• Percepire la propria po-
sizione nello spazio e 
stimare distanze e volumi 
a partire dal proprio corpo.

• Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio fisi-
co, sia rispetto al soggetto, 
sia rispetto ad altre per-
sone o oggetti, utilizzando 
termini adeguati (sopra/
sotto, davanti/dietro, de-
stra/sinistra, dentro/fuori). 

• Eseguire un semplice 
percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal 
disegno, descrivere un 
percorso che si sta facen-
do e dare le istruzioni a 
qualcuno perché compia 
un percorso desiderato.

• Riconoscere e rappre-
sentare graficamente 

     La proprietà associa-
     tiva nell’addizione e 
     nella moltiplicazione; 
     la proprietà distributi-
     va nella moltiplica-
     zione. 

• La tabella della 
      moltiplicazione.

• Lettura, scrittura, 
composizione e 
scomposizione di 
numeri decimali. 
Valore posizionale 
delle cifre; confronto, 
ordinamento e 

     rappresentazione 
     sulla retta. Semplici 
     calcoli di addizione e 
     sottrazione con i 
     numeri decimali.

SPAZIO E FIGURE

• Localizzazione e 
     rappresentazione 
     grafica di oggetti 
     nello spazio e 
     sul piano: 
     le coordinate. 

• Esecuzione, rappre-
sentazione grafica e  

     descrizione verbale 
     di percorsi sul piano 
     e nello spazio.

• Dai corpi tridimen-
sionali alle figure 
geometriche piane e 
solide: loro rappre-
sentazione grafica. 

• Enti geometrici: retta/
semiretta/ segmento. 

     Rapporti spaziali tra 
     due linee rette: 
     incidenza, paralleli-
     smo,C
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       rappresentazioni grafiche
       e strumenti di calcolo.

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

     consapevole i linguaggi 
     specifici.



     figure geometriche piane e 
     solide. 

• Denominare, descrivere 
e disegnare enti geome-
trici e figure geometriche 
piane. 

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Classificare numeri, figure, 
oggetti in base ad una o 
più proprietà, utilizzando 
opportune rappresentazi-
oni e argomentando sui 
criteri usati. 

• Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbi-
trarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, 
orologio, ecc.).

• Raccogliere, organizzare 
rappresentare dati utiliz-
zando diagrammi, schemi, 
tabelle. 

• Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 

• Analizzare, rappresentare 
e risolvere situazioni prob-
lematiche utilizzando le 4 
operazioni. 

• Risolvere elementari prob-
lemi relativi al perimetro 
di semplici figure geomet-
riche piane, calcolando 
misure per conteggio. 

     perpendicolarità. 
     L’angolo: definizione 
     e classificazione    
    per confronto con
    l’angolo retto. 
    I poligoni: definizione 
    e approccio intuitivo al
    concetto di perimetro.
     

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Classificazione di 
     elementi secondo 
     uno o più criteri, 
     formando: insiemi, 
     sottoinsiemi, inter-
     sezione di insiemi.
     Le relazioni tra 
     insiemi e l’uso delle 
     frecce. 
     I connettivi e i 
     quantificatori logici. 

• Grandezze. Fasi 
della misurazione. 
Misure arbitrarie e 
convenzionali: 

     il sistema metrico 
     decimale.

• Raccolta, organiz-
zazione, elabora-

     zione e rappre-
     sentazione grafica 
     di dati, mediante 
     ideogrammi, e di 
     relazioni, mediante 
     diagrammi di Venn, 
     di Carroll e ad albero. 

• Eventi certi, 
     probabili, impossibili. 

• Problemi con le 4 
operazioni. Problemi 
con 2 domande e 2 
operazioni. Problemi 
con dati utili/inuti-
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li. Problemi con le 
frazioni. 

• Problemi elementari 
relativi al perimetro 
di semplici figure 
geometriche piane, 
calcolando misure 
per conteggio.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento a 
     contesti reali.

• Rappresentare, con-
frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varian-
ti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali.

• Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare 

     ragionamenti sugli 
     stessi, utilizzando 
     consapevolmente 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Leggere, scrivere, 
     confrontare e rappre-
     sentare sulla retta numeri 
     interi e decimali. 

• Approfondire e sviluppare i 
concetti e le tecniche delle 
4 operazioni con i numeri 
interi e decimali e le 

     relative proprietà, valutan-
     do l’opportunità di ricorrere
     al calcolo mentale, scritto
     o con la calcolatrice a 
     seconda delle situazioni. 

• Eseguire la divisione con 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e 

     divisori di un numero. 

• Conoscere il concetto di 
frazione e le frazioni 

     proprie, improprie, 
     apparenti, complementari 
     e decimali e saper operare
     con esse.
 
• Utilizzare numeri decimali 

e frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane.

L’alunno conosce:

NUMERI

• I numeri interi e 
      decimali entro 
      l’ordine delle migliaia: 
      lettura, scrittura,   
      composizione, 
      scomposizione, 
      confronto, ordinamen-
      to e rappresentazione 
      sulla retta. Valore 
      posizionale delle cifre. 

• Le operazioni con nu-
meri interi e 

     decimali: termini, prove
     e proprietà. 
     La proprietà distributi
     va nella moltiplica
     zione e nella divisione;
     la proprietà invarian-
     tiva nella sottrazione e 
     nella divisione. 
     Moltiplicazioni e 
     divisioni per 10, 100, 
     1000 di numeri interi e 
     decimali. 

• La divisione con il 
divisore di 2 cifre.
Multipli e divisori di un 
numero. 
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• Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra.

SPAZIO E FIGURE

• Descrivere, denominare e 
classificare figure 

     geometriche, identificando
    elementi significativi e 
    simmetrie. 

• Riprodurre una figura in 
base ad una descrizione, 
utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a qua-

     dretti, riga e compasso, 
     squadre, software di 
     geometria).

• Utilizzare il piano 
      cartesiano per localizzare
      punti. 

• Riconoscere figure traslate 
e riflesse. 

• Confrontare angoli utiliz-
zando proprietà e 

     strumenti.

• Utilizzare i concetti di 
      perpendicolarità, paralle-
      lismo, orizzontalità, 
      verticalità. 

• Riprodurre in scala una 
figura assegnata.

• La frazione come 
parte di un intero. 
La frazione e i suoi 
termini. 

     Le frazioni proprie, 
     improprie appa-
     renti, complementari.
     La frazione decimale. 
     Dalle frazioni decima
     li ai numeri decimali e
     viceversa. 
     La frazione di un 
     numero.

• I numeri romani.

SPAZIO E FIGURE

• Classificazione di 
figure geometriche 
in base ad una o più 
proprietà. 

     La simmetria. 

• I poligoni: concavi e 
convessi. I triangoli. 

     I quadrilateri: paral
     lelogrammi (quadra-
     to, rettangolo, rombo,
     romboide) e trapezi. 

• Il piano cartesiano: 
localizzazione di 
punti e riproduzione 
di figure. 

• Le isometrie: trasla-
     zione e ribaltamento. 

• Confronto tra am-
      piezze angolari 
      ricorrendo al ritaglio 
      e alla sovrappo
      sizione. 
      Il grado sessagesi-
      male.

• La posizione della 
retta sul piano: oriz-
zontale e verticale. C
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       rappresentazioni grafiche
       e strumenti di calcolo.

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

     consapevole i linguaggi 
     specifici.



     Determinare il perimetro e   
     l’area di una figura 
     attraverso la manipola-
     zione di modelli, l’uso delle
     più comuni formule o altri 
     procedimenti.

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 

     significative, utilizzare le 
     rappresentazioni per 
     ricavare informazioni, 
     formulare giudizi e 
     prendere decisioni. 

• Usare le nozioni di 
      frequenza e di media 
      aritmetica. 

• Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, capacità, 
intervalli temporali, masse/
pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.

• Passare da un’unità di 
misura ad un’altra limitata-
mente alle unità di uso più 
comune, anche nel 

     contesto del sistema 
     monetario.

• In situazioni concrete di 
una coppia di eventi, 

     intuire qual è il più 
     probabile oppure ricono-
     scere se si tratta di eventi 

Rapporti spaziali tra 
linee rette: incidenza, 
parallelismo, 

     perpendicolarità. 

• Ingrandimenti e 
riduzioni in scala 
utilizzando diverse 
quadrettature.

• Il perimetro dei poli-
goni. Figure isoperi-
metriche, congruenti, 
equiestese o 

     equivalenti.

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Indagini statistiche 
e rappresentazione 
grafica dei dati: 

     l’areogramma. 

• La frequenza e la 
media aritmetica.

  
• Misure di lunghezza, 

peso, capacità. 
     Peso lordo, peso 
     netto, tara. Il grado. 
     Misure di durata  
     temporale e di valore. 
     Costo unitario/costo 
     totale.

• Equivalenze.

• Casi favorevoli al 
verificarsi di un 

     evento. 

• Problemi logici. 
Problemi aritmetici 
con dati impossibili, 
mancanti, impliciti. 
Problemi con più 
domande esplicite e 
più operazioni. 
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      ugualmente probabili. 

• Analizzare il testo di un 
problema, individuare       
le informazioni e le 

     procedure di risoluzione. 

     Problemi con doman-  
     da implicita. 
     Problemi geometrici. 
     Problemi sulle 
     misure. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento a
     contesti reali.

• Rappresentare, con-
frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone varian-
ti, invarianti, relazioni, 
soprattutto a partire da 
situazioni reali.

• Rilevare dati significati-
vi, analizzarli, interpre-
tarli, sviluppare 

     ragionamenti sugli 
     stessi, utilizzando 
     consapevolmente 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Leggere, scrivere, 
     confrontare numeri interi e
     decimali. 

• Eseguire le 4 operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o 
con la calcolatrice a 

     seconda delle situazioni.
 
• Stimare il risultato di 

un’operazione.

• Eseguire la divisione col 
resto fra numeri naturali; 
individuare multipli e 

     divisori di un numero.

• Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 

     equivalenti.

• Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 

     quotidiane.

• Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti 

     concreti.

L’alunno conosce:

NUMERI

• I grandi numeri. 
      Confronto, 
      ordinamento e 
      rappresentazione 
      sulla retta. Valore 
      posizionale delle cifre. 
     Scomposizione di un 
     numero intero in 
     polinomio con l’uso di 
     potenze.

• Le operazioni con 
      numeri interi e 
      decimali e le loro 
      proprietà: la proprietà
      distributiva nella 
      moltiplicazione e 
      nella divisione. 
      Le espressioni. Strate-
     gie di calcolo mentale. 

• La divisione con il 
     divisore di 2 o più cifre.
     Multipli e divisori di un 
     numero. I numeri primi. 
     Criteri di divisibilità. 

• Frazioni e percentuali. 
Lo sconto e 

      l’interesse.
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• Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e per la tecnica.

• Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture 
diverse dalla nostra. 

SPAZIO E FIGURE

• Descrivere, denominare e 
classificare figure 

     geometriche, identificando
     elementi significativi e 
     simmetrie, anche al fine di 
     farle riprodurre da altri. 
     Riprodurre una figura in 
     base ad una descrizione, 
     utilizzando gli strumenti 
     opportuni (carta a quadret-
     ti, riga e compasso,
     squadre, software di 
     geometria).

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

• Utilizzare il piano carte-
siano per localizzare punti. 

     Riconoscere figure ruotate,
     traslate e riflesse. 

• Confrontare e misurare 
angoli utilizzando proprietà 
e strumenti.

• Utilizzare e distinguere 
      fra loro i concetti di 
      perpendicolarità, paralle-
      lismo, orizzontalità, 
      verticalità. 

• I numeri relativi; 
      confronto, 
      ordinamento e 
      rappresentazione 
      sulla retta.

• Introduzione alla 
     storia della 
     Matematica.

SPAZIO E FIGURE

• Le figure geome-
     triche del piano e 
     dello spazio, loro 
     elementi significa
     tivi (lati, angoli, assi 
     di simmetria, diago-
     nali) e proprietà. 
     La simmetria assiale. 
     Disegno geometrico

• Costruzione di 
     figure bidimensionali 
     e tridimensionali.

• Le isometrie: trasla-
     zione, rotazione e 
     ribaltamento.

• Gli angoli e il 
     goniometro.
 
• La posizione della 

retta sul piano: oriz-
zontale e verticale. 

     Rapporti spaziali tra 
     linee rette: incidenza, 
     parallelismo, perpen-
     dicolarità e loro 
     rappresentazione 
     grafica. 

• Riproduzioni in scala 
come rapporto.

• Perimetro e area dei 
poligoni. C
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       e strumenti di calcolo.

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

     consapevole i linguaggi 
     specifici.



• Riprodurre in scala una 
figura assegnata (utiliz-
zando ad esempio la carta 
a quadretti).

• Determinare il perimetro 
di una figura utilizzando le 
più comuni formule o altri 
procedimenti.

     Determinare l’area di  
     rettangoli e triangoli e di 
     altre figure per scompo
     sizione o utilizzando le più
     comuni formule.

• Riconoscere rappre-
sentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto (dall’alto, 

     di fronte, ecc.).

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Rappresentare relazioni e 
dati e, in situazioni 

     significative, utilizzare le 
     rappresentazioni per 
     ricavare informazioni, 
     formulare giudizi e 
     prendere decisioni. 

• Usare le nozioni di 
     frequenza, di moda e di 
     media aritmetica se 
     adeguata alla tipologia 
     dei dati a disposizione. 

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

• Utilizzare le principali unità 
di misura per lunghezze, 
angoli, aree, volumi/ca-
pacità, intervalli temporali, 
masse/pesi per effettuare 
misure e stime.

     Circonferenza e area
     del cerchio.

• Il punto di vista. 
      Lo sviluppo nel 
      piano dei principali    
     solidi geometrici: 
     superficie laterale e 
     superficie totale.

RELAZIONI DATI E 
PREVISIONI

• Indagini statistiche e 
rappresentazione dei 
dati attraverso l’uso 
di vari tipi di grafico. 

• L’ indice statistico 
della moda. 

     Le tabelle di frequen-
     za. Calcolo della 
     media aritmetica.

• Problemi con e 
      senza numeri.

• Misure di lunghezza, 
massa, capacità, su-
perficie. Peso lordo, 

     peso netto, tara. 
     Il grado. Misure di 
     durata temporale e 
     di valore. 
     La compravendita.

• Equivalenze.
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• Passare da un’unità di 
misura ad un’altra limitata-
mente alle unità di uso più 
comune, anche nel 

     contesto del sistema 
     monetario.
  
• In situazioni concrete 

di una coppia di eventi, 
intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più 
probabile, dando una 
prima quantificazione nei 
casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di 
eventi ugualmente 

     probabili. 

• Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza 
di numeri o di figure.

• Stabilire strategie e risorse 
necessarie per la risolu-

     zione di problemi, 
     interpretando dati, 
     verificando e confrontando 
     le proprie soluzioni con 
     quelle dei compagni.

• Valutazioni sulla 
probabilità di eventi. 
Casi possibili in 

     situazioni di 
     combinatoria. 

• Sequenze e ritmi. 

• Problemi con più 
operazioni e con per-
corsi risolutivi diversi. 

     Problemi con per
     centuali. Problemi 
     e diagrammi. 
     Problemi di logica. 
     Problemi ed espres-
     sioni. 
     Problemi geometrici.     
     Problemi sulle
     misure. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento 
     a contesti reali.

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario 

     genere, individuando 
     le strategie appropriate,
     giustificando il procedi
     mento seguito e 
     utilizzando in modo 
     consapevole i linguaggi 
     specifici.
  
• Rappresentare, con-

frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Operare con gli insiemi.

• Operare con i numeri 
naturali.

• Operare con il sistema di 
numerazione decimale.

• Operare con i numeri 
      decimali.

• Eseguire semplici calcoli 
mentali.

• Rappresentare sulla retta 
orientata i numeri 

     conosciuti.

• Operare con le potenze.
 
• Iniziare a utilizzare la 

scrittura di un numero in 
notazione scientifica.

• Comprendere e utilizzare 
il concetto di multiplo e 
divisore.

• Fattorizzare un numero 
e conoscerne l’utilità per 
diversi fini.

L’alunno conosce:

NUMERI

• Gli insiemi, i sottoin-
siemi e le possibili 
relazioni tra gli 

     elementi di un insieme.

• L’insieme N.

• Il sistema di numera-
     zione decimale.

• Le quattro operazioni 
e le loro proprietà in N.

• I numeri decimali.

• Le potenze e le loro 
proprietà.

• I multipli e divisori di 
un numero.

• I criteri di divisibilità.

• MCD e mcm.

• La frazione come 
      operatore.
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• Calcolare MCD e mcm e 
comprenderne l’utilità in 
diverse situazioni 

      concrete.

• Individuare frazioni come 
operatore.

• Risolvere semplici 
      problemi con le frazioni.
  
• Eseguire semplici sequen-

ze di calcoli approssimati.

• Eseguire semplici 
     espressioni di calcolo con
     i numeri conosciuti, utiliz-
     zando correttamente le 
     parentesi e le convenzioni 
     sulla precedenza delle 
     operazioni.

• Risolvere semplici 
      situazioni problematiche
      connesse a situazioni reali
      utilizzando i contenuti 
      appresi.

• Descrive con un’espres-
sione numerica la 

     sequenza di operazioni 
     che fornisce la soluzione 
     di un problema.

SPAZIO E FIGURE

• Utilizzare multipli e sotto-
multipli di unità di misura 
convenzionali.

• Riconoscere le figure 
     geometriche del piano.

• Misurare e operare con 
segmenti e angoli.

• Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza gli opportuni 

SPAZIO E FIGURE

• Il concetto di misura 
e il Sistema Interna-
zionale di Misura.

• Gli enti geometrici 
fondamentali.

• Gli angoli, i segmenti 
e la loro misura.

• Le caratteristiche e le 
proprietà dei 

     triangoli.C
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     relazioni, soprattutto a 
     partire da situazioni reali.

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rap-
presentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.



strumenti (riga, squadra, 
compasso goniometro, 
software di geometria).

• Individuare le proprietà dei 
triangoli.

• Risolvere semplici pro-
      blemi sui triangoli (calcolo
      del perimetro).

RELAZIONI E FUNZIONI

• Riconoscere relazioni di 
uguaglianza e 

      disuguaglianza, parallelis-
      mo e perpendicolarità,…

• Utilizzare il piano carte-
siano per rappresentare 
punti sul piano, segmenti 
e figure piane.

DATI E PREVISIONI

• Organizzare i dati raccolti 
in semplici indagini.

• Costruire e leggere le 
rappresentazioni grafiche 
(ideogrammi, istogrammi, 
areogrammi).

• Comprendere e utilizzare 
      il significato di media 
      aritmetica.

RELAZIONI E FUNZIONI

• Le relazioni 
     significative tra 
     oggetti matematici.

• Il piano cartesiano.

DATI E PREVISIONI

• Le rappresentazioni 
grafiche.

• La media aritmetica.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento 
     a contesti reali.

