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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Alla luce delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione del 2012, delle Indicazioni nazionali e nuovi scenari del 2018 e delle Competenze 
chiave europee per l’apprendimento permanente emanate con Raccomandazione del Consiglio 
dell’Unione Europea del 22 maggio 2018, l’I.C. “Polo Ovest” di Lumezzane ha elaborato il 
CURRICOLO VERTICALE di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario dai 
tre ai 14 anni, graduale e coerente, progressivo e unitario in un’ottica sistemica di continuità. 
La progettazione di tale curricolo che si sviluppa dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia 
alle discipline della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o 
disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici definiti per ogni 
annualità e i traguardi per lo sviluppo delle competenze da raggiungere alla fine di ogni segmento 
scolastico. 
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Parole chiave del curricolo 
 

Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione 
del 2012 

 

Curricolo d’istituto 
È espressione della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 
della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. 
Ogni scuola predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte 
didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione all’integrazione fra le discipline e alla loro 
possibile aggregazione in aree, così come indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida 
questo compito alle istituzioni scolastiche. 
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente al 
termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e che 
saranno oggetto di certificazione. 

 

Profilo dello studente 
Descrive le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che 
un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle 
competenze delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Essi rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e didattiche da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline vengono fissati 
al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. 
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 
nella loro scansione temporale, sono prescrittivi, impegnando così le istituzioni scolastiche affinché ogni 
alunno possa conseguirli, a garanzia dell’unità del sistema nazionale e della qualità del servizio. Le scuole 
hanno la libertà e la responsabilità di organizzarsi e di scegliere l’itinerario più opportuno per consentire 
agli studenti il miglior conseguimento dei risultati. 

 

Obiettivi di apprendimento specifici 
Gli obiettivi di apprendimento per ogni disciplina individuano campi del sapere, conoscenze e abilità 
ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze. Essi sono utilizzati 
dalle scuole e dai docenti nella loro attività di progettazione didattica, con attenzione alle condizioni di 
contesto, didattiche e organizzative mirando ad un insegnamento ricco ed efficace. 
Gli obiettivi sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi: l’intero 
triennio della scuola dell’infanzia, l’intero quinquennio della scuola primaria, l’intero triennio della scuola 
secondaria di primo grado. 
Per garantire una più efficace progressione degli apprendimenti nella scuola primaria gli obiettivi di italiano, 
lingua inglese e seconda lingua comunitaria, storia, geografia, matematica e scienze sono indicati anche al 
termine della terza classe. 
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Dalla Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 
 

Competenze chiave 
Sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti. 
Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, 
l’occupabilità, l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una 
gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. 
Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita 
adulta, mediante l’apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, 
la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. 
Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita 
fruttuosa nella società. 
Le competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si 
sovrappongono e sono interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le 
competenze in un altro. 
Elementi quali il pensiero critico, la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e 
negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali sottendono a tutte le competenze 
chiave. 

 

Conoscenza 
Si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per 
comprendere un certo settore o argomento. 

 

Abilità 
Si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di 
ottenere risultati. 

 

Atteggiamenti 
Descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

 
 

Dal D. lgs. 13/2013: Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 
l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard 
minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze 

 

Apprendimento formale 
Apprendimento che si attua nel sistema di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta 
formazione artistica, musicale e coreutica, e che si conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di 
una qualifica o diploma professionale, conseguiti anche in apprendistato, o di una certificazione 
riconosciuta, nel rispetto della legislazione vigente in materia di ordinamenti scolastici e universitari; 

 

Apprendimento non formale 
Apprendimento caratterizzato da una scelta intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi 
di istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, 
in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale e nelle imprese. 
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Apprendimento informale 
Apprendimento che, anche a prescindere da una scelta intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte 
di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, 
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare e del tempo libero. 