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario 

     genere, individuando 
     le strategie appropriate,
     giustificando il procedi
     mento seguito e 
     utilizzando in modo 
     consapevole i linguaggi 
     specifici.
  
• Rappresentare, con-

frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Comprendere il significato 
di frazione come rapporto 
tra numeri o misure.

• Eseguire le operazioni in 
Qa e applicare le relative 
proprietà.

• Posizionare e confrontare i 
numeri razionali sulla retta 
orientata.

• Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri 

     conosciuti.

• Trasformare una frazione 
in numero decimale e 
viceversa.

• Utilizzare frazioni equi-
      valenti e numeri decima-
      li per denotare uno stesso
      numero razionale in 
      diversi modi, essendo 
      consapevoli di vantaggi e 
      svantaggi delle diverse 
      rappresentazioni.

• Utilizzare il concetto di 
rapporto fra numeri o 

L’alunno conosce:

NUMERI

• La frazione come nu-
mero razionale.

• L’ insieme numerico 
Qa.

• Le quattro operazioni 
e le loro proprietà in 
Qa.

• Le espressioni numeri-
che in Qa.

• Le frazioni generatrici.

• Le percentuali.

• L’estrazione di radice, 
le sue proprietà e l’in-
sieme Ia.



misure ed esprimerlo sia 
nella forma decimale, sia 
mediante frazione.

• Comprendere il significato 
di percentuale e saperla 
calcolare utilizzando 

     strategie diverse.

• Interpretare una varia-
     zione percentuale di una 
     quantità data come una 
     moltiplicazione per un 
     numero decimale.

• Utilizzare l’estrazione di 
radice come operazione 
inversa dell’elevamento a 
potenza e operare con le 
sue proprietà.

• Utilizzare le tavole nume-
     riche e il metodo della ap-
     prossimazioni successive 
     per il calcolo delle radici.

• Sapere che non si può 
trovare una frazione o un 
numero decimale che 

     elevato al quadrato dà 2, 
     o altri numeri interi.

• Rappresentare i numeri 
irrazionali sulla retta 

     orientata.

• Eseguire semplici sequen-
ze di calcoli approssimati.

• Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri cono-
sciuti, utilizzando corret-
tamente le parentesi e le 
convenzioni sulla prece-
denza delle operazioni.

• Risolvere situazioni pro-
      blematiche connesse a 
      situazioni reali utilizzando
      i contenuti appresi.C
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     varianti, invarianti, 
     relazioni, soprattutto a 
     partire da situazioni reali.

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente rap-
presentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo.

103



• Descrive con un’espres-
sione numerica la 

     sequenza di operazioni 
     che fornisce la soluzione 
     di un problema. 

SPAZIO E FIGURE

• Riconoscere, classificare e 
confrontare le figure piane 
anche sul piano 

     cartesiano.

• Risolvere problemi sui 
triangoli e sui quadrilateri 
(calcolo dei perimetri e 
delle aree).

• Determinare l’area di sem-
plici figure scomponendole 
in figure elementari.

• Conoscere il Teorema di 
Pitagora e le sue applica-
zioni in matematica e in 
situazioni concrete.

• Operare con traslazio-
ni, rotazioni e isometrie 
assiali e centrali nel piano 
cartesiano.

• Costruire figure simili 
      secondo un rapporto di 
      similitudine assegnato.

• Individuare le proprietà 
delle figure simili. 

RELAZIONI E FUNZIONI

• Riconoscere i termini di 
un rapporto e operare con 
essi.

• Riconoscere i termini di 
una proporzione e operare 
con essi. 

SPAZIO E FIGURE

• Le caratteristiche e le 
proprietà dei quadri-
lateri.

• Il calcolo delle aree 
delle figure piane.

• Il Teorema di Pitagora.
• Le trasformazioni 

isometriche: traslazio-
ni, rotazioni, isometrie 
assiali e centrali.

• Le similitudini e le 
omotetie.

• I criteri di similitudine 
dei triangoli. 

RELAZIONI E FUNZIONI

• I rapporti e le propor-
zioni.

• La percentuale come 
rapporto.
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DATI E PREVISIONI

• Operare con media, moda 
e mediana.

• Realizzare esempi di 
     campione casuale e 
     rappresentativo.

• Rappresentare insiemi di 
dati, facendo anche uso di 
un foglio elettronico.

• In situazioni significative, 
confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, 

     utilizzando le distribuzioni 
     delle frequenze e delle 
     frequenze relative e le 
     nozioni di media aritmeti-
     ca, moda e mediana. 

DATI E PREVISIONI

• La media, la moda, 
la mediana.

 
• Il concetto di 
      popolazione e di 
      campione.

• La frequenza 
      assoluta e relativa.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Utilizzare con sicurez-
za le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, 
scritto e mentale, 

     anche con riferimento 
     a contesti reali.

• Riconoscere e risolve 
problemi di vario 

     genere, individuando 
     le strategie appropriate,
     giustificando il procedi-
     mento seguito e 
     utilizzando in modo 
     consapevole i linguaggi 
     specifici.
  
• Rappresentare, con-

frontare ed analizzare 
figure geometriche, 
individuandone 

L’alunno è in grado di:

NUMERI

• Comprendere il significato 
logico-operativo di numeri 
appartenenti ai diversi 
insiemi numerici.

• Rappresentare, ordinare e 
confrontare numeri 

     conosciuti.

• Calcolare un’espressione 
letterale sostituendo 

     numeri alle lettere.

• Operare con monomi e 
polinomi.

• Utilizzare la proprietà 
     associativa e distributiva 
     per raggruppare e 
     semplificare, anche 
     mentalmente, le opera-
     zioni.

• Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per es-
primere in forma generale 
relazioni e proprietà.

• Risolvere equazioni di pri-
mo grado ad un’incognita.

L’alunno conosce:

NUMERI

• Gli insiemi numerici N, 
Z, Q, R.

• Espressioni alge-
briche: principali 

     operazioni.

• I monomi e i polinomi.

• I prodotti notevoli.
 
• Equazioni di primo 

grado ad un’incognita.

• I principi di equivalen-
za. 



• Esplorare e risolvere pro-
      blemi utilizzando equazio
      ni di primo grado.

• Esprimere misure utiliz-
zando anche la potenza 
del 10 e le cifre significa-
tive.

• Eseguire sequenze di 
      calcoli approssimati.

• Eseguire espressioni di 
calcolo con i numeri cono-
sciuti, utilizzando corret-
tamente le parentesi e le 
convenzioni sulla prece-
denza delle operazioni.

• Risolvere situazioni 
      problematiche connesse a  
      situazioni reali utilizzando
      i contenuti appresi.

• Descrive con un’espres-
sione numerica la se-
quenza di operazioni che 
fornisce la soluzione di un 
problema. 

SPAZIO E FIGURE

• Conoscere la circonferen-
za, il cerchio e i loro 

     elementi.

• Sapere quando i poligoni 
sono inscrivibili o 

     circoscrivibili.

• Conoscere le caratteri-
      stiche di un poligono 
      regolare e calcolarne 
      l’area.

• Conoscere il numero π e 
alcuni modi per approssi-
marlo.

• Determinare la lunghezza 

SPAZIO E FIGURE

• La circonferenza e 
il cerchio e le loro 
proprietà.

• I poligoni inscritti e 
circoscritti.

• Il π (pi greco).

• L’area del cerchio e 
la lunghezza della 
circonferenza

• I solidi: il calcolo dei 
volumi dei principali 
solidi e il calcolo 
delle aree delle loro 
superfici. C
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ni, soprattutto a partire da 
situazioni reali.

• Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 

     rappresentazioni grafiche
     e strumenti di calcolo.
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della circonferenze e 
      l’area del cerchio.

• Costruire solidi di 
      rotazione a partire da 
      figurepiane.

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

• Visualizzare oggetti tridi-
mensionali a partire da 
rappresentazioni 

     bidimensionali.

• Calcolare aree e volumi 
dei principali solidi.

RELAZIONI E FUNZIONI

• Utilizzare rappresentazioni 
cartesiane per esprimere 
relazioni tra grandezze in 
contesti diversi.

• Riconoscere semplici 
relazioni tra grandezze 
ricavandole dal grafico 

     del piano cartesiano.

• Usare il piano cartesiano 
per rappresentare rela-

      zioni e funzioni empiriche
      o ricavate da tabelle.

• Determinare il punto me-
dio di un segmento e la 
distanza fra due punti nel 
piano cartesiano.

• Operare con equazioni di 
rette parallele, perpendico-
lari, passanti per 

     l’origine,…

• Determinare per via 
     grafica e algebrica le 
     coordinate del punto 

RELAZIONI E FUNZIONI

• Le funzioni: diretta 
proporzionalità, 

     inversa proporziona-
     lità e proporzionalità
     quadratica.

• Le coordinate le punto 
medio di un segmento 
nel piano cartesiano.

• La lunghezza di seg-
menti rappresentati 
nel piano cartesiano.

• L’equazione di retta, 
parabola, iperbole.
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     d’intersezione di due rette.

• Risolvere situazioni pro-
      blematiche connesse a 
      situazioni reali utilizzando 
      i contenuti appresi. 

DATI E PREVISIONI

• Individuare gli eventi 
      elementari in semplici 
      situazioni aleatorie.

• Calcolare la probabilità di 
qualche evento, decompo-
nendolo in eventi elemen-
tari disgiunti.

• Riconoscere coppie di 
eventi complementari, 

     incompatibili, indipendenti.

DATI E PREVISIONI

• La probabilità. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     verificarle, utilizzando 
     semplici schematizza-
     zioni e modellizzazioni.

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
     dell’intervento antropico
     negli ecosistemi;

• Utilizzare il proprio 
     patrimonio di cono-
     scenze per compren     

L’alunno è in grado di:

ESPLORARE E DESCRIVE-
RE OGGETTI E MATERIALI 

• Attraverso interazioni e 
manipolazioni dirette, 

     individuare qualità e 
     proprietà di oggetti e 
     materiali.

• Classificare oggetti in 
base a una o più proprietà 
percettive.

OSSERVARE E SPERIMEN-
TARE SUL CAMPO

• Osservare i momenti 
      significativi nella vita di 
      piante e animali.

• Osservare le trasforma-
      zioni ambientali naturali 
      attraverso i cambi di tipo
      stagionale.

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE

• Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 

      proprio ambiente.

• Osservare e prestare 

L’alunno conosce:

• Identificazione di alcu-
ni materiali.

• Proprietà dei materiali.

• Somiglianze e dif-
ferenze di oggetti e 
materiali.

• Caratteristiche e fun-
      zioni vitali: il ciclo 
      vitale.

• Le trasformazioni nel 
tempo su alcuni ele-
menti naturali.

• L’ambiente circostante 
percepito attraverso i 
sensi. 

• Tutela dell’ambiente 
scolastico.

• Cura del proprio cor-
po.

• Comportamenti ade-
guati e sana alimen-
tazione.
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• attenzione al funziona-
mento del proprio corpo.
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     dere le problematiche 
     scientifiche di attualità e 
     per assumere comporta-
     menti responsabili in 
     relazione al proprio stile 
     di vita, alla promozione 
    della salute e all’uso delle 
    risorse.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 
appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e veri-
ficarle, utilizzando sem-
plici schematizzazioni e 
modellizzazioni.

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra mon-
do naturale e comunità 
umana, individuando 
alcune problematicità 
dell’intervento antropi-
co negli ecosistemi;

• Utilizzare il proprio pat-
rimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scien

L’alunno è in grado di:

ESPLORARE E DESCRIVE-
RE OGGETTI E MATERIALI

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

     semplici, analizzarne 
     qualità e proprietà e 
     riconoscerne funzioni e    
     modi d’uso.
 
• Seriare oggetti in base alle 

loro proprietà.

• Descrivere semplici 
fenomeni della vita quo-
tidiana legati ai liquidi e al 
cibo.

OSSERVARE E SPERIMEN-
TARE SUL CAMPO 

• Osservare i momenti 
      significativi nella vita di 
      piante e animali, realiz
      zando allevamenti in 
      classe di piccoli animali, 
      semine in terrari e orti, 
      ecc.

• Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteri-

     stiche delle acque.

L’alunno conosce:

• Oggetti e materiali allo 
stato solido, liquido, 
gassoso e loro 

     interazioni e 
     trasformazioni.

• Gli stati in cui l’acqua 
si presenta in natura.

• Soluzioni e miscugli.

• Gli esseri non viventi.

• Le parti della pianta e 
le loro funzioni. 

     Elementi necessari 
     alla vita vegetale. 

• Sviluppo e ciclo vitale 
di una pianta.

• Varietà di forme e 
trasformazioni nelle 
piante.

• Il ciclo dell’acqua e i 
fenomeni atmosferici 
ad esso collegati.

• Tutela dell’ambiente 
naturale
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• Interpretare le trasforma-
     zioni ambientali naturali 
     (ad opera del sole, di 
     agenti atmosferici, 
     dell’acqua, ecc.) e quelle 
     ad opera dell’uomo 
     (urbanizzazione, coltiva-
     zione, industrializzazione, 
     ecc.).

• Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.).

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 
 
• Riconoscere e descrivere 

le caratteristiche del 
     proprio ambiente. 

• Osservare e prestare 
     attenzione al funzionamen-
     to del proprio corpo (fame,
     sete, dolore, movimen-
     to, freddo e caldo, ecc.) 
     per riconoscerlo come 
     organismo complesso.

• Riconoscere in altri orga-
     nismi viventi, in relazione
     con i loro ambienti, bisogni 
     analoghi ai propri.
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• tifiche di attualità e per 
assumere comportamenti 
responsabili in relazione 
al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     verificarle, utilizzando 
     semplici schematizza-
     zioni e modellizzazioni.

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune
     problematicità 
     dell’intervento antropico
     negli ecosistemi;

• Utilizzare il proprio pa-
     trimonio di conoscenze
     per comprendere le

L’alunno è in grado di:

ESPLORARE E DESCRIVE-
RE OGGETTI E MATERIALI

• Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti sem-

     plici, analizzarne qualità e
     proprietà, descriverli nella
     loro unitarietà e nelle loro
     parti, scomporli e ricom
     porli, riconoscerne funzioni 
     e modi d’uso.

• Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà.

• Individuare strumenti e 
unità di misura appropriati 
alle situazioni problema-

     tiche in esame, fare misure
     e usare la matematica 
     conosciuta per trattare i 
     dati.

• Descrivere semplici 
fenomeni della vita quo-
tidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movi-
mento, al calore, ecc.

L’alunno conosce:

• Gli elementi costitutivi 
della materia e le sue 
trasformazioni.

• La composizione e le 
proprietà dell’aria e 
dell’acqua.

• Strumenti di misura-
      zione necessari alla 
      ricerca scientifica ed 
      unità di misura 
      adoperate.

• Il metodo sperimen-
tale.

• Gli animali, le loro 
     funzioni vitali 
     (respirazione, 
     nutrizione, riprodu-
     zione) e loro classifica-
     zione in vertebrati/
     invertebrati.

• L’ecologia e gli ecosis-
temi: la catena alimen-
tare.

• La fotosintesi clorofil-
liana: come si nutrono 
e a cosa servono le 
piante.
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OSSERVARE E SPERIMEN-
TARE SUL CAMPO

• Osservare i momenti 
     significativi nella vita di 
     piante e animali, 
     realizzando allevamenti in 
     classe di piccoli animali, 
     semine in terrari e orti, 
     ecc. Individuare somiglian-
     ze e differenze nei percorsi
     di sviluppo di organismi 
     animali e vegetali.

• Osservare, con uscite 
all’esterno, le caratteris-
tiche dei terreni e delle 
acque.

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

     (urbanizzazione, coltiva-
     zione, industrializzazione, 
     ecc.).

• Avere familiarità con la 
variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni 
celesti (dì/notte, percorsi 
del sole, stagioni).

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 

     proprio ambiente.

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

• Osservare e interpre-
tare le trasformazioni 
ambientali naturali 
e quelle ad opera 
dell’uomo.

• Le norme per 
      rispettare l’ambiente.

• Norme di igiene e 
prevenzione.

• Modalità di adatta-
mento degli animali 
all’ambiente.
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     di attualità e per assu-
     mere comportamenti 
     responsabili in relazione 
     al proprio stile di vita, 
    alla promozione della 
    salute e all’uso delle 
    risorse.



     organismo complesso, 
     proponendo modelli 
     elementari del suo 
     funzionamento.

• Riconoscere in altri 
      organismi viventi, 
      in relazione con i loro 
      ambienti, bisogni analoghi 
      ai propri.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     verificarle, utilizzando
     semplici schematizza-
    zioni e modellizzazioni.

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
    dell’intervento antropico
    negli ecosistemi;

• Utilizzare il proprio 
      patrimonio di cono-
     scenze per compren-

L’alunno è in grado di:

ESPLORARE E DESCRIVE-
RE OGGETTI E MATERIALI

• Individuare, 
     nell’osservazione di   
     esperienze concrete, 
     alcuni concetti scientifici 
     quali: dimensioni spaziali, 
     peso, peso specifico, 
     forza, movimento, 
     pressione, temperatura, 
     calore, ecc.

• Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 

     a costruire in modo 
     elementare il concetto 
     di energia.

• Osservare, utilizzare 
e, quando è possibile, 
costruire semplici stru-
menti di misura: recipienti 
per misure di volumi/

     capacità (bilance a molla, 
     ecc.) imparando a servirsi 
     di unità convenzionali.

• Individuare le proprietà 
di alcuni materiali come, 
ad esempio: la durez-
za, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, 

L’alunno conosce: 

• Il calore e la combu-
     stione. 

• Calore e stati della 
materia.

• L’aria: composizione e 
proprietà fisiche.

• Il suolo: composizione 
e caratteristiche 

     fisiche.

• L’acqua (la tensione 
superficiale, la capilla-

     rità, il principio dei vasi 
     comunicanti).

• Le piante: struttura, 
nutrizione, riprodu-

     zione, germinazione.

• I funghi.

• L’inquinamenti idrico.

• L’inquinamento atmos-
ferico.

• L’inquinamento del 
suolo.

• L’origine degli alimenti. 



ecc.; realizzare sperimen-
talmente semplici soluzioni 
in acqua (acqua e zuc-
chero, acqua e inchiostro, 
ecc.).

  
• Osservare e schematiz-

zare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate 
(temperatura in funzione 
del tempo, ecc.).

OSSERVARE E SPERIMEN-
TARE SUL CAMPO

• Proseguire nelle os-
     servazioni frequenti e  
     regolari, a occhio nudo 
     o con appropriati strumen-
     ti, con i compagni e 
     autonomamente, di una 
     porzione di ambiente 
     vicino; individuare gli 
     elementi che lo caratteriz-
     zano e i loro cambiamenti 
     nel tempo.

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

      osservare le caratteri-
      stiche dell’acqua e il suo 
      ruolo nell’ambiente.

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

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

• Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazio-
ni, allevamenti, ecc. che 
la vita di ogni organismo 
è in relazione con altre e 

• Le regole e l’impor-
tanza di una corretta 
alimentazione.

 
• La piramide alimen-

tare.

• L’importanza della 
prima colazione.

• Gli errori alimentari.
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    scientifiche di attualità e 
    per assumere comporta-
    menti responsabili in 
    relazione al proprio stile
    di vita, alla promozione 
    della salute e all’uso delle
    risorse.
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differenti forme di vita.

• Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale 
e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

• Proseguire l’osservazione 
l’interpretazione delle 

     trasformazioni ambientali, 
     ivi comprese quelle globali, 
    in particolare quelle con
    seguenti all’azione modifi-     
    catrice dell’uomo.

• 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     verificarle, utilizzando 
     semplici schematizza-
     zioni e modellizzazioni.

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
     dell’intervento antropico 
     negli ecosistemi;

• Utilizzare il proprio pa-
     trimonio di conoscenze
     per comprendere le 

L’alunno è in grado di:

ESPLORARE E DESCRIVE-
RE OGGETTI E MATERIALI

• Individuare, nell’os-
      servazione di esperien-
      ze concrete, alcuni 
      concetti scientifici quali: 
      dimensioni spaziali, peso, 
      peso specifico, forza, 
      movimento, pressione, 
      temperatura, calore, ecc.

• Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e 

      a costruire in modo 
      elementare il concetto 
      di energia.

• Osservare, utilizzare 
e, quando è possibile, 
costruire semplici stru-
menti di misura: recipienti 
per misure di volumi/

     capacità (bilance a molla, 
     ecc.) imparando a servirsi 
     di unità convenzionali.

• Individuare le proprietà 
di alcuni materiali come, 
ad esempio. La durez-
za, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, 
ecc.; realizzare sperimen-

L’alunno conosce: 

• L’energia e la forza. 

• Le leve.

• La forza di gravità, la 
forza magnetica, la 
forza elettrica. 

• Le fonti di energia.

• Il sistema solare. 

• La Terra e i suoi 
      movimenti. 

• La luna.

• Il corpo umano: 
      l’apparato digerente,
      respiratorio, circolato-
      rio, escretore, 
      riproduttore; il sistema 
      scheletrico, musco-
      lare, nervoso; 
      gli organi di senso. 

• La salute delle ossa; 
      la salute degli occhi; 
     i nemici del cuore e dei 
     polmoni.
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talmente semplici soluzioni 
in acqua (acqua e zuc-
chero, acqua e inchiostro, 
ecc.).

• Osservare e schematiz-
zare alcuni passaggi di 
stato, costruendo semplici 
modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni 
tra variabili individuate 
(temperatura in funzione 
del tempo, ecc.).

OSSERVARE E SPERIMEN-
TARE SUL CAMPO 

• Proseguire nelle os-
     servazioni frequenti e 
     regolari, a occhio nudo 
     o con appropriati strumen-
     ti, con i compagni e 
     autonomamente, di una 
     porzione di ambiente 
     vicino; individuare gli 
     elementi che lo caratteriz-
     zano e i loro cambiamenti 
     nel tempo.

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

     osservare le caratteri-
     stiche dell’acqua e il suo 
     ruolo nell’ambiente.

• Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi og-
getti celesti, rielaborandoli 
anche attraverso giochi col 
corpo. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

• Descrivere e interpretare 
il funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente; C
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     fiche di attualità e per 
     assumere comportamenti
     responsabili in relazione al
     proprio stile di vita, alla
    promozione della salute e
    all’uso delle risorse.



 

costruire modelli plausi-
bili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaboran-
do primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.

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

      Acquisire le prime 
      informazioni sulla 
      riproduzione e la sessua-
      lità.

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

• Elaborare i primi elementi 
di classificazione animale 
e vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 

• Proseguire l’osservazione 
l’interpretazione delle tra-

     sformazioni ambientali, 
     ivi comprese quelle globali,
     in particolare quelle con
     seguenti all’azione modifi
     catrice dell’uomo.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 

     appartenenti alla realtà
     naturale e agli aspetti  
     della vita quotidiana, 
     formulare ipotesi e 
     verificarle, utilizzando
     semplici schematizza-
     zioni e modellizzazioni. 

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
     dell’intervento antropico
     negli ecosistemi. 

• Utilizzare il proprio pa-
      trimonio di conoscen-
      ze per comprendere     

 L’alunno è in grado di: 

BIOLOGIA:

• Riconoscere le differenze 
tra cellula animale e 

     cellula vegetale.

• Riconoscere i fattori che 
favoriscono la vita di una 
pianta e i processi di 

     fotosintesi.

• Comprendere il senso 
delle grandi classificazio-
ni e individuare i criteri di 
classificazione.

• Riconoscere le caratte-
      ristiche di vertebrati ed 
      invertebrati.

• Riconoscere le relazio-
ni che intercorrono tra i 
viventi nei vari ambienti e 
la loro importanza. 

• Rispettare e preservare 
la biodiversità nei sistemi 
ambientali. 

• Assumere comportamenti 
e scelte personali ecolo-

     gicamente sostenibili.

L’alunno conosce:

BIOLOGIA: 

• La cellula, le sue parti 
e le sue funzioni.

• Differenza tra 
      organismi unicellulari 
      e pluricellulari e tra 
      organismi autotrofi ed 
      eterotrofi.

• Struttura dei viventi.

• Classificazioni di 
viventi e non viventi.

• Principali caratteris-
tiche dei vegetali e 
le parti delle piante 
superiori.

• La fotosintesi e la sua 
importanza per tutti i 
viventi.

• Cicli vitali, catene 
alimentari, ecosistemi; 
relazioni organi-

      smi-ambiente.

• Elementi di un 
     ecosistema.



FISICA E CHIMICA:

• Mettere in relazione le 
proprietà della materia con 
materiali comuni.

• Riconoscere le proprietà di 
solidi liquidi e gas in parti-
colare attraverso lo studio 
di acqua e aria.

• Individuare rapporti tra 
variazioni di temperatura e 
cambiamenti di stato

• Riconoscere sostanze 
solubili e insolubili.

• Sa formare miscugli omo-
genei ed eterogenei.

• Identificare i fenomeni 
della capillarità e della 
tensione superficiale.

• Saper determinare speri-
mentalmente la densità di 
alcune sostanze.

• Rilevare la presenza di 
fenomeni chimici e fisici 
nella vita quotidiana.

ASTRONOMIA E SCIENZE 

• Osservare e riconoscere i 
principali fenomeni mete-
orologici.

• Riconoscere l’acqua come 
risorsa e uso consapevole 
dell’acqua.

• Riconoscere i vari tipi di 
suolo.

• Riconoscere l’impatto 
delle attività umane e 
assumere comportamenti 
e scelte personali ecologi-
camente sostenibili.

FISICA E CHIMICA:

• Struttura atomica e 
proprietà della 

     materia.

• I tre stati fondamentali 
della materia (liquido, 
solido e gassoso) e i 
passaggi di stato.

• Proprietà dell’aria, 
dell’acqua.

  
• Densità di una 
     sostanza.

• Il principio di Archime-
de e le condizioni di 
galleggiamento di un 
corpo.

ASTRONOMIA E SCIEN-
ZE DELLA TERRA

• Composizione 
     dell’atmosfera e le sue
     caratteristiche. 

• Il ciclo dell’acqua.

• Le principali caratte-
      ristiche del suolo, 
      la sua genesi e la 
      sua importanza. 

• Capillarità e permea-
bilità.

• La struttura della 
TerraC
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   le problematiche 
   scientifiche di attualità e 
   per assumere comporta-
   menti responsabili in 
   relazione al proprio stile di 
   vita, alla promozione della
   salute e all’uso delle
   risorse. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 

     appartenenti alla realtà
     naturale e agli aspetti  
     della vita quotidiana, 
     formulare ipotesi e veri
     ficarle, utilizzando sem-
     plici schematizzazioni e       
     modellizzazioni 

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
     dell’intervento antropico
     negli ecosistemi. 

• Utilizzare il proprio pa-
     trimonio di conoscenze
     per comprendere le

 L’alunno è in grado di:

BIOLOGIA:

• Riconoscere l’importanza 
delle parti di una cellula 
animale e saperle 

     spiegare.

• Saper descrivere e spie-
gare la struttura e le 

     funzioni dei vari tessuti, 
     organi e apparati/sistemi.

• Individuare le relazioni tra 
cibo ingerito, attività fisica 
e consumo calorico.

• Individuare relazioni tra i 
vari apparati.

• Stabilire relazioni tra il 
funzionamento dei vari 
organi, la salute ed un 
corretto stile di vita.

• Spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi 
con un modello cellulare 
collegando la respirazione 
con la respirazione 

     cellulare, l’alimentazione
    con il metabolismo cellu-
    lare, la crescita e lo 
    sviluppo con la duplica-

L’alunno conosce:

BIOLOGIA: 

• La cellula, le sue parti 
e le sue funzioni.

• Principali tessuti del 
corpo umano.

  
• L’anatomia e la 
     fisiologia dei principali 
     sistemi/apparati umani 
    (digerente, circolatorio,
    locomotore, respirato-
    rio).

• Natura e importanza 
dei principali alimenti.

• Principali regole per 
una corretta alimen-
tazione.

• Anatomia e fisiologia 
di alcuni organi di 
senso.



     zione delle cellule. 

FISICA E CHIMICA: 

• Individuare nella vita 
     quotidiana e nella tecnolo-
     gia delle applicazioni 
    pratiche dei principi del 
    moto e delle forze.

• Spiegare i concetti in 
modo chiaro e preciso.

• Mettere in relazione forze 
e movimento dei corpi rile-
vando le variabili presenti.

• Descrivere fenomeni 
      acustici e luminosi.

• Descrivere il moto dei 
corpi. 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA: 

• Mettere in relazione i 
     movimenti della Terra con 
     le loro conseguenze. 

FISICA E CHIMICA:

• Il significato di forza 
e vari tipi di forze.

• Le caratteristiche gli 
elementi e l’unità di 
misura delle forze.

• Le leggi della 
     dinamica.

• Le leggi che rego-
lano l’equilibrio dei 
corpi.

• Le onde (suono e 
luce), la loro classifi-
cazione e propaga-

     zione.

• Il funzionamento 
degli specchi e delle 
lenti.

ASTRONOMIA E SCI-
ENZE DELLA TERRA: 

• I movimenti della 
Terra e le loro 

      conseguenze. 
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   problematiche scientifiche
   di attualità e per assumere
   comportamenti responsa-
   bili in relazione al proprio
   stile di vita, alla promo-
   zione della salute e all’uso
   delle risorse. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 

     appartenenti alla realtà
     naturale e agli aspetti  
     della vita quotidiana, 
     formulare ipotesi e 
     verificarle, utilizzando 
     semplici schematizza-
     zioni e modellizzazioni. 

• Riconoscere le princi-
pali interazioni tra 

     mondo naturale e 
     comunità umana, 
     individuando alcune 
     problematicità 
    dell’intervento antropico
    negli ecosistemi. 

• Utilizzare il proprio 
     patrimonio di cono-
     scenze per compren-

L’alunno è in grado di:

BIOLOGIA: 
  
• Saper descrivere la strut-

tura di DNA e RNA.

• Prendere coscienza della 
propria sessualità, affettivi-
tà e rapporti interpersonali.

• Spiegare come avviene la 
trasmissione delle infor-
mazioni tra il nucleo della 
cellula e il corpo.

• Risolvere con grafici e ta-
belle problemi di genetica.

• Prevedere il risultato di un 
incrocio genetico.

• Applicare le leggi di 
     Mendel.

• Riferire i concetti trattati e 
li sa esporre con appropri-
ato linguaggio specifico.

• Mettere in relazione le 
teorie evolutive con il 
tempo in cui sono vissuti 
gli scienziati che le hanno 
formulate. 

L’alunno conosce:

BIOLOGIA: 

• Acidi nucleici, la loro 
composizione e la loro 
funzione.

• Apparato riproduttivo e 
riproduzione.

• Mitosi e la meiosi.

• Cromosomi.

• Genetica, le leggi di 
Mendel, e i concetti 
legati ai geni e alla 
loro trasmissione.

• Principali malattie ge-
netiche e le modalità 
di trasmissione.

• Concetti relativi 
all’evoluzione.

• Principali teorie 
      evolutive.

• Principali scienziati 
evoluzionisti.

• Informazioni relative a 
strutture e apparati del 



     Riconoscere analogie e 
     differenze tra le varie
     teorie.

• Sviluppare la cura e il con-
trollo del proprio corpo.  

• Attuare scelte consapevoli 
per il controllo della pro-
pria salute.

FISICA E CHIMICA:  

• Descrivere fenomeni acu-
     stici.

• Riconoscere gli elementi 
di una forza e i vari tipi di 
forza.

• Spiegare i concetti in 
modo chiaro e preciso.

• Riconoscere analogie e 
differenze.

• Stabilire relazioni e
     applicare leggi fisiche.

• Riferire la configurazione 
elettronica di un atomo.

• Distinguere un legame 
ionico da uno covalente.

• Riconoscere i principali 
      elementi e composti 
      chimici e le loro caratteri-
     stiche.

• Porre attenzione agli 
      impatti dell’utilizzo di 
      diverse forme di energia.

• Applicare nella vita quoti-
      diana i concetti di elettri-
      cità e magnetismo.

proprio corpo.

FISICA E CHIMICA: 

• Natura del suono.

• Concetto di forza, i 
tipi di forze e l’unità 
di misura.

• Caratteristiche e ele-
menti di una forza.

• Concetto di leva e i 
tipi di leve.

• Concetti relativi alla 
chimica: atomo, ioni, 
elementi, compo-

     sti, legami, reazioni 
     chimiche, pH, …

• Tavola periodica 
      degli elementi. 

• Principali leggi della 
chimica.

• Elettricità ed 
      elettromagnetismo.
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    dere le problematiche 
    scientifiche di attualità e 
    per assumere comporta-
    menti responsabili in 
    relazione al proprio stile 
    di vita, alla promozione
    della salute e all’uso delle
    risorse. 
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ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA: 

• Mettere in relazione i mo-
     vimenti della Terra con le 
     loro conseguenze.

• Calcolare la latitudine e la 
longitudine di un luogo.

• Illustrare le dinamiche 
della litosfera e i fenomeni 
che avvengono all’interno 
del nostro pianeta.

• Illustrare il meccanismo di 
formazione ed azione dei 
terremoti e la formazione 
dei vulcani.

• Riconoscere le relazioni 
tra i vari fenomeni endo-

     geni e le loro conseguenze
     sul pianeta.

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA TER-
RA: 

• I movimenti della 
Terra e le loro 

      conseguenze.

• Il reticolato geografi-
co e i concetti di lati-
tudine e longitudine.

• La Terra e la sua 
struttura interna.

• Le dinamiche che 
stanno alla base dei 
fenomeni vulcanici e 
sismici.

• Conosce i movimenti 
della Terra e le loro 
conseguenze.

• I minerali le pietre e 
la loro origine.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

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

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
    informazioni semplici e 
    dirette su argomenti
    familiari e abituali, 
    anche attraverso l’uso   

L’alunno è in grado di:

ASCOLTO

• Comprendere vocaboli, 
      istruzioni, espressioni e 
      frasi di uso quotidiano, 
      pronunciati chiaramente e 
      lentamente relativi a se 
      stesso, ai compagni.

PARLATO 

• Ripetere frasi significative 
riferite ad oggetti, persone, 
situazioni note.

• Interagire con un com-
pagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espres-
sioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.

LETTURA

• Comprendere brevi mes-
saggi, accompagnati 
preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite 
a livello orale.

L’alunno conosce:

• I colori principali.

• I numeri da 1 a 10.

• Semplice lessico di 
oggetti della scuola, 
della famiglia, di ani-
mali e parti del corpo.

• Semplice lessico di 
azioni.

• Semplice lessico 
     descrittivo

• Il modo di: salutarsi, 
presentarsi, ringra-

     ziare, fare domande 
     sul nome, l’età.

• La pronuncia corretta 
delle parole memoriz-
zate.



SCRITTURA 

• Scrivere parole attinen-
ti alle attività svolte in 
classe.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere 
informazioni e stati 

     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e   
     del proprio ambiente ed 
     elementi che si riferi 
     scono a bisogni imme
    diati.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni    
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
    informazioni semplici e 
    dirette su argomenti 
    familiari e abituali, 
    anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di:

ASCOLTO 

• Comprendere vocaboli, 
      istruzioni, espressioni e 
      frasi di uso quotidiano, 
      pronunciati chiaramente e
      lentamente relativi a se 
      stesso, ai compagni, alla 
      famiglia.

PARLATO

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.

• Interagire con un com-
pagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espres-
sioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.

LETTURA 

• Comprendere, biglietti e 
brevi messaggi, accom-
pagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.

L’alunno conosce:

• I colori. 

• I numeri da 1 a 20.

• Lessico di oggetti 
     della scuola, della 
     famiglia, di animali, 
     parti del corpo, gio-
     cattoli, stanze della 
    casa, cibi, abbiglia-
    mento.

• Lessico di azioni.

• Lessico descrittivo, 
lessico relativo alle 
festività.

• Il modo di: salutarsi, 
presentarsi, ringra-
ziare, fare gli auguri, 
fare domande sul 
nome, l’età, lo stato 
d’animo, chiedere e 
dare informazioni, 
descrivere.

• La pronuncia corretta 
delle parole memoriz-
zate.



SCRITTURA 

• Scrivere parole e sem-
      plici frasi di uso quotidiano 
      attinenti alle attività svolte
      in classe e ad interessi 
      personali e del gruppo.
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      degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
     anche in formato digitale 
     e in rete, per esprimere 
     informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e
     dirette su argomenti 
     familiari e abituali, 
     anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di:

ASCOLTO

• Comprendere vocaboli, 
     istruzioni, espressioni e 
     frasi di uso quotidiano, 
     pronunciati chiaramente e 
     lentamente relativi a se 
     stesso, ai compagni, alla 
     famiglia.

PARLATO 

• Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.

• Interagire con un com-
pagno per presentarsi e/o 
giocare, utilizzando espres-
sioni e frasi memorizzate 
adatte alla situazione.

LETTURA 

• Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi messaggi, 
accompagnati preferibil-
mente da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e 
frasi già acquisite a livello 
orale.

L’alunno conosce:

• I numeri fino a 50

• L’alfabeto

• Lessico di animali, 
colori, abbigliamento, 
azioni, sport, parti del 
corpo, giocattoli, parti 
della casa, famiglia, 
caratteristiche fisiche, 
cibo, abbigliamento, 
aspetto, tempo atmos-
ferico, giorni della 

     settimana, alcuni sport,
     alcune azioni quoti-
     diane, alcuni vocabo-
     li del linguaggio della
     matematica.

• Lessico relativo alle 
festività del Natale e 
della Pasqua. 

• Lessico descrittivo.

• Pronomi personali al 
singolare.

• I verbi to be, to have, 
can, like al tempo 
presente nelle forme 
affermativa interro-

     gativa e negativa solo   



SCRITTURA 

• Scrivere parole e 
     semplici frasi di uso quo
     tidiano attinenti alle attività 
     svolte in classe e ad 
     interessi personali e del 
     gruppo.

    relativamente alle 
    persone al singolare.