 

Le 8 competenze chiave europee 
 

Il quadro di riferimento europeo delinea otto competenze chiave definite come una combinazione di 
conoscenze, abilità e atteggiamenti: 

Competenze chiave Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale 
competenza 

1. Competenza alfabetica funzionale 
Indica la capacità di individuare, comprendere, 
esprimere, creare e interpretare concetti, 
sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia 
scritta, utilizzando materiali visivi, sonori e digitali 
attingendo a varie discipline e contesti. Essa 
implica l’abilità di comunicare e relazionarsi 
efficacemente con gli altri in modo opportuno e 
creativo. 
Il suo sviluppo costituisce la base per 
l’apprendimento successivo e l’ulteriore 
interazione linguistica. 
A seconda del contesto, la competenza alfabetica 
funzionale può essere sviluppata nella lingua 
madre, nella lingua dell’istruzione scolastica e/o 
nella lingua ufficiale di un paese o di una regione. 

Tale competenza comprende la conoscenza della lettura e della scrittura e una 
buona comprensione delle informazioni scritte e quindi presuppone la conoscenza 
del vocabolario, della grammatica funzionale e delle funzioni del linguaggio. Ciò 
comporta la conoscenza dei principali tipi di interazione verbale, di una serie di testi 
letterari e non letterari, delle caratteristiche principali di diversi stili e registri della 
lingua. 
Le persone dovrebbero possedere l’abilità di comunicare in forma orale e scritta in 
tutta una serie di situazioni e di sorvegliare e adattare la propria comunicazione in 
funzione della situazione. Questa competenza comprende anche la capacità di 
distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo, di cercare, raccogliere ed elaborare 
informazioni, di usare ausili, di formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
convincente e appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto. Essa 
comprende il pensiero critico e la capacità di valutare informazioni e di servirsene. 
Un atteggiamento positivo nei confronti di tale competenza comporta la 
disponibilità al dialogo critico e costruttivo, l’apprezzamento delle qualità estetiche 
e l’interesse a interagire con gli altri. Implica la consapevolezza dell’impatto della 
lingua sugli altri e la necessità di capire e usare la lingua in modo positivo e 
socialmente responsabile. 

2. Competenza multilinguistica 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare 
diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. In linea di massima essa 
condivide le abilità principali con la competenza 
alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, 
esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia 
scritta (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) in una 
gamma appropriata di contesti sociali e culturali a 
seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le 
competenze linguistiche comprendono una 
dimensione storica e competenze interculturali. 
Tale competenza si basa sulla capacità di mediare 
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come 
indicato nel quadro comune europeo di 
riferimento. Secondo le circostanze, essa può 
comprendere il mantenimento e l’ulteriore 
sviluppo delle competenze relative alla lingua 
madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale 
o delle lingue ufficiali di un paese 

Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della grammatica 
funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione 
verbale e di registri linguistici. È importante la conoscenza delle convenzioni sociali, 
dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. 
Le abilità essenziali per questa competenza consistono nella capacità di 
comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di 
leggere, comprendere e redigere testi, a livelli diversi di padronanza in diverse 
lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli 
strumenti in modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e 
informale tutta la vita. 
Un atteggiamento positivo comporta l’apprezzamento della diversità culturale 
nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione 
interculturale. Essa presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di 
ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a 
minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua 
ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro comune di interazione. 

3. Competenza matematica e 
competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 
A. La competenza matematica è la capacità di 
sviluppare e applicare il pensiero e la 
comprensione matematici per risolvere una serie 
di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da 

A. La conoscenza necessaria in campo matematico comprende una solida 
conoscenza dei numeri, delle misure e delle strutture, delle operazioni 
fondamentali e delle presentazioni matematiche di base, la comprensione dei 
termini e dei concetti matematici e la consapevolezza dei quesiti cui la matematica 
può fornire una risposta. 
Le persone dovrebbero saper applicare i principi e i processi matematici di base nel 
contesto quotidiano nella sfera domestica e lavorativa (ad esempio in ambito 
finanziario) nonché seguire e vagliare concatenazioni di argomenti. Le persone 
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una solida padronanza della competenza 
aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che sulla 
conoscenza. La competenza matematica comporta, 
a differenti