• Il modo di: salutarsi, 
presentarsi, ringra-

     ziare, fare domande
     personali, chiedere
     e dare informazioni e
     istruzioni, descrivere.

• La pronuncia, 
      l’intonazione corretta 
      delle parole me-
     morizzate e corretta
     scrittura.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
      anche in formato digitale 
      e in rete, per esprimere 
      informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni    
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e 
     dirette su argomenti 
     familiari e abituali, 
     anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di:

ASCOLTO

• Comprendere brevi dia-
loghi, istruzioni, espressioni 
e frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale 
di un discorso in cui si par-
la di argomenti conosciuti.

• Comprendere brevi testi 
multimediali identifican-
done parole chiave e il 
senso generale.

PARLATO 

• Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari utiliz-
zando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o 
leggendo.

• Riferire semplici infor-
mazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.

• Interagire in modo 
     comprensibile con un 
     compagno o un adulto con 

L’alunno conosce:

• I numeri fino a 100

• L’alfabeto

• Lessico di animali, 
colori, abbigliamento, 
azioni, sport, parti del 
corpo, giocattoli, parti 
della casa, famiglia, 
caratteristiche fisiche, 
cibo, abbigliamen-
to, aspetto, tempo 
atmosferico, giorni 
della settimana, alcuni 
sport, alcune azioni 
quotidiane ed hobbies, 
i mesi e le stagioni, 
alcuni lavori, alcuni 
luoghi naturali, agget-
tivi per esprimere stati 
d’animo e sensazioni, 
l’orario, alcuni vocaboli 
del linguaggio della 
matematica e delle 
scienze.

• Lessico relativo alle 
festività del Natale e 
della Pasqua. 

• Lessico descrittivo.

• Pronomi personali, 



     cui si ha familiarità, 
     utilizzando espressioni e 
     frasi adatte alla situazione.

LETTURA 

• Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibil-
mente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato 
globale e identificando 
parole e frasi familiari.

SCRITTURA 

• Scrivere in forma 
     comprensibile messaggi 
     semplici e brevi per 
     presentarsi, fare gli auguri, 
     ringraziare o invitare 
     qualcuno, chiedere o dare 
     notizie, ecc.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• Osservare coppie di pa-
role simili come suono e 
distinguerne il significato.

• Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti 
di significato.

• Osservare la struttura 
delle frasi e mettere in 
relazione costrutti e inten-
zioni comunicative.

• Riconoscere che cosa si 
è imparato e che cosa si 
deve imparare.

     avverbi di luogo, 
     avverbi interrogativi.

• I verbi to be, to have, 
can, like al tempo 
presente nelle forme 
affermativa interroga-
tiva e negativa. 

• La forma del present 
continuous e present 
simple.

• Il modo di: salutarsi, 
presentarsi, ringra-
ziare, fare domande 
personali, chiedere e 
dare informazioni e 
istruzioni, descrivere.

• La pronuncia, 
     l’intonazione delle 
     parole e frasi 
     memorizzate e 
     loro corretta scrittura.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
      anche in formato digitale
      e in rete, per esprimere
      informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e 
     dirette su argomenti 
     familiari e abituali, 
     anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di

ASCOLTO

• Comprendere brevi dia-
loghi, 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 identifican-
done parole chiave e il 
senso generale.

PARLATO

• Descrivere persone, luoghi 
e oggetti familiari utiliz-
zando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o 
leggendo.

• Riferire semplici infor-
mazioni afferenti alla sfera 
personale, integrando il 
significato di ciò che si dice 
con mimica e gesti.

• Interagire in modo com-
prensibile con un 

L’alunno conosce:

• I numeri con le unità di 
migliaia.

• L’alfabeto

• Lessico di animali, 
colori, abbigliamento, 
azioni, sport, parti del 
corpo, giocattoli, parti 
della casa, famiglia, 
caratteristiche fisiche, 
cibo, abbigliamen-
to, aspetto, tempo 
atmosferico, giorni 
della settimana, alcuni 
sport, alcune azioni 
quotidiane ed hobbies, 
i mesi e le stagioni, 
alcuni lavori, alcuni 
luoghi naturali, agget-
tivi per esprimere stati 
d’animo e sensazioni, 
l’orario, alcuni vocaboli 
del linguaggio della 
matematica e delle 
scienze, alcune 

     nazioni e relative 
     nazionalità, alcune 
     città, i negozi, le ster-
     line, le materie 
     scolastiche,la classifi-
     cazione dei programmi 
    TV.



    compagno o un adulto con
    cui si ha familiarità, 
    utilizzando espressioni e 
    frasi adatte alla situazione.

LETTURA 

• Leggere e comprendere 
brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibil-
mente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato 
globale e identificando 
parole e frasi familiari.

SCRITTURA

• Scrivere in forma com-
prensibile messaggi 

     semplici e brevi per 
    presentarsi, per fare gli 
    auguri, per ringraziare o 
    invitare qualcuno, 
    per chiedere o dare 
    notizie, ecc.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO 

• Osservare coppie di pa-
role simili come suono e 
distinguerne il significato.

• Osservare parole ed 
espressioni nei contesti 
d’uso e coglierne i rapporti 
di significato.

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

      intenzioni comunicative.

• Riconoscere che cosa si 
è imparato e che cosa si 
deve imparare.

• Lessico relativo alle 
festività del Natale, 
della Pasqua ed altre 
ricorrenze.

• Lessico relativo ad 
alcuni riferimenti alla 
vita Britannica ed 
Americana e alla loro 
geografia.

• Lessico descrittivo.

• Pronomi personali, 
aggettivi possessi-
vi, avverbi di luogo, 
avverbi interrogativi, 
avverbi di frequenza, 
preposizioni di 

     tempo.

• L’uso del gerundio 
per esprimere abilità 
e preferenze.

• I verbi to be, to have, 
can, like al tempo 
presente nelle forme 
affermativa, interro-

     gativa e negativa.

• La forma del present 
continuous e present 
simple.

• Il past simple del 
verbo essere.

• Il modo di: salutarsi, 
presentarsi, ringra-
ziare, fare domande 
personali, chiedere e 
dare informazioni e 
istruzioni, descrivere, 
chiedere e rispon-
dere riguardo 

     a quantità.

• La pronuncia, 
     l’intonazione delle   C
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
     anche in formato digitale
     e in rete, per esprimere
     informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.
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    parole e frasi 
    memorizzate e loro 
    corretta scrittura.

     

In
gl

es
e 



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
    lavoro), da interazioni 
    comunicative o dalla 
    visione di contenuti 
    multimediali, dalla let-
    tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e 
     dirette su argomenti 
    familiari e abituali, 
    anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di:

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Ascolta e comprende 
comunicazioni linguistiche 
inerenti ad argomenti 

     familiari provenienti da 
     fonti diverse.

• Comprende le funzioni lin-
guistico-comunicative 

     di base.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Comunica e partecipa 
a brevi conversazioni in 
modo semplice su argo-
menti molto familiari e 
attività consuete, utilizzan-
do le strutture e le funzioni 
comunicative appropriate.

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA)

• Identifica le informazioni 
specifiche in testi brevi e 
semplici di diversa natura, 
anche riguardanti la civiltà 
del paese straniero.

L’alunno conosce:

• Lessico di base su 
argomenti di vita 

     quotidiana.

• Regole grammaticali 
fondamentali: pronomi 
personali soggetto, 
present simple dei 
verbi to be e to have 
got, aggettivi posses-
sivi, articoli determina-
tivo e indeterminativi, 
present simple di tutti 
i verbi, preposizioni di 
luogo, some/any, can, 
present continuous.

• Funzioni linguistiche 
attinenti al lessico e 
alle strutture linguis-
tiche svolte.

• Argomenti di attua-
     lità, cultura e civiltà 
     attinenti al Regno 
     Unito.
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• Legge semplici biografie e 
brevi testi narrativi.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• Scrive autonomamente 
brevi messaggi su argo-
menti inerenti a se stesso, 
alla propria famiglia, alle 
proprio abitudini e al 

     proprio ambiente utilizzan-
    do strutture e funzioni 
    comunicative appropriate.

• Risponde a domande 
     personali o inerenti a 
     un testo.

• Formula semplici doman-
de su lessico noto.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• Rileva semplici analogie o 
differenze tra la madrelin-
gua e la lingua straniera.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
     anche in formato digitale 
     e in rete, per esprimere 
     informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e 
     del proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
    lavoro), da interazioni 
    comunicative o dalla 
    visione di contenuti 
    multimediali, dalla let-
    tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e
     dirette su argomenti 
     familiari e abituali, 
     anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di: 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Ascolta e comprende 
comunicazioni linguistiche 
provenienti da fonti diverse.

• Comprende le funzioni 
linguistico-comunicative 
essenziali di un discorso.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Comunica ed interagisce in 
scambi dialogici su argo-
menti relativi alla sfera 

     personale, anche riguar-
     danti il proprio vissuto, 
     utilizzando le strutture e le 
     funzioni comunicative 
     appropriate.

• Si esprime raccontando 
esperienze passate proprie 
e altrui.

• Riesce a operare confronti.

L’alunno conosce:

• Lessico di base su 
argomenti di vita 

     quotidiana.

• Regole grammaticali 
fondamentali: uso del 
present simple e del 
present continuous, 
pronomi possessivi, 
past simple dei verbi 
regolari e irregolari, 
present continuous 
con significato futuro, 
sostantivi numerabili e 
non numerabili, must 
e have to, comparati-
vo e superlativo degli 
aggettivi.

• Funzioni linguistiche 
attinenti al lessico e 
alle strutture 

     linguistiche svolte.

• Argomenti di attualità, 
cultura e civiltà atti-
nenti agli Stati Uniti.
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LETTURA (COMPREN-
SIONE SCRITTA)

• Identifica le informazioni 
specifiche in testi articolati 
inerenti a diverse 

     tematiche.

• Riconosce le strutture 
morfosintattiche imparate.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• Scrive autonomamente 
brevi messaggi su argo-
menti inerenti al proprio 
vissuto, utilizzando strut-
ture e funzioni comunica-
tive appropriate.

• Risponde a domande 
inerenti a un testo.

• Riesce a eseguire esercizi 
diversi (questionari, vero/
falso/tabelle) inerenti a 
brevi testi.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• È in grado di operare 
     confronti tra strutture e 
     contenuti culturali tipici 
     della madrelingua e della
     lingua straniera.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
     anche in formato digitale 
     e in rete, per esprimere 
     informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

INGLESE

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi;

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
     informazioni semplici e 
     dirette su argomenti 
    familiari e abituali, 
    anche attraverso l’uso 

L’alunno è in grado di: 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Comprende il significato 
globale e analitico di mes-
saggi in lingua standard 
su argomenti familiari o di 
studio.

• Comprende le funzioni 
linguistico-comunicative 
adeguate alle diverse 

     situazioni.

• Comprende e riconosce 
contenuti inerenti a diverse 
discipline.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Utilizza le strutture e le fun-
zioni linguistiche adeguate 
al contesto comunicativo.

• Comunica ed interagisce 
su argomenti noti o relativi 
alla propria esperienza o ai 
propri interessi.

• Riesce a esprimere concet-
ti ricavati dai testi di diversa 

L’alunno conosce:

• Lessico di base su 
argomenti di vita 

     quotidiana.

• Regole grammaticali 
fondamentali: futuro 
con to be going to e 
con will, present per-
fect, past continuous.

• Funzioni linguistiche 
attinenti al lessico e 
alle strutture lingui-

     stiche svolte.

• Argomenti di attua-
     lità, cultura e civiltà 
     attinenti alle materie di
     studio e al mondo 
     anglofono.

147



natura analizzati in classe.

LETTURA (COMPREN-
SIONE SCRITTA)

• Comprende globalmente 
e analiticamente un brano 
letto in lingua standard su 
argomenti familiari o 

     di studio.

• Legge globalmente testi 
per trovare informazioni 
specifiche relative anche 
ai contenuti di studio di 
altre discipline.

• Riconosce le funzioni 
linguistico-comunicative 
adeguate alle diverse 
situazioni.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• Scrive semplici testi, 
esponendo anche proprie 
esperienze ed utilizzando 
strutture e funzioni 

     comunicative appropriate.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• È in grado di riconoscere 
evidenti inflessioni 

     linguistiche.

• È in grado di riflettere sui 
diversi usi della lingua e 
sa operare confronti tra la 
propria cultura e le altre.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
      anche in formato digitale 
      e in rete, per esprimere
      informazioni e stati 
     d’animo, semplici aspet-
     ti del proprio vissuto e del 
     proprio ambiente ed 
     elementi che si riferiscono 
     a bisogni immediati.



Spagnolo
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi.

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
    informazioni semplici e
    dirette su argomenti 
    familiari e abituali, 
   anche attraverso l’uso   

L’alunno è in grado di: 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Ascolta e comprende 
comunicazioni linguistiche 
inerenti ad argomenti 

     familiari provenienti da 
     fonti diverse.

• Comprende le funzioni 
linguistico-comunicative di 
base.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Comunica e partecipa 
a brevi conversazioni in 
modo semplice su argo-
menti molto familiari e 
attività consuete, utilizzan-
do le strutture e le funzioni 
comunicative appropriate.

LETTURA (COMPRENSIONE 
SCRITTA)

• Identifica le informazioni 
specifiche in testi brevi e 
semplici di diversa natura, 
anche riguardanti la civiltà 
del paese straniero.

L’alunno conosce:

GRAMMATICA: 

• La punteggiatura.

• Indicativo presente 
(verbi regolari e 

      irregolari).

• Aggettivi qualificativi 
(maschile/femminile, 
singolare/plurale).

• Aggettivi dimostrativi.

• Verbi riflessivi (pro-
nomi oggetto diretto).

• Ser/Estar

• Hay/Está(n)

• Avverbi di quantità.

• Preposizioni a, en, de

• Preposizioni di luogo.

LESSICO: 

• Oggetti della classe.

• Nazionalità.



• Legge semplici biografie e 
brevi testi narrativi.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• Scrive autonomamente 
brevi messaggi su argo-
menti inerenti a se stesso, 
alla propria famiglia, alle 
proprio abitudini e al pro-
prio ambiente utilizzando 
strutture e funzioni comu-
nicative appropriate.

• Risponde a domande 
personali o inerenti a un 
testo.

• Formula semplici doman-
de su lessico noto.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• Rileva semplici analogie o 
differenze tra la madrelin-
gua e la lingua straniera.

• Professioni.

• Giorni e mesi.

• Numeri cardinali 
     (0-100)

• Colori

• La casa: stanze e 
arredamento.

• La famiglia.

• Aspetto fisico, carat-
tere e stati d’animo.

• Tempo libero.

• Parti del corpo.

• Cibi.

• Mezzi di trasporto.

• La città: dare indica-
zioni.
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     degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’an-
imo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del pro-
prio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi.

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita quo-
tidiana scambiando 
informazioni semplici e 
dirette su argomenti 

     familiari e abituali, 
     anche attraverso l’uso

• L’alunno è in grado di: 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Ascolta e comprende 
comunicazioni linguistiche 
provenienti da fonti diverse.

• Comprende le funzioni 
linguistico-comunicative 
essenziali di un discorso.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Comunica ed interagisce in 
scambi dialogici su argo-
menti relativi alla sfera 

     personale, anche 
     riguardanti il proprio
     vissuto, utilizzando le 
     strutture e le funzioni 
     comunicative appropriate.

• Si esprime raccontando 
esperienze passate proprie 
e altrui.

• Riesce a operare confronti

L’alunno conosce:

GRAMMATICA: 

• Il comparativo.

• Pronomi dimostrativi.

• Pronomi oggetto 
      diretto.

• Verbi impersonali.

• Perifrasi ed espressio-
ni del futuro.

• Pretérito Perfecto y 
marcadores tempo-
rales.

• Pretérito Indefinido y 
marcadores tempo-
rales.

• Gerundio

• Imperativo (tú/vo-
sotros).

• Pretérito Imperfecto 
y marcadores tempo-
rales.



LETTURA (COMPREN-
SIONE SCRITTA)

• Identifica le informazioni 
specifiche in testi articolati 
inerenti a diverse 

     tematiche.

• Riconosce le strutture 
morfosintattiche imparate.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• Scrive autonomamente 
brevi messaggi su 

     argomenti inerenti al 
     proprio vissuto, utilizzando
     strutture e funzioni 
     comunicative appropriate.

• Risponde a domande 
inerenti a un testo.

• Riesce a eseguire esercizi 
diversi (questionari, vero/
falso/tabelle) inerenti a 
brevi testi.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• È in grado di operare 
     confronti tra strutture e 
     contenuti culturali tipici 
     della madrelingua e della
     lingua straniera.

LESSICO:

• Numeri cardinali 
(100-900)

• Tempo atmosferico e 
stagioni.

• Mezzi di comunicazi-
one.

• Espressioni dello 
slang giovanile.

• Linguaggio telefo-
      nico.

• Le nuove tecnologie.

• Fare shopping.

• Stereotipi e perso-
      nalità.
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      degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’an-
imo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del pro-
prio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

     geografia locale, 
     lavoro), da interazioni 
     comunicative o dalla 
     visione di contenuti 
     multimediali, dalla let-
     tura di testi.

• Interagire oralmente in 
situazioni di vita 

     quotidiana scambiando
    informazioni semplici e
    dirette su argomenti 
    familiari e abituali, 
    anche attraverso l’uso

L’alunno è in grado di: 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE)

• Comprende il significato 
globale e analitico di mes-
saggi in lingua standard 
su argomenti familiari o di 
studio.

• Comprende le funzioni 
linguistico-comunicative 
adeguate alle diverse 

     situazioni.

• Comprende e riconosce 
contenuti inerenti a diverse 
discipline.

PARLATO (PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE)

• Utilizza le strutture e le 
      funzioni linguistiche 
      adeguate al contesto 
      comunicativo.

• Comunica ed interagisce 
su argomenti noti o relativi 
alla propria esperienza o ai 
propri interessi.

• Riesce a esprimere 

L’alunno conosce:

GRAMMATICA: 

• Pretérito Perfecto 
      (approfondimento).

• Pronomi oggetto 
      indiretto.

• Il superlativo.

• Pretérito Indefinido 
(verbi irregolari di 3° 
persona singolare).

• Espressioni temporali 
del passato.

• Pronomi e aggettivi 
indefiniti.

• Contrasto tra Pretérito 
Perfecto e Pretérito 
Indefinido.

• Soler+infinito.

• Futuro Imperfecto 
(verbi regolari e 

     irregolari).

• La frase condizionale 
(Si+presente+futuro)



     concetti ricavati dai testi 
     di diversa natura analizzati
     in classe.

LETTURA (COMPREN-
SIONE SCRITTA)

• Comprende globalmente 
e analiticamente un brano 
letto in lingua standard su 
argomenti familiari o 

     di studio.

• Legge globalmente testi 
per trovare informazioni 
specifiche relative anche 
ai contenuti di studio di 
altre discipline.

• Riconosce le funzioni 
linguistico-comunicative 
adeguate alle diverse 
situazioni.

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA)

• scrive semplici testi, 
     esponendo anche proprie
     esperienze ed utilizzando
     strutture e funzioni 
     comunicative appropriate.

RIFLESSIONE SULLA LIN-
GUA E SULL’APPRENDI-
MENTO

• È in grado di riconoscere 
evidenti inflessioni lingui-

     stiche.

• È in grado di riflettere sui 
diversi usi della lingua e 
sa operare confronti tra la 
propria cultura e le altre.

• Imperativo affermati-
vo e negativo.

• Imperativo con i 
      pronomi

LESSICO:

• Viaggiare

• Momento storici e 
momenti della vita 
passata.

• La narrazione: 
      racconti, fiabe, 
      aneddoti, notizie.

• La vita nel XX seco-
lo.

• Politica: le elezioni.

• L’ambiente.

• Mestieri domestici.

• Norme di conviven-
za.

• Lo sport e le sue 
regole.
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      degli strumenti digitali.

• Interagire per iscritto, 
anche in formato digitale 
e in rete, per esprimere 
informazioni e stati d’an-
imo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del pro-
prio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni 
immediati. 
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dime-
     stichezza le più comuni
     tecnologie, individuan
     do le soluzioni poten-
     zialmente utili ad un 
     dato contesto applica-
     tivo, a partire all’attività 
     di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

     logie, con particolare 
     riferimento al conte-
     sto produttivo, culturale 
     e sociale in cui ven
     gono applicate.

L’alunno è in grado di:

• Riconoscere e identificare 
nell’ambiente che lo circon-
da elementi e fenomeni di 
tipo artificiale.

• Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia, e 
del relativo impatto 

     ambientale.

• Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 

     strumenti di uso quotidiano
     ed è in grado di 
     descriverne la funzione 
     principale e la struttura e di
     spiegarne il funzionamento.

• Ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volan-
tini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.

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

L’alunno conosce:

OGGETTI MATERIALI

• Il materiale di cui è 
fatto un oggetto e le 
proprietà percettive.

• I materiali, naturali ed 
artificiali, di cui sono 
fatti gli oggetti.

• Il computer e i suoi 
componenti essenziali.
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• Produrre semplici modelli 
o rappresentazioni 

     grafiche del proprio 
     operato utilizzando 
     elementi del disegno 
     tecnico o strumenti 
     multimediali.

• Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dime-
     stichezza le più comuni
     tecnologie, individuan
     do le soluzioni poten-
     zialmente utili ad un 
     dato contesto applica-
     tivo, a partire all’attività 
     di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

     logie, con particolare 
     riferimento al conte-
     sto produttivo, culturale 
     e sociale in cui ven-
     gono applicate.

L’alunno è in grado di:

• Riconoscere e identificare 
nell’ambiente che lo circon-
da elementi e fenomeni di 
tipo artificiale.

• Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia, e 
del relativo impatto 

      ambientale.

• Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 

     strumenti di uso quotidiano
     ed è in grado di 
     descriverne la funzione 
     principale e la struttura e di 
     spiegarne il funzionamento.

• Ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volan-
tini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.

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

L’alunno conosce:

MATERIA ED ENERGIA

• Le caratteristiche e le 
proprietà dei diversi 
materiali.

• Le caratteristiche degli 
oggetti e riconosce e 
distingue le parti che li 
compongono.

• Il computer e i suoi 
componenti.
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• Produrre semplici modelli 
o rappresentazioni 

     grafiche del proprio 
     operato utilizzando 
     elementi del disegno 
     tecnico o strumenti 
     multimediali.

• Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dime-
     stichezza le più comuni
     tecnologie, individuan
     do le soluzioni poten-
     zialmente utili ad un 
     dato contesto applica-
     tivo, a partire all’attività 
     di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

     logie, con particolare 
     riferimento al conte-
     sto produttivo, culturale 
     e sociale in cui ven
     gono applicate.

L’alunno è in grado di:

• Riconoscere e identificare 
nell’ambiente che lo circon-
da elementi e fenomeni di 
tipo artificiale.

• Conoscere alcuni processi 
di trasformazione di risorse 
e di consumo di energia, e 
del relativo impatto 

      ambientale.

• Conoscere e utilizzare 
semplici oggetti e 

     strumenti di uso quotidiano
     ed è in grado di 
     descriverne la funzione 
     principale e la struttura e di
     spiegarne il funzionamento.

• Ricavare informazioni 
utili su proprietà e carat-
teristiche di beni o servizi 
leggendo etichette, volan-
tini o altra documentazione 
tecnica e commerciale.

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

L’alunno conosce:

LA MATERIA

• Gli elementi costitutivi 
della materia e le sue 
trasformazioni.

• Le caratteristiche e le 
proprietà dei diversi 
materiali.

IL COMPUTER  
 
• I bisogni primari 

dell’uomo, gli oggetti, 
gli strumenti e le mac-
chine che li 

     soddisfano.

• Il computer: hardware 
e software.

• La videoscrittura e la 
videografica.
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• Produrre semplici modelli 
o rappresentazioni 

     grafiche del proprio 
     operato utilizzando 
     elementi del disegno 
     tecnico o strumenti 
     multimediali. 

• Riconoscere in modo 
critico le caratteristiche, 
le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dime-
     stichezza le più comuni
     tecnologie, individuan
     do le soluzioni poten-
     zialmente utili ad un 
     dato contesto applica-
     tivo, a partire all’attività 
     di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

     logie, con particolare 
     riferimento al conte-
     sto produttivo, culturale 
     e sociale in cui ven
     gono applicate.

L’alunno è in grado di: 

VEDERE E OSSERVARE

• Eseguire semplici misura-
      zioni dell’ambiente scola-
      stico e della propria 
      abitazione.

• Leggere e ricavare in-
formazioni utili da guide 
d’uso.

• Impiegare alcune regole 
del disegno per rappre-
sentare semplici oggetti.

• Effettuare prove ed espe-
rienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.

• Riconoscere le funzioni 
principali di una nuova 

     applicazione informatica.

• Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraver-
so tabelle, mappe, 

     diagrammi, disegni, testi.

PREVEDERE E IMMAGIN-
ARE

• Effettuare stime appros-

L’alunno conosce: 

• Il funzionamento di 
semplici macchine, le 
differenze e le ugua-

     glianze delle loro strut-
     ture.

• L’uso di diagrammi per 
rappresentare espe-
rienze.

• E’ in grado di rappre-
sentare le esperienze 
attraverso tabelle e 
mappe.

• Conosce le proprietà 
dei materiali e le sue 
caratteristiche fisiche.

• La sequenza delle 
      operazioni per la 
      realizzazione di un og-
      getto con materiali 
      diversi.

• L’uso di Word ed Ex-
cell.

• I materiali idonei per la 
realizzazione di pro-
totipi.

• L’utilizzo della tastiera 
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simative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico.

• Prevedere le conseguen-
ze di decisioni o compor-
tamenti personali o 

     relative alla propria classe.

• Riconoscere i difetti di un 
oggetto.

• Pianificare la fabbrica-
      zione di un semplice 
      oggetto.

• Usare  internet per reperi-
re notizie e informazioni.

INTERVENIRE E TRASFOR-
MARE 

• Smontare semplici oggetti 
e meccanismi.

• Utilizzare semplici proce-
dure per la preparazione 
degli alimenti.

• Eseguire interventi di 
decorazione, sul proprio 
corredo scolastico.

• Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequen-
za delle operazioni.

• Cercare sul computer un 
comune programma di 
utilità.

per operare con i 
programmi.

• Conosce la struttura 
di un acquedotto e 
il funzionamento di 
una serra.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dime-
     stichezza le più comuni
     tecnologie, individuan
     do le soluzioni poten-
     zialmente utili ad un 
     dato contesto applica-
     tivo, a partire all’attività 
     di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

     logie, con particolare 
     riferimento al conte-
     sto produttivo, culturale 
     e sociale in cui ven
     gono applicate.

L’alunno è in grado di: 

VEDERE E OSSERVARE 

• Eseguire semplici misura-
     zioni e rilievi fotografici 
     sull’ambiente scolastico e 
     sulla propria abitazione.

• Leggere e ricavare infor-
mazioni utili da guide d’uso 
o istruzioni di montaggio.

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

• Effettuare prove ed espe-
rienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.

• Riconoscere e documen-
tare le funzioni principali 
di una nuova applicazione 
informatica.

• Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraver-
so tabelle, mappe, dia-
grammi, disegni, testi.

L’alunno conosce: 

• Il funzionamento di 
semplici macchine, 

     le differenze e le 
     uguaglianze delle loro
     strutture.

• L’uso di Word, Excell.

• Le rappresentazioni di 
dati attraverso tabelle 
e mappe.

• Usa diagrammi per 
rappresentare le 

     esperienze.

• Conosce le proprietà 
dei materiali e le loro 
caratteristiche fisiche.

• La sequenza delle 
      operazioni per la 
      realizzazione di un 
      oggetto con materiali 
      diversi.
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PREVEDERE E IMMAGI-
NARE 

• Effettuare stime appros-
simative su pesi e misure 
di oggetti dell’ambiente 
scolastico.

• Prevedere le conseguen-
ze di decisioni o compor-
tamenti personali o rela-
tive alla propria classe.

• Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti.

• Pianificare la fabbrica-
      zione di un semplice og-
      getto elencando gli stru-
      menti e i materiali neces-
      sari.

• Organizzare una gita o 
una visita a un museo 

     usando internet per reperi-
     re notizie e informazioni.

INTERVENIRE E TRASFOR-
MARE 

• Smontare semplici oggetti 
e meccanismi, apparec-
chiature obsolete o altri 
dispositivi comuni.

• Utilizzare semplici proce-
dure per la selezione la 
preparazione e la pre-
sentazione degli alimenti.

• Eseguire interventi di de-
     corazione, riparazione e 
     manutenzione sul proprio 
     corredo scolastico.

• Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequen-C
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za delle operazioni.

• Cercare, selezionare, 
scaricare e installare sul 
computer un comune 

     programma di utilità.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dimes-
tichezza le più comuni 
tecnologie, individuan-
do le soluzioni 

     potenzialmente utili ad 
     un dato contesto
     applicativo, a partire 
    dall’attività di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnol-
ogie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate.

L’alunno è in grado di:

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

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

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

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

• Accostarsi a nuove applica-
zioni informatiche 

     esplorandone le funzioni e 
     le potenzialità.

PREVEDERE, IMMAGINARE 
E PROGETTARE 

• Effettuare stime di gran-
dezze fisiche riferite a 

     materiali e oggetti 
     dell’ambiente scolastico.

L’alunno conosce:

Funzioni e modalità 
d’uso degli utensili e 
strumenti più comuni e 
loro trasformazione nel 
tempo:

• Tecniche di trasfor-
mazione del legno, 
della cellulosa e delle 
leghe.

• I vincoli fra i materiali.

• Tecniche agrono-
      miche, culture e 
      allevamento, agricol
      tura biologica e OGM.

• Ecotecnologie orien-
tate alla sostenibilità 
(depurazione, differen-
ziazione, smaltimento, 
trattamenti speciali, 
riciclaggio…)

• I materiali a fine ciclo 
di vita.

• Dove vanno i rifiuti.

• Segnali di sicurezza e 
i simboli di rischio.



• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 

     relative a situazioni 
     problematiche.

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

INTERVENIRE, TRASFOR-
MARE E PRODURRE

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

• Strumenti e tecniche 
di rappresentazione 
(anche informatici).

• Rette parallele e 
      perpendicolari, gli 
      angoli e le loro 
      suddivisioni.

• Le figure geomet-
riche piane per 

     poterle costruire.

• Le proprietà dei 
poligoni per saperli 
disegnare.

• Utilizzo di un 
      programma di 
      editazione dei testi, 
      scrivere, correggere, 
      formattare e stam-
      pare un testo, 
      inserire immagini 
      ed elementi grafici 
      in un testo.

• Disegnare tramite un 
programma CAD le 
figure geometriche 
piane. 

• Utilizzo dei materiali 
per il bricolage.

• l Sistema interna-
     zionale e le sue unità
     di misura.

• Terminologia specifi-
ca.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dimes-
tichezza le più comuni 
tecnologie, individuan-
do le soluzioni 

     potenzialmente utili ad 
     un dato contesto 
     applicativo, a partire
     all’attività di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecnol-
ogie, con particolare 
riferimento al contesto 
produttivo, culturale e 
sociale in cui vengono 
applicate.

L’alunno è in grado di:

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

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

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

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

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

PREVEDERE, IMMAGINARE 
E PROGETTARE

• Effettuare stime di gran-
dezze fisiche riferite a 

     materiali e oggetti 
     dell’ambiente scolastico.

L’alunno conosce:

Proprietà e caratteris-
tiche dei materiali più 
comuni. 
Modalità di manipola-
zione dei diversi mate-
riali.

• Tessuti, materie 
      plastiche, nuovi 
      materiali.

• Tecniche agroalimen-
tari legate alla sosteni-
bilità.

Strumenti e tecniche di 
rappresentazione (an-
che informatici):

• Proiezioni ortogonali di 
solidi semplici e com-
posizione di più solidi.

• Come eseguire un 
rilievo utilizzando le 
scale e i sistemi di 
misura.

• Progettare oggetti 
esistenti con diversi 
materiali.



• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 

     relative a situazioni 
     problematiche.

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

• Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando mate-
riali di uso quotidiano.

INTERVENIRE, TRASFOR-
MARE E PRODURRE

• Utilizzare semplici proce-
dure per eseguire prove 
sperimentali nei vari 

     settori della tecnologia 
     (ad esempio: prepara-
     zione e cottura degli 
     alimenti).

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

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

• Come restituire con 
     un disegno un 
     ambiente reale, 
     anche con l’ausilio di   
     un software specifico.

• Utilizzo di un foglio 
elettronico ed elabo-
razione di un grafico.

• Terminologia specifi-
ca.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COMPETENZA DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

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

• Utilizzare con dimes-
tichezza le più comuni 
tecnologie, individuan-
do le soluzioni 

     potenzialmente utili ad 
     un dato contesto
     applicativo, a partire 
     all’attività di studio.

• Individuare le poten-
zialità, i limiti e i rischi 
nell’uso delle tecno-

      logie, con particolare 
      riferimento al conte-
      sto produttivo, 
      culturale e sociale in 
      cui vengono applicate.

L’alunno è in grado di:

VEDERE, OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

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

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

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

• Effettuare prove e sem-
     plici indagini sulle proprietà
     fisiche, chimiche, 
     meccaniche e tecnologiche
     di vari materiali.

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

L’alunno conosce:

Principi di funzionamen-
to di macchine e appa-
recchi di uso comune:

• L’energia, il lavoro, la 
potenza, le forme di 
energia, le fonti 

     energetiche. 

• I combustibili fossili il 
petrolio, il carbone, 

     il gas naturale.

• L’inquinamento da 
combustione.

• L’energia nucleare: 
     la fissione e la fusione.

• L’inquinamento 
      radioattivo.

• Le centrali di produ-
      zione di elettricità. 

• Fonti di energia 
      rinnovabile.
 



PREVEDERE, IMMAGI-
NARE E PROGETTARE

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

• Valutare le conseguenze 
di scelte e decisioni 

     relative a situazioni 
     problematiche.

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

• Pianificare le diverse fasi 
per la realizzazione di un 
oggetto impiegando 

     materiali di uso 
     quotidiano.

• Progettare una gita 
      d’istruzione o la visita a 
      una mostra usando 
      internet per reperire e 
      selezionare le informazio-
      ni utili.

INTERVENIRE, TRASFOR-
MARE E PRODURRE 

• Smontare e rimontare 
semplici oggetti, apparec-
chiature elettroniche o 

     altri dispositivi comuni.

• Utilizzare semplici proce-
dure per eseguire prove 
sperimentali nei vari 

     settori della tecnologia 
     (ad esempio: prepara-
     zione e cottura degli 
     alimenti).

• Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 

Strumenti e tecniche 
di rappresentazione 
(anche informatici):

• Sviluppo di solidi 
Assonometria 

     isometrica, cavaliera
     e monometrica.

• Assonometria di 
composizione di 
solidi.

• Software di 
     presentazione e 
     tecniche di 
     comunicazione.

• Terminologia 
      specifica.
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luoghi anche avvalendosi 
di software specifici.

• Eseguire interventi di 
riparazione e manuten-
zione sugli oggetti       
dell’arredo scolastico o 
casalingo.

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

• Programmare ambienti 
informatici e elaborare 
semplici istruzioni per 

     controllare il comporta-
     mento di un robot.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
(strumenti e tecniche 

     di fruizione e 
     produzione, lettura 
     critica).

L’alunno è in grado di: 

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.

• Rappresentare e comu-
nicare la realtà percepita.

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

• Guardare e osservare 
     con consapevolezza 
     un’immagine e gli oggetti 
     presenti nell’ambiente 
     descrivendo gli elementi 
     formali, utilizzando le 
     regole della percezione 
     visiva e l’orientamento 
     nello spazio.

L’alunno conosce: 

Utilizzo dei cinque sensi 
per leggere la realtà

• I colori e le forme.

• I colori primari e 
      secondari.

• Le parti del corpo.

• Le relazioni spaziali.

• I personaggi e gli 
      elementi di 
      un’immagine.

• Lettura di semplici 
fumetti.

• Visione di film a tema.

• La bellezza del lin-
guaggio delle 

      immagini.

• Luoghi e monumenti 
artistici.

• Mostre.

• Laboratori.

• I materiali plastici.



• Modi e strumenti per 
colorare e produrre 
forme e figure.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
(strumenti e tecniche 

     di fruizione e 
     produzione, lettura 
     critica).

L’alunno è in grado di: 

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.

• Rappresentare e 
      comunicare la realtà 
      percepita.

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando solu-

     zioni figurative originali.

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI

• Guardare e osservare con 
consapevolezza 

     un’immagine e gli oggetti 
     presenti nell’ambiente 
     descrivendo gli elementi 
     formali, utilizzando le regole
     della percezione visiva e 
     l’orientamento nello spazio.

• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 

     colori, forme, volume,    

L’alunno conosce: 

• I colori e le forme.

• Il segno, la linea, la 
superficie, i colori

      complementari, caldi 
      e freddi.

• Immagini statiche e in 
movimento.

• Gli elementi essenziali 
del linguaggio 

     fumettistico.

• La bellezza del 
     linguaggio delle 
     immagini.

• Luoghi e monumenti 
artistici.

• Mostre.

• Laboratori.

• Tecniche e materiali 
diversi.

• Semplici immagini 
utilizzando strumenti 
multimediali.



    spazio) individuando il loro 
    significato espressivo.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzi-
one artigianale 

     appartenenti alla propria
     e ad altre culture.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
(strumenti e tecniche 

     di fruizione e 
     produzione, lettura 
     critica).

L’alunno è in grado di: 

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.

• Rappresentare e comu-
nicare la realtà percepita.

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando 

     soluzioni figurative originali.

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 
consapevolezza 

      un’immagine e gli oggetti 
      presenti nell’ambiente 
      descrivendo gli elementi 
      formali, utilizzando le 
      regole della percezione 
      visiva e l’orientamento 
      nello spazio.

• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 

      colori, forme, volume,   

L’alunno conosce: 

• Gli elementi della 
      comunicazione 
      iconica: linee, colori,
      forme e ritmo.

• Linguaggio delle im-
magini: campi, piani 
attraverso fotografie e 
/o visione di film.

• I diversi codici espres-
sivi: verbale, iconico 
(fumetto, fotografia…).

• Opere d’arte del 
      proprio territorio.

• Forme dell’arte 
      preistorica: graffiti, 
      impronte, pittura 
      rupestre.

• Visite guidate a luoghi 
e mostre.

• Gli elementi del 
     linguaggio iconico per 
     comunicare. 

• Tecniche e materiali 
diversi.

• Semplici strumenti 



      spazio) individuando il 
      loro significato espressi-
      vo.

• Individuare nel linguag-
gio del fumetto, filmico 
e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, 

     le sequenze narrative e 
     decodificare in forma 
     elementare i diversi 
     significati.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 

     produzione artigianale 
     appartenenti alla propria e 
     ad altre culture.

• Riconoscere e apprezza-
re nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali 
monumenti storico-

     artistici.

      multimediali che 
      interagiscono con le
      immagini.

C
la

ss
e 

III
 S

cu
ol

a 
Pr

im
ar

ia

181



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
(strumenti e tecniche 

     di fruizione e 
     produzione, lettura 
     critica).

L’alunno è in grado di: 

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.

• Rappresentare e comu-
nicare la realtà percepita.

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando solu-

     zioni figurative originali.

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 

     realizzare prodotti grafici, 
     plastici, pittorici e 
     multimediali.

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

• Guardare e osservare con 
consapevolezza 

      un’immagine e gli oggetti 
      presenti nell’ambiente 
      descrivendo gli elementi 
      formali, utilizzando le 
      regole della percezione 
      visiva e l’orientamento 
      nello spazio.

L’alunno conosce: 

• Gli elementi e le 
      caratteristiche del 
      paesaggio: realistico, 
      fantastico.

• Gli elementi del lin-
guaggio visivo nella 
sua globalità: punto, 
linea, superficie, forma  

     colore, ritmo, spazio).

• I diversi codici espres-
sivi: verbale, iconico 
(fumetto, fotografia, 
pubblicità).

• La valenza creativa 
      ed emotiva di 
      un’immagine.

• La valenza creativa ed 
emotiva di un’opera 
d’arte.

• Il paesaggio nell’opera 
d’arte.

• Alcune caratteristiche 
forme espressive 
dell’antichità (prime 
civiltà  Assiri, 

      Babilonesi, Egizi…).



• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il 
loro significato espressivo.

• Individuare nel linguag-
gio del fumetto, filmico 
e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, 

     le sequenze narrative e 
     decodificare in forma 
     elementare i diversi 
     significati.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 

      produzione artigianale 
      appartenenti alla propria
      e ad altre culture.

• Riconoscere e apprezza-
re nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali 
monumenti storico-

     artistici.

• I principali monu-
menti, realtà museali, 
edifici storici e sacri 
situati nel territorio 

     di appartenenza.

• Tecniche e stili 
      espressivi da 
      riutilizzare.

• Materiali vari a fini 
espressivi.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
(strumenti e tecniche 

     di fruizione e 
     produzione, lettura 
     critica).

L’alunno è in grado di: 

ESPRIMERSI E COMU-
NICARE 

• Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni.

• Rappresentare e comu-
nicare la realtà percepita.

• Trasformare immagini e 
materiali ricercando solu-

     zioni figurative originali.

• Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 

     realizzare prodotti grafici, 
     plastici, pittorici e 
     multimediali.

• Introdurre nelle proprie 
     produzioni creative elementi
    linguistici e stilistici scoperti 
    osservando immagini e 
    opere d’arte.

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI

• Guardare e osservare con 
consapevolezza 

     un’immagine e gli oggetti   

L’alunno conosce: 

• Generi artistici 
     differenti: ritratto, 
     paesaggio, natura 
     morta.

• Il volto: l’espressione 
fisica e interiore.

• Uso del colore.

• Uso del chiaroscuro.

• I diversi codici 
     espressivi: 
     visivo, verbale, 
     iconico (fumetto, 
     fotografia, pubblicità,
     cinema, teatro).

• La valenza creativa 
     ed emotiva di 
     un’immagine.

• Lettura di opere d’arte: 
forme e funzioni.

• Il viso nei quadri 
     d’autore.

• Alcune caratteristiche 
forme espressive 
dell’antichità (civiltà 
greco-romana).



     presenti nell’ambiente 
     descrivendo gli elementi 
     formali, utilizzando le 
     regole della percezione 
     visiva e l’orientamento 
     nello spazio.

• Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il 
loro significato espressivo.

• Individuare nel linguag-
gio del fumetto, filmico 
e audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, 

     le sequenze narrative e 
     decodificare in forma 
     elementare i diversi 
     significati.

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 
D’ARTE 

• Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 

     produzione artigianale 
     appartenenti alla propria e 
     ad altre culture.

• Riconoscere e apprezza-
re nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici 
del patrimonio ambientale 
e urbanistico e i principali 
monumenti storico-

     artistici.

• Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica 
e dello stile dell’artista per 
comprenderne il messag-
gio e la funzione.

• I principali monu-
menti, realtà museali, 
edifici storici e sacri 
situati nel territorio di        
appartenenza.

• Tecniche e stili 
      espressivi da 
      riutilizzare.

• Materiali vari a fini 
espressivi.

• Tecnologia della co-
municazione: codici 
visivi, sonori e 

      verbali: ipertesto.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

PRATICA VOCALE  E 
STRUMENTALE
 
• Usare le risorse espressive 

della vocalità intonando 
facili brani.

ASCOLTO

• Ascoltare e discriminare 
silenzio, suoni e rumori e 
fonti sonore.

• Proporre l’ascolto di brani 
musicali di vari generi ade-
guati all’età dei bambini.

ESPRESSIONE

• Eseguire semplici dramma-
tizzazioni di canti e semplici 
brani musicali.

• Coglierne l’atmosfera e le 
emozioni interpretandole 
con il disegno.

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
MUSICALE

• Riconoscere intensità e 
durata del suono.

L’alunno conosce: 

• Canti e filastrocche 
individuali o corali 

     con proprietà 
     d’intonazione.

• L’uso di semplici 
     strumenti musicali. 

• Le possibilità sonore 
del corpo e degli 

     oggetti.

• Semplici giochi ritmici 
e di coordinamento 
gestuale.

• Suoni e rumori di 
     ambienti naturali e 
     riconosce le fonti 
     sonore. 

• Caratteristiche 
      primarie dei suoni: 
      vicino-lontano; 
      forte-piano; lungo-
      corto; alto-basso.

• Come interpretare 
con il corpo un brano 
musicale.

• Il piacere espressivo 
del disegno.



• Associare sistemi grafici 
intuitivi ai suoni percepiti.

• Avviare alla conoscen-
za delle note della scala 
musicale. 

• La scansione 
      ritmico-sillabica delle
      parole con la voce e 
      il battito delle mani.

• Associare sistemi 
grafici intuitivi ai 

     suoni percepiti.

• Esercizi di imitazione 
ritmica.

• Le note della scala 
musicale di Do.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

PRATICA VOCALE  E 
STRUMENTALE
 
• Esegue in gruppo semplici 

brani vocali curando 
     l’espressività in relazione ai
     diversi parametri sonori 
     con la giusta vocalità.

ASCOLTO

• Esplora e discrimina gli 
elementi base di un brano 
musicale.

ESPRESSIONE

• Coglie aspetti espressivi di 
un brano, traducendoli con 
azione motoria, segno 

     grafico e disegni 
     personalizzati. 

• Riconosce la specificità del 
linguaggio musicale attra-
verso l’ascolto di semplici 
brani sinfonici.

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
MUSICALE

• Consolidare la percezione 
dei fondamentali parametri 

L’alunno conosce: 

• Riconosce un cartoon 
e pubblicità attraverso 
l’ascolto della colonna 
sonora o del jingle.

• Riconosce alcuni stru-
menti dell’orchestra 
attraverso il timbro. 

• Associa intuitivamente 
un colore o un 

     aggettivo al timbro 
     degli strumenti.

• Riproduce col corpo e 
la voce stimoli sonori 
dalle storie.

• Riconosce le strutture 
semplici dei canti: 

     strofa, ritornello, etc...

• Riprodurre sequenze 
ritmiche partiture con 
notazione anche non 
convenzionale.

• Consolida la cono-
      scenza dell’alfabeto 
      delle sette note.

• Esegue vocalmente 
con sicurezza la scala 



del suono con particolare 
attenzione all’altezza.

• Primo approccio alla 
      trascrizione convenzio-
      nale dei suoni sul 
      pentagramma. 

• Le figure musicali di 
      durata più semplici.

ascendente e discen-
dente. 

• Trascrive i gradi della 
scala di do sul penta-
gramma.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

PRATICA VOCALE  E 
STRUMENTALE

• Memorizzare testo e 
     melodia di un canto.

• Sentire la voce come mez-
zo espressivo e coloristico.

• Utilizzare la corretta 
      respirazione e il fraseggio 
      musicale di un canto. 

• Proporsi in interventi 
      solistici.

• Imparare la tecnica di base 
del flauto dolce.

ASCOLTO

• Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 

     all’interno di brani e
     filastrocche di differenti 
     repertori.

• Associare semplici canti 
popolari al contesto 

     geografico d’origine.

L’alunno conosce: 

• Canti eseguiti con 
espressività e parteci-
pazione  emotiva.

• Attento controllo della 
vocalità.

• Alternanza strofa/ritor-
nello con solisti e coro.

• tecnica di imposta-
      zione del flauto dolce
      ed emissione delle 
      note più sempli   
      ci. 

• Prime facili melodie 
con il flauto dolce in 
do.

• Strutture tripartite di 
concerti (allegro – 
adagio – allegro).

• Dalla proposta di un 
ascolto di un brano ri-
creare fantasticamente 
un’ambientazione e 
una storia consonante.

• Sa esprimere con tutta 
la sua esuberanza 
fisica e la sua innata 



ESPRESSIONE

• Stimolare la facoltà imma-
     ginativa degli alunni 
     tramite brani di musica a 
     programma.

• Associare colori, gestua-
     lità e partecipazione 
     corporea all’atmosfera 
     emotiva di un brano 
     musicale.

• Rappresentare per 
     sequenze i vari momenti 
     di una “narrazione 
     musicale”.

ELEMENTI DI GRAMMATI-
CA MUSICALE

• eseguire facili dettati 
ritmici utilizzando i simboli 
convenzionali delle figure 
su una sola linea. 

• trasferire il dettato ritmico 
su pentagramma 

     muovendo e vivificando 
     una melodia.

• Eseguire esercizi di 
riconoscimento delle note 
su pentagramma. 

capacità di immede-
     simazione gli stimoli 
     emotivi fantastici di 
     un ascolto.

• Rappresenta con 
disegni e verbaliz-
zazioni i momenti 
principali di una 

     storia musicale.

• Suddividere una 
frase ritmica in 

      battute.

• Le principali figure 
musicali di durata e 
rispettive pause.

• Sa ripetere men-
talmente la cellula 
ritmica e registrarla 
sul rigo sino a 

     scrivere sotto 
     dettatura.

• Riportare facili melo-
die sul pentagramma 
e cantarle per 

      imitazione.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

PRATICA VOCALE  E 
STRUMENTALE

• Sincronizzare il proprio 
canto con quello degli altri.

• Eseguire collettivamente 
e individualmente brani 
vocali curando l’intonazione 
e l’espressività.

• Sperimentare i primi 
     approcci alla struttura del 
     canone.

• Eseguire la partitura melo-
      dica e ritmica su una base
      esclusivamente 
      orchestrale.

• Suonare, leggendo, 
     melodie all’unisono e con
     il flauto dolce.

ASCOLTO

• Percepire e riconoscere 
in un brano musicale una 
semplice struttura.

• Cogliere durante l’ascolto 
gli aspetti espressivi e strut-
turali di un’opera musicale

L’alunno conosce: 

• I principi costitutivi dei 
brani musicali (strofa, 
ritornello).

• Riconoscere attraver-
so la melodia e il ritmo 
la cultura di 

      appartenenza di un 
      brano musicale.

• Esecuzione corali 
di canti di vario tipo, 
danze e drammatiz-
zazioni.

• Sa riconoscere e 
suonare le note sullo 
strumento dal Do al 
Re alto comprese le 
alterazioni del Si 

     bemolle e del Fa 
     diesis.

• Assume le posizioni 
corrette nell’esecu-

     zione. 

• Esegue semplici me-
     lodie con i compagni 
     rispettando il tempo e 
     le entrate.

• Le componenti antro-



• Cogliere funzioni e con-
testi della musica e dei 
suoni nella realtà (cinema, 
televisione, computer).

ESPRESSIONE

• Utilizzare voce, strumen-
ti e nuove tecnologie in 
modo creativo sfruttan-
do le proprie capacità di 
invenzione sonoro-

     musicale.

• Esprimere le emozioni 
suscitate delle musiche 
con gesti,parole, colori e 
segni.

 
ELEMENTI DI GRAMMATI-
CA MUSICALE

• Distinguere suoni e rumori 
nell’ambiente in ordine ad 
altezza, intensità, timbro e 
durata.

• Realizzare delle sequenze 
ritmiche.

pologiche della musi-
ca: (ambienti, attività 
sociali, finalità).

• Fruire selezioni di 
opere liriche seguen-
done con il libretto 
la trama e comin-
ciando a coglierne la 
relazione simbiotica 
tra parola e musica – 
testo e aria.

• Consolidamento 
delle principali cellule 
ritmiche in una melo-
dia e trascrizione sul 
pentagramma.

• Rappresentazione 
frazionaria del tempo 
di battuta.

• La croma e la semi-
croma e pause.

• Dettati ritmici e sem-
plici dettati melodici.

• Approccio di lettu-
ra melodica con il 
sostegno 

     dell’insegnante.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

PRATICA VOCALE  E STRU-
MENTALE

• Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
e/o strumentali anche 

     polifonici, curando 
     l’intonazione, l’espressività 
     e l’interpretazione.

ASCOLTO

• Valutare aspetti funzionali 
ed estetici in brani musicali 
di vario genere e stile in 
relazione al riconoscimento 
di culture, di tempi e luoghi 
diversi.

• Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della 
musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cine-
ma,televisione,computer).

ESPRESSIONE

• Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e consape-
vole, ampliando con 

     gradualità le proprie 
     capacità di invenzione e 

L’alunno conosce: 

• Danze e canti del 
      repertorio popolare.

• Conoscere la struttura 
del canone e saperla 
riprodurre.

• Eseguire canti di ge-
      neri diversi, popolari 
      e non, appartenenti 
      alla propria cultura 
      musicale e a quella di 
      altri paesi/nazioni.

• Cogliere il legame 
tra musica, cultura e 
storia attraverso la 
fruizione delle opere 
più rappresentative.

• Sa riconoscere gli 
strumenti che com-
pongono un organico 
strumentale.

• Si cimenta nel ricono-
      scimento dei principali
      generi e stili nella sto
      ria della musica.

• Realizzare semplici 
idee musicali.



improvvisa-
     zione.

     improvvisazione.

• Rappresentare gli 
     elementi basilari di brani 
     musicali e di eventi sonori 
     attraverso sistemi simbo-
     lici convenzionali e non 
     convenzionali.

ELEMENTI DI GRAMMATI-
CA MUSICALE

• Riconoscere e classificare 
gli elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 

      musicale all’interno 
      di brani di vario genere e 
      provenienza. 

• Eseguire brani vo-
cali corali e solistici 
accompagnati da 
semplici strumenti o 
su basi musicali, 

     curando l’intonazione
     e l’espressività 
     seguendo i segni 
     dinamici.

• Partecipazione a 
spettacoli musicali.

• Analizzare personag-
gi, strumenti, atmo-

     sfere con appropriato
     arricchimento les-
     sicale e produzione 
     di tabelle o schemi 
     rappresentative.

• Rappresentare, 
attraverso i simboli 
convenzionali della 
notazione musicale, 
semplici brani ritmi-
co-melodici ed 

     eseguirli con la voce 
     e strumenti a percus-
     sione.

• Ricapitolazione 
grammatico-musi-
cale: semiminima e 
pausa della semi-

     minima.

• Le stanghette. 

• La battuta. 

• La minima e la pausa 
della minima. 

• La semibreve e la 
pausa della semi-
breve .

• Esercizi di comple-
     tamento delle battute    C
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     musicali.

• Esercizi di riconosci-
mento dei movimenti 
di una battuta.

• Solfeggio ritmico.
 
• L’altezza delle note: 

distinzione uditivo-
      visiva. 

• Il pentagramma. 

• La Chiave musicale. 

• I nomi delle note. 

• Lettura delle note in 
Chiave di violino.

• Esercitazioni di 
lettura vocale ritmico 
melodiche di semplici 
brani.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

• Osservare e analizzare 
fenomeni naturali (voci e 
suoni di animali, fragori, 
lampi, ecc.). 

• Osservare e analizzare 
l’ambiente umano (rumori 
casuali e provocati, segnali 
acustici).

• Osservare e analizzare il 
ritmo attorno e dentro di noi 
(giorno e notte, stagioni, il 
camminare, ecc. ).

• Osservare ed analizzare i 
caratteri del suono (altezza, 
intensità, timbro).

• Analizzare e confrontare 
relazioni tra i vari linguag-
gi (ritmo, metrica, suono, 
parola, tono, voce, colore, 
parola).

• Confrontare il linguaggio 
parlato con quello musi-
cale. 

• Riconoscere il rapporto tra 
notazione e suono.

• Ascoltare semplici brani 

L’alunno conosce: 

• Il suono nei suoi 
      parametri = altezza, 
      intensità, timbro, 

• Il ritmo: il ritmo nelle 
parole (binario, 

     ternario.)

• Metronomo, misure in 
ritmo binario e terna-
rio, indicazione del 
tempo, esercizi ritmici. 

• La voce: produzione 
di suoni vocali, canto 
per imitazione, canto 
per lettura, regole per 
cantare bene.

• Gli strumenti: stru-
menti didattici a per-
cussione, produzione 
di suoni strumentali, 
Strumenti didattici 
melodici.

• La notazione: partiture 
per suoni determinati, 
pentagramma, note, 
chiavi.

• Elementi costitutivi di 
ogni brano musicale
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musicali per individuare 
timbri e altri caratteri mu-
sicali. 

• Conoscere il proprio 
      apparato vocale.

• Cantare per ragionamen-
to (cogliere introduzioni 
semplici). 

• Cantare per imitazione.

• Intonare canti. 

• Usare strumenti musicali 
e software. 

• Creare e reinventare 
     messaggi musicali.

• Fondamenti della 
tecnica degli stru-
menti didattici in uso. 

• Software e App. 
      musicali

• Organizzazione e 
gestione di spettacoli 
musicali complessi 
(musica, danza, 

      rappresentazioni 
      teatrali, ecc).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

• Usare scorrevolmente e 
spontaneamente il 

     linguaggio musicale.

• Usare creativamente i suoni 
e manipolare gli strumenti. 

• Sviluppare il senso ritmico.

• Cantare e suonare per ed-
ucare l’orecchio musicale al 
gusto dell’insieme corale. 

• Scoprire e differenziare 
strutture musicali significa-
tive.

• Valorizzare strutture musi-
cali significative.

• Ascoltare per stimolare 
     l’attenzione e la sensibilità.

• Ascoltare per individuare 
forme musicali.

• Ascoltare per individuare 
timbri strumentali.

• Ascoltare per collocare la 
realtà psicologica, storica e 
culturale dell’autore. 

L’alunno conosce: 

• Tempi semplici e com-
posti, esercizi ritmici.

• Canto per lettura: 
      Il coro.

• Esecuzione strumen-
tale di brani vari 

      secondo le esigenze 
      e autore trattato.

• Notazione comples-
sa: punto, corone, 
legature di frase, di 
portamento, legature 
di valore, scala, gradi, 
toni, intervalli. 

      Alterazioni semplici, 
     suoni omofoni, semito-
     ni diatonici e cromatici,
     tonalità maggiori.

• Suite moderna, con-
certo grosso, concerto 
solista, operetta, sona-
ta e sinfonia, poema 
sinfonico, capriccio.

• Collocazione storica 
dell’autore del brano 
ascoltato e suonato.

• Software e App. 
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• Conoscere il proprio 
      apparato vocale (funzione 
      e uso corretto “ulteriore”). 

• Usare strumenti musicali 
e software.

• Creare e reinventare 
     messaggi musicali.

• musicali.

• Organizzazione e 
gestione di spettacoli 
musicali complessi 
(musica, danza, 

      rappresentazioni 
      teatrali, ecc).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA 
DI PRIMO GRADO 

MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare gli 
strumenti necessari ad 
un utilizzo consapevole 
del patrimonio artistico 
e letterario (strumenti 
e tecniche di fruizione 
e produzione, lettura 
critica).

L’alunno è in grado di: 

• Ampliare la conoscenza 
lessicale (tonalità maggiori, 
minori, accordi, trasporto). 

• Ampliare le conoscenze 
formali (sonate, sinfonie, 
poemi sinfonici).

• Comprendere i fenomeni 
musicali nelle loro com-
ponenti strutturali interne 
(costruzione dinamica, 
melodica, ritmica).

• Eseguire brani (vocali o 
strumentali) a più voci 

     (contrappunto e armonia).

• Comprendere i fenomeni 
musicali nelle loro compo-
nenti strumentali esterne 
(genere, forma, organico 
strumentale, collocazione 
storica).

• Ascoltare brani di vario 
     genere con preciso riferi-
     mento alle motivazioni 
     storico-sociali per 
     analizzarli in tutte le 
     componenti musicali
     (interne ed esterne).

L’alunno conosce: 

• Indagine sulla musica 
di consumo, musica e 
pubblicità.

• Esercizi ritmici-melodi-
ci a canone. 

• Esecuzione di brani 
polifonici (cantati e 
suonati) secondo le 
capacità e esigenze. 

• Armonia, accordi.

• Il jazz, il gregoriano, 
l’opera lirica.

• Collocazione storica 
degli autori.

• Gli elementi più comp-
lessi della simbologia 
musicale. 

• Progettazione e rea-
     lizzazione di messaggi 
     musicali anche asso
     ciati ad altri linguaggi.

• Software e App. 
      musicali.

• Organizzazione e 
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• Individuare i rapporti fra 
gli stili e le forme musicali 
e la realtà storica in cui i 
singoli autori si trovano 

     ad operare.

• Analizzare il rapporto tra 
musica e società odierna. 

• Individuare i generi di 
maggiore diffusione.

gestione di spettacoli 
musicali complessi 
(musica, danza, 

      rappresentazioni 
      teatrali, ecc).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 

     situazioni diverse.

• Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, ri-

     spettandone le regole.

• Assumere responsabi-
     lità delle proprie azioni 
     e per il bene comune.

• Utilizzare gli aspetti 
comunicativo rela-

     zionali del messaggio
     corporeo.

• Utilizzare nell’espe-
rienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla preven-
zione degli infortuni.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.
 
• Coordinare e utilizzare 
     diversi schemi motori 
     combinati tra loro. 

• Saper controllare e gestire 
le condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

     proprio corpo.

• Riconoscere e denominare 
le varie parti del corpo su 
se stesso e sugli altri.

• Collocarsi in posizioni 
diverse in rapporto ad altri 
e/o ad oggetti.

• Muoversi secondo una 
direzione controllando la 
lateralità. 

• Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
attrezzi.

L’alunno conosce: 

• Lo schema corporeo.

• Giochi individuali o a 
coppie legati alla sco-
perta del corpo. 

• Giochi individuali e 
collettivi che preve-
dono l’utilizzo degli 
organi di senso. 

• Schemi motori di base: 
camminare, saltare, 
correre, afferrare, 

     rotolare, arrampicarsi. 

• Giochi che prevedono 
di mettere in sequenza 
più informazioni. 

• Giochi di percezione 
corporea.  

• Giochi utili a conso-
     lidare la padronanza 
     delle relazioni spaziali
     e temporali. 

• Le principali regole 
di alcuni giochi e di 
alcune discipline 

     sportive. 



Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicati-
vo – espressiva. 

• Esprimere attraverso il 
movimento e la gestualità 
emozioni e sentimenti. 

• Assumere e controllare in 
forma consapevole diver-
sificate posture del corpo 
con finalità espressive.

• Comprendere il linguaggio 
dei gesti. 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play.

• Applicare correttamente 
modalità esecutiva di 
alcuni giochi di movimento 
e presportivi, individuali e 
di squadra, assumendo 
un atteggiamento positivo 
di fiducia verso il proprio 
corpo accettando i propri 
limiti.

• Partecipare al gioco 
collettivo rispettando 

     indicazioni e regole.

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza.

• Utilizzare in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività.

• Riconoscere il valore del 
movimento come fonte di 
benessere.

• L’uso corretto ed 
     appropriato di attrezzi 
     e spazi comuni.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in si-

     tuazioni diverse.

• Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, ri-

     spettandone le regole.

• Assumere responsabi-
     lità delle proprie azioni 
     e per il bene comune.

• Utilizzare gli aspetti 
comunicativo rela-

     zionali del messaggio
     corporeo.

• Utilizzare nell’espe-
rienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla preven-
zione degli infortuni.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.
 
• Coordinare e utilizzare 
     diversi schemi motori 
     combinati tra loro. 

• Saper controllare e gestire 
le condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

      proprio corpo. 

• Padroneggiare gli 
schemi motori e posturali 
adattandoli alle variabili 
spazio-temporali.  

• Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
attrezzi. 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – 
espressiva. 
  
• Utilizzare il linguaggio 

gestuale e motorio per 
     comunicare stati d’animo. 

• Assumere e controllare in 
forma consapevole diversi-

     ficate posture del corpo con  

L’alunno conosce: 

• Lo schema corporeo.

• Giochi individuali o a 
coppie legati alla 

     scoperta del corpo.  

• Schemi motori di base: 
camminare, saltare, 
correre, afferrare, 

      rotolare, arrampicarsi.

• Giochi di percezione 
corporea.

• Giochi di equilibrio: 
graduali, individuali, o 
a gruppi, dinamici.

• Giochi utili a conso-
     lidare la padronanza 
     delle relazioni spaziali 
     e temporali. 

• Giochi di cooperazione 
e di competizione.

• Giochi pre-sportivi. 
      Le regole dei giochi.

• Uso corretto dei piccoli 
attrezzi e delle attrez-
zature per la preven-

     zione degli infortuni.



     finalità espressive. 

• Comprendere il linguaggio 
dei gesti 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play. 

• Applicare correttamente 
modalità esecutiva di 
numerosi giochi di movi-
mento organizzati anche 
in forma di gara.

• Cooperare all’interno del 
gruppo, interagire 

     positivamente con gli altri 
     valorizzando le diversità.

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza.
 
• Utilizzare in modo corretto 

e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 

      situazioni diverse.

• Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, ri-

     spettandone le regole.

• Assumere responsabi-
     lità delle proprie azioni 
     e per il bene comune.

• Utilizzare gli aspetti 
comunicativo rela-

     zionali del messaggio
     corporeo.

• Utilizzare nell’espe-
rienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla preven-
zione degli infortuni.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.

• Coordinare e collegare in 
modo fluido il maggior 

      numero possibile di 
      movimenti naturali.

• Mantenere l’equilibrio in 
determinate posizioni 

     (equilibrio statico).

• Adattare e modulare il 
movimento in relazione alle 
variabili spazio e tempo.

• Affinare la coordinazione 
oculo-manuale.

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – 
espressiva. 

• Usare la comunicazione 
mimico-gestuale con 

     intenzionalità, efficacia 
     comunicativa ed espressi-
     va.

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play. 

• Partecipare a giochi di 

L’alunno conosce: 

• Percorsi a circuito 
sugli schemi motori del 
camminare, correre, 
saltare, con diverse 
andature dinamiche.

• Giochi di manteni-
mento dell’equilibrio in 
varie posizioni, di 

      traslocazioni in 
      equilibrio su diversi 
      attrezzi.

• Movimenti specifici da 
abbinare ad un ritmo 
musicale.

• Giochi individuali con 
la palla da fermi o in 
movimento.

• Giochi di passaggio e 
di ricezione della palla 
con un compagno.

• Semplici esercizi con 
l’uso appropriato di 
spazi e attrezzi.

• Giochi di squadra con 
l’utilizzo di attrezzi 
(palle, cerchi, corde).



squadra e rispettare le 
regole.

• Sviluppare comportamen-
ti relazionali positivi di 
collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri.

• Applicare correttamente 
le modalità esecutive di 
alcuni giochi-sport. 

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza 

• Utilizzare in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

• Uso corretto dei 
piccoli attrezzi e delle 
attrezzature per la 
prevenzione degli 
infortuni.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 

     situazioni diverse.

• Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 

     rispettandone le regole.

• Assumere responsabi-
     lità delle proprie azioni 
     e per il bene comune.

• Utilizzare gli aspetti 
comunicativo 

     relazionali del 
     messaggio corporeo.

• Utilizzare nell’espe-
rienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla preven-
zione degli infortuni.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.

• Coordinare e utilizzare 
      diversi schemi motori 
      combinati tra loro.

• Saper controllare e gestire 
le condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

     proprio corpo.

• Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
attrezzi.

• Utilizzare schemi motori e 
posturali le loro interazioni 
in situazione combinata e 
simultanea.

• Sviluppare le capacità  
condizionali (rapidità, forza, 
resistenza, destrezza, 

     agilità, rapidità di esecu-
     zione, scioltezza). 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – 
espressiva. 

• Utilizzare in modo 

L’alunno conosce: 

• Circuiti e percorsi sui 
diversi schemi motori 
combinati e non. 

• Giochi di manteni-
mento.dell’equilibrio in 
varie posizioni, 

      di traslocazioni in 
      equilibrio su diversi 
      attrezzi.

• Percorsi giochi e 
     circuiti per 
     l’ampliamento delle 
     capacità coordinative.

• Attività e giochi di 
comunicazione non 
verbale.

• Giochi di squadra.

• Giochi tradizionali.

• Attività e giochi di 
comunicazione non 
verbale. 

• Variazione del respiro 
e del battito cardiaco 
dopo una corsa o una 
camminata.

 



     personale il corpo e il 
     movimento per esprimer-
     si, comunicare stati 
     d’animo, emozioni e 
     sentimenti, anche nelle 
     forme della drammatiz-
     zazione e della danza.

• Assumere e controllare in 
forma consapevole diver-
sificate posture del corpo 
con finalità espressive.

 
Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play.
 
• Partecipare a giochi di 

squadra e rispettare le 
regole.

• Sviluppare comportamen-
ti relazionali positivi di 
collaborazione, rispetto e 
valorizzazione degli altri.

• Salute e benessere, 
     prevenzione e sicurezza. 

• Comprendere le modifica-
zioni corporee associate 
allo sforzo.

• Assumere comportamenti 
adeguati per la preven-

     zione degli infortuni.

• Tecniche di modula-
      zione-recupero dello
      sforzo (frequenza 
      cardiaca e respirato
      ria).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Padroneggiare abilità 
motorie di base in 

     situazioni diverse.

• Partecipare alle attività 
di gioco e di sport, 

     rispettandone le regole.

• Assumere responsabi-
     lità delle proprie azioni 
     e per il bene comune.

• Utilizzare gli aspetti 
comunicativo rela-

     zionali del messaggio
     corporeo.

• Utilizzare nell’espe-
rienza le conoscenze 
relative alla salute, alla 
sicurezza, alla preven-
zione degli infortuni.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.

• Coordinare e utilizzare 
     diversi schemi motori 
     combinati tra loro. 

• Saper controllare e gestire 
le condizioni di equilibrio 
statico – dinamico del 

     proprio corpo. 

• Organizzare e gestire 
l’orientamento del proprio 
corpo in riferimento alle 
principali coordinate spa-
ziali e temporali (contem-
poraneità, successione e 
reversibilità) e a strutture 
ritmiche. 

• Riconoscere e riprodurre 
semplici sequenze ritmiche 
con il proprio corpo e con 
attrezzi.

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo – 
espressiva. 

• Assumere e controllare in 
forma consapevole diversi-

     ficate posture del corpo con    

L’alunno conosce: 

• Attività di cammino, 
corsa, step test.

• Giochi di coordinazi-
one con varie anda-
ture.

• Giochi di equilibrio 
con il corpo e con gli 
oggetti.

• Giochi di mira e di 
precisione.

• Palleggi, lanci, tiri della 
palla.

• Giochi individuali e a 
squadre sulla coor-
dinazione dinamica 
generale.

• Giochi di fiducia e di 
contatto corporeo.

• Giochi di competizione 
e di cooperazione con 
attenzione al rispetto 
delle regole.

• Variazione del respiro 
e del battito cardiaco 
dopo una corsa o una 



     finalità espressive.

• Comprendere il linguaggio 
dei gesti.

• Usare creativamente il 
proprio corpo per muover-
si globalmente e ritmica-
mente nello spazio. 

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play. 

• Applicare correttamente 
modalità esecutiva di 

     numerosi giochi di movi-
     mento e presportivi, 
     individuali e di squadra. 

• Gestire l’andamento di un 
gioco motorio in accordo 
con il gruppo.

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza. 

• Utilizzare in modo corretto 
e appropriato gli attrezzi e 
gli spazi di attività. 

• Associare la portata delle 
modificazioni corporee 
alla qualità e alla quantità 
di movimento svolto.

• Sapersi rilassare e 
cogliere alcune percezioni 
corporee.

camminata. 

• Uso corretto dei 
piccoli attrezzi e delle 
attrezzature per la 
prevenzione degli 
infortuni. 

C
la

ss
e 

V 
Sc

uo
la

 P
rim

ar
ia

215



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE PRIMA E SECONDA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Saper utilizzare e tras-
ferire le abilità per la 
realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.

• Saper utilizzare l’espe-
rienza motoria acquisi-
ta per risolvere situa-

     zioni nuove o inusuali.

• Utilizzare e correlate 
le variabili spazio-tem-
porali funzionali alla 
realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situa-

      zione sportiva.

• Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
e artificiale anche attra-
verso ausili specifici.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.

• Saper controllare i diversi 
segmenti corporei e il loro 
movimento in situazioni 
complesse, adattandoli ai 
cambiamenti morfologici 
del corpo 

• Riconoscere e controllare 
le modificazioni cardio-res-
piratorie durante il movi-
mento.

 
• Saper utilizzare consa-

pevolmente le procedure 
proposte dall’insegnante 
per l’incremento delle ca-
pacità condizionali (forza, 
rapidità, resistenza, mobi-

     lità articolare) e realizzare
     propri piani di lavoro. 

• Riconoscere e utilizzare 
il ritmo nell’elaborazione 
motoria. 

• Utilizzare efficacemente le 
proprie capacità durante 
le attività proposte (accop-
piamento e combinazione, 
differenziazione, equilibrio, 

L’alunno conosce: 

Il corpo e la sua rela-
zione con lo spazio e il 
tempo.

• Conoscenza delle 
modificazioni strutturali 
del corpo in rapporto 
allo sviluppo. 

• Approfondimento delle 
conoscenze sul siste-
ma cardio-respiratorio 
abbinate al movimen-
to.

• Informazioni principali 
sulle procedure utiliz-
zate nell’attività per il 
miglioramento delle 
capacità condizionali. 

• Conoscere gli anda-
menti del ritmo (rego-
lare, periodico..). 

• Informazioni principali 
relative alle capacità 
coordinative sviluppate 
nelle abilità.

• Conoscere gli elementi 
che servono a man-
tenere l’equilibrio e le 



orientamento, ritmo, 
reazione, trasformazione, 
ecc...). 

• Essere in grado di uti-
lizzare le posizioni più 
adatte dei diversi segmen-
ti corporei per affrontare 
situazioni complesse di 
disequilibrio su oggetti di 
difficile controllo. 

• Utilizzare le variabili 
spazio-temporali nella 
gestione di ogni azione. 

• Realizzare movimenti e 
sequenze di movimenti su 
strutture temporali sempre 
più complesse. 

• Attività ludiche e sportive 
in vari ambienti naturali.

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play.

• Gestire in modo consape-
vole abilità specifiche 

     riferite a situazioni tec-
     niche e tattiche semplifi-
     cate negli sport individuali
     e di squadra. 

• Utilizzare le conoscenze 
tecniche per svolgere 
funzioni di giuria e arbi-
traggio.

• Inventare nuove forme di 
attività ludico-sportive. 

• Relazionarsi positiva-
mente con il gruppo 
rispettando le diverse 
capacità, le esperienze 
pregresse, le caratteris-
tiche personali.

• Padroneggiare le 
capacità coordina-
tive adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti.

• Sa realizzare strate-
gie di gioco, mette in 
atto comportamenti 
collaborativi e parte-
cipa in forma propos-
itiva alle scelte della 
squadra.

• Conoscere e appli-
care correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 

posizioni del corpo 
che lo facilitano.

 
• Riconoscere 
      nell’azione del corpo
      le componenti 
      spazio –  temporali.

• Riconoscere strutture 
temporali più 

     complesse. 

• Conoscere i diversi 
tipi di attività motoria 
e sportiva in 

      ambiente naturale.  

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play

• Conoscere gli 
      elementi tecnici 
      essenziali di alcuni 
      giochi e sport . 

• Conoscere gli 
      elementi regolamen-
      tari semplificati 
      indispensabili per la 
      realizzazione del 
      gioco.
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Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicati-
vo-espressiva.

• Usare consapevolmente 
il linguaggio del corpo 
utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la 
componente comunicativa 
e quella estetica. 

• Rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, 

     individualmente, a coppie,
     in gruppo. 

• Reinventare la funzione 
degli oggetti (scoprire 
differenti utilizzi, diverse 
gestualità).

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza.

• Ai fini della sicurezza, 
     utilizzare in modo 
     responsabile spazi, 
     attrezzature, sia indivi-
     dualmente, sia in gruppo. 

• Presa di coscienza e 
riconoscimento che 

     giudice.

• Saper gestire in modo 
consapevole le situ-
azioni compe-

     titive, in gara e non,
     con autocontrollo e
     rispetto per l’altro, sia
     in caso di vittoria, sia
     in caso di sconfitta.

• Conoscere e appli-
care semplici tecniche 
di espressione corpo-
rea per rappresentare 
idee, stati d’animo 
e storie mediante 
gestualità e posture 
svolte in forma 

      individuale, a coppie, 
      in gruppo.

• Saper decodificare i 
gesti di compagni e 
avversari in 

     situazione di gioco e
     di sport.

• Saper decodificare i 
gesti arbitrali in rela-

     zione all’applicazione
     del regolamento di 
     gioco.

• Essere in grado di 
conoscere i cambia-
menti morfologici ca-

     ratteristici dell’età ed 
     applicarsi a seguire
     un piano di lavoro 
     consigliato in vista 
     del miglioramento 
     delle prestazioni.

Il linguaggio del corpo 
come modalità comu-
nicativo-espressiva.

• Conoscere le tec-
niche di espressione 
corporea.

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurez-
za.

• Conoscere le norme 
fondamentali di 

      prevenzione degli 
      infortuni legati 
      all’attività fisica . 

• Conoscere gli effetti 
delle attività motorie 



• l’attività realizzata e le 
procedure utilizzate 

     migliorano le qualità 
     coordinative e condizionali 
     facendo acquisire uno 
     stato di benessere. 

• Sperimentare piani di 
      lavoro personalizzati. 

• Rispettare il codice 
      deontologico dello 
      sportivo.

• Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio 
e di rilassamento 
muscolare a conclu-
sione del lavoro.

• Saper disporre, utiliz-
zare e riporre corret-
tamente gli attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 

     sicurezza.

• Saper adottare 
     comportamenti appro-
     priati per la sicurezza
     propria e dei 
     compagni anche 
     rispetto a possibili 
     situazioni di pericolo.

• Praticare attività di 
movimento per 

     migliorare la propria 
     efficienza fisica 
     riconoscendone i 
     benefici.

• Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 

      integratori, di sostan-
      ze illecite o che 
      inducono dipendenza 
      (doping, droghe,    
      alcool).

e sportive per il 
      benessere della 
      persona e la preven-
      zione delle malattie. 

• Presa di coscienza 
del proprio stato di 
efficienza fisica attra-
verso l’autovaluta-

      zione delle perso-
      nali capacità e 
      performance. 

• Il valore etico 
      dell’attività sportiva, 
      del confronto e della
      competizione.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO 

SCIENZE MOTORIE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Saper utilizzare e tra-
     sferire le abilità per la 
     realizzazione dei gesti 
     tecnici dei vari sport.

• Saper utilizzare 
     l’esperienza motoria 
     acquisita per risolvere 
     situazioni nuove o 
     inusuali.

• Utilizzare e correlate 
      le variabili spazio-
      temporali funzionali 
      alla realizzazione del 
      gesto tecnico in ogni 
      situazione sportiva.

• Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale 
e artificiale anche attra-
verso ausili specifici.

L’alunno è in grado di: 

Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo.

• Saper controllare i diversi 
segmenti corporei e il loro 
movimento in situazioni 
complesse, adattandoli ai 
cambiamenti morfologici 
del corpo. 

• Saper coordinare la re-
      spirazione alle esigenze
      del movimento. 

• Condurre e lasciarsi 
      condurre dal ritmo. 

• Prevedere correttamente 
l’andamento di un’azione 
valutando tutte le informa-

     zioni utili al raggiungimento
     di un risultato positivo. 

• Saper utilizzare e trasfe-
• rire le abilità acquisite in 

contesti diversi, nell’uso di 
oggetti che creano situazio-
ni di forte disequilibrio.

• Utilizzare le variabili spazio 
– temporali nelle situazioni 
collettive per cercare l’effi-

L’alunno conosce: 

Il corpo e la sua rela-
zione con lo spazio e il 
tempo.

• Riconoscere il rappor-
to tra l’attività motoria 
e i cambiamenti fisici e 
psicologici tipici della 
preadolescenza. 

• Approfondimento del 
ruolo dell’apparato 
cardio-respiratorio 

     nella gestione del 
     movimento. 

• Riconoscere moduli 
ritmici e suoni.

• Approfondimento delle 
informazioni relative 
alle capacità coordi-
native sviluppate nelle 
abilità.

• Saper trasferire le 
conoscenze relative 
all’equilibrio nell’uso 

     di strumenti più 
     complessi.

• Riconoscere le com-
ponenti spazio – 

     temporali in ogni 



cacia del risultato. 

• Realizzare sequenze di 
movimenti in gruppo nel 
rispetto di strutture 

     temporali complesse. 

• Attività ludiche e sportive 
in vari ambienti naturali.

• Utilizzare le abilità 
     apprese in situazioni 
     ambientali diverse, in 
     contesti problematici, 
     non solo in ambito 
     sportivo, ma anche in 
     esperienze di vita quoti-
     diana.

Il gioco, lo sport, le regole e 
il fair play.

• Rispettare le regole in un 
gioco di squadra, svolgere 
un ruolo attivo utilizzando 
al meglio le proprie abilità 
tecniche e tattiche. 

• Partecipare attivamente 
alla scelta della tattica di 
squadra e alla sua realiz-
zazione nel gioco. 

• Arbitrare una partita degli 
sport praticati. 

• Stabilire corretti rapporti 
interpersonali e mettere in 
atto comportamenti opera-
tivi ed organizzativi 

     all’interno del gruppo.

  

• Padroneggiare le 
capacità coordina-
tive adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti.

• Sa realizzare strate-
gie di gioco, mette in 
atto comportamenti 
collaborativi e parte-
cipa in forma propo-

     sitiva alle scelte della
     squadra.

• Conoscere e appli-
care correttamente il 
regolamento tecnico 
degli sport praticati 
assumendo anche il 
ruolo di arbitro o di 
giudice.

• Saper gestire in 

     situazione di gruppo 
     o sportiva. 

• Riconoscere il ruo-
lo del ritmo in ogni 
azione individuale e 
collettiva. 

• Conoscere i diversi 
tipi di attività motoria 
e sportiva in 

     ambiente naturale.

Il gioco, lo sport, le 
regole e il fair play.

• Conoscere le tec-
niche e le tattiche dei 
giochi sportivi. 

• Conoscere il concet-
to di anticipazione 
motoria 

• Conoscere i gesti 
arbitrali più impor-
tanti delle discipline 
sportive praticate. 

• Scegliere modalità 
relazionali che valo-

     rizzano le diversità di
     capacità, di sviluppo,
     di prestazione.
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Il linguaggio del corpo 
come modalità comunicati-
vo-espressiva.

• Rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture, 

     individualmente, a coppie, 
     in gruppo. 

• Utilizzare in forma origi-
nale e creativa gli oggetti, 
variare e ristrutturare le 

     diverse forme di movi-
     mento, e risolvere in modo
     personale problemi 
     motori e sportivi.

Salute e benessere, preven-
zione e sicurezza.

• Mettere in atto, in modo 
autonomo, comportamenti 
funzionali alla sicurezza 
nei vari ambienti di vita. 

• Saper applicare i principi 
metodologici utilizzati in 
palestra per mantenere 
un buono stato di salute e 
creare semplici percorsi di 
allenamento. 

modo consapevole le 
situazioni competitive, 

     in gara e non, con 
     autocontrollo e rispet-
     to per l’altro, sia in 
     caso di vittoria, sia in
     caso di sconfitta.

• Conoscere e appli-
care semplici tecniche 
di espressione corpo-
rea per rappresentare 
idee, stati d’animo 
e storie mediante 
gestualità e posture 
svolte in forma 

      individuale, a coppie,
      in gruppo.

• Saper decodificare i 
gesti di compagni e 
avversari in 

     situazione di gioco e
     di sport.

• Saper decodificare i 
gesti arbitrali in rela-

     zione all’applicazione
     del regolamento di 
     gioco.

• Essere in grado di 
conoscere i cambia-
menti morfologici 

     caratteristici dell’età 
     ed applicarsi a 
     seguire un piano di 
     lavoro consigliato in 
     vista del miglioramen-
     to delle prestazioni.

• Essere in grado di 

Il linguaggio del corpo 
come modalità comu-
nicativo-espressiva.

• Conoscere l’espres-
sione corporea e 
la comunicazione 
efficace. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurez-
za.

• Regole di preven-
      zione e attuazione 
      della sicurezza per-
      sonale a scuola, in 
      casa, in ambienti 
      esterni. 

• Evidenziare i principi 
basilari dei diversi 
metodi di allenamen-
to utilizzati finalizzati 
al miglioramento 



• Mettere in atto, nel gioco 
e nella vita, comporta-
menti equilibrati dal punto 
di vista fisico, emotivo, 
cognitivo.

distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo di 
attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio 
e di rilassamento 
muscolare a conclu-
sione del lavoro.

• Saper disporre, utiliz-
zare e riporre corret-
tamente gli attrezzi 
salvaguardando la 
propria e l’altrui 

     sicurezza.

• Saper adottare 
     comportamenti appro-
     priati per la sicurezza
     propria e dei com-
     pagni anche rispetto
     a possibili situazioni 
     di pericolo.

• Praticare attività di 
movimento per mi-
gliorare la propria 

     efficienza fisica 
     riconoscendone i 
     benefici.

• Conoscere ed essere 
consapevoli degli 
effetti nocivi legati 
all’assunzione di 

     integratori, di sostan-
     ze illecite o che 
     inducono dipendenza 
     (doping, droghe, 
     alcool).

dell’efficienza.
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           I.R.C.- Insegnamento
           Religione Cattolica  



SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA

I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riflettere su Dio Creatore e Padre
• Conoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pas-

qua
• Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che cre-

dono in Gesù Cristo
• Scoprire le principali religioni del mondo

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconoscere nel 
      proprio ambiente di 
      vita segni e linguaggi 
      relativi alla dimensione 
      religiosa.

L’alunno è in grado di: 

• Scoprire che il mondo e la 
vita sono doni di Dio.

     Comprendere l’importanza    
     delle persone vicino a sé.
     Distinguere l’atto creativo di 
     Dio e il costruire dell’uomo.

• Descrivere l’ambiente di 
vita ai tempi di Gesù con-
frontandolo con il proprio 
ambiente di vita.

• Riconoscere nell’ambiente 
circostante i segni che 
contraddistinguono la festa 
cristiana del Natale.

• Riconoscere nell’ambiente 
circostante i segni che 
contraddistinguono la festa 
cristiana della Pasqua.

L’alunno conosce: 

• Gli elementi della 
     natura e la famiglia 
     come segni che 
     richiamano ai credenti 
     la presenza di Dio 
     Creatore e Padre.

• Alcuni episodi della 
vita di Gesù (infanzia) 
e il suo messaggio che 
si manifesta attraverso 
incontri, parabole e 
miracoli.

• La storia evangelica 
della nascita di Gesù.

     La storia di Santa 
     Lucia e le tradizioni 
     popolari legate alla sua 
     festa.

• La storia evangeli-
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• Ascoltare alcuni racconti 
dell’Antico e Nuovo Testa-
mento (Bibbia).

• Riconoscere la chiesa 
come luogo di preghiera 
dei cristiani.

• Confrontare la chiesa con 
i luoghi di preghiera delle 
altre religioni.

• Saper confrontare e 
riconoscere le diverse 
religioni a partire dai loro 
elementi caratteristici più 
visibili.

   

ca della Pasqua di 
Gesù.

• La Bibbia come libro 
sul quale ha studiato 
Gesù.

• L’edificio “chiesa” e i 
suoi elementi carat-
teristici come luogo 
sacro dei cristiani.

• Gli elementi di base 
(abiti, simboli e 
luoghi di preghiera) 
delle principali 

     religioni del mondo.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA

I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riflettere su Dio Creatore e Padre
• Conoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pas-

qua
• Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che cre-

dono in Gesù Cristo
• Scoprire le principali religioni del mondo

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconoscere nel 
      proprio ambiente di 
      vita segni e linguaggi 
      relativi alla dimensione
      religiosa.

L’alunno è in grado di: 

• Riconoscere che il crea-
to è opera e dono di Dio  
affidato alla responsabilità 
dell’uomo affinché lo 

     custodisca. Sviluppare 
     atteggiamenti di rispetto 
     verso la natura e gli esseri 
     viventi.

• Confrontare l’ambiente 
geografico e culturale della 
Palestina al tempo di Gesù 
con il proprio ambiente di 
vita.

• Riconoscere nell’ambiente 
circostante i segni che 
contraddistinguono la festa 
cristiana dell’Avvento e del 
Natale comprendendone il 
significato.

L’alunno conosce: 

• Il racconto biblico della 
Creazione.

• La figura di San Fran-
     cesco d’Assisi e il 
     Cantico delle creature.

• Alcuni episodi della 
vita di Gesù (Battesi-
mo) e il suo messag-
gio (parabole e mira-
coli).

• La storia evangelica 
della nascita di Gesù e 
la visita dei Magi 

     (Epifania) come sua 
     manifestazione ai 
     popoli.

• Gli avvenimenti legati 
alla Settimana Santa 
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• Riconoscere nell’ambi-
ente circostante i segni 
che contraddistinguono la 
festa cristiana della 

     Pasqua comprendendone 
     il significato.

• Ascoltare, comprendere e 
raccontare alcuni episodi 
dell’Antico e Nuovo 

     Testamento (Bibbia).

• Riconoscere la Chiesa 
come comunità dei 

     credenti e come luogo 
     sacro con i suoi riti e i 
     suoi arredi.

• Riconoscere nelle diverse 
religioni la preghiera come 
dialogo tra Dio e l’uomo.

della Pasqua di Gesù 
tratti dal Vangelo.

• Il racconto evangeli-
co della Pentecoste.

• Il sacramento del 
Battesimo come 
inizio della vita 

      cristiana.
   
• La specificità del 

Padre Nostro come 
preghiera cristiana.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA

I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riflettere su Dio Creatore e Padre
• Conoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pas-

qua
• Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che cre-

dono in Gesù Cristo
• Scoprire le principali religioni del mondo

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconoscere nel 
     proprio ambiente di vita
     segni e linguaggi relati-
     vi alla dimensione 
     religiosa.

L’alunno è in grado di: 

• Scoprire che l’uomo si è 
sempre interrogato sulle 
origini del mondo e della 
vita. Comprendere come 
scienza e fede delineino 
un’immagine globale e uni-
taria dell’uomo e della vita.

• Collocare l’evento del 
      Natale nel progetto di 
      salvezza di Dio.

• Individuare analogie e 
differenze tra la Pasqua 
ebraica e cristiana.

• Ascoltare, leggere e saper 
riferire circa alcune pagine 
bibliche.

L’alunno conosce: 

• L’origine del mondo e 
dell’uomo attraverso i 
miti e i racconti biblici.

• La simbologia e il 
significato del Natale 
cristiano.

• I riti della Pasqua 
ebraica e cristiana.

• La struttura della 
     Bibbia.

• Le principali vicende e  
figure storiche del 

     popolo d’Israele 
     narrate nell’Antico 
     Testamento (Storia 
     della salvezza).
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA

I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riflettere su Dio Creatore e Padre
• Conoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pas-

qua
• Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che cre-

dono in Gesù Cristo
• Scoprire le principali religioni del mondo

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconoscere nel 
     proprio ambiente di vita 
     segni e linguaggi relati-
     vi alla dimensione 
     religiosa.

L’alunno è in grado di: 

• Collegare gli elementi 
dell’ambiente in cui è vissu-
to Gesù con la propria vita.

• Riflettere su Gesù come 
modello di valori cristiani.

• Scoprire le tradizioni popo-
lari natalizie e pasquali, 
nelle varie parti del mondo, 
come modalità per 

     esprimere la fede cristiana.

• Leggere alcune pagine 
evangeliche individuandone 
il messaggio principale.

L’alunno conosce: 

• L’ambiente storico, 
geografico e socio-

      culturale della Palesti-
      na al tempo di Gesù di 
      Nazaret.

• Le fonti e i documenti 
non cristiani che testi-
moniano la storicità di 
Gesù.

• Alcuni episodi della 
vita di Gesù e il suo 

      insegnamento 
      (parabole e miracoli).

• Il senso religioso del 
Natale a partire dalle 
narrazioni evangeliche 
e l’evoluzione di tale 
festività nella storia.



• I luoghi e i principali 
avvenimenti della 
Settimana Santa a 
partire dalle narrazio-
ni evangeliche.

• La struttura e la 
      storia dei Vangeli.

• L’importanza di 
      alcune figure 
      femminili della storia
      del popolo ebraico.

• La figura di Maria 
come testimone 
dell’insegnamento di 
Gesù.
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SEZIONE A: TRAGUARDI FORMATIVI

COMPETENZE 
SPECIFICHE

COSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

I.R.C. INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA

DISCIPLINA DI 
RIFERIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Riflettere su Dio Creatore e Padre
• Conoscere i dati fondamentali della vita di Gesù e del suo 

insegnamento
• Riconoscere il significato cristiano del Natale e della Pas-

qua
• Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro dei cristiani
• Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che cre-

dono in Gesù Cristo
• Scoprire le principali religioni del mondo

CLASSE E ORDINE DI 
SCUOLA

ABILITÀ CONOSCENZE

• Riconoscere nel 
      proprio ambiente di 
      vita segni e linguaggi
      relativi alla dimensione
      religiosa.

L’alunno è in grado di: 

• Riconoscere nella diffu-
sione del Cristianesimo 
il ruolo degli Apostoli e di 
alcuni Santi.

• Individuare significative 
espressioni di arte cristiana 
sul Natale e sulla Pasqua, 
per comprendere come la 
fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel 
corso dei secoli.

• Leggere i principali segni 
religiosi espressi dai diver-
si popoli e individuare un 
“principio guida” comune.

L’alunno conosce: 

• Le origini e le tappe 
fondamentali della vita 
della  Chiesa.

• I tempi liturgici, la 
struttura gerarchica e 
la funzione dei sacra-
menti nella vita della 
Chiesa di oggi.

• Le varie Chiese cris-
tiane (cattolica, orto-
dossa, protestante, 
anglicana).

• Il significato cristiano 
del Natale e della 

     Pasqua nell’arte.

• L’origine e le principali 
caratteristiche delle 
grandi religioni del 



mondo (monoteiste e 
politeiste).

• L’ecumenismo come 
tentativo di dialogo 
ed avvicinamento tra 
le religioni per il bene 
comune.
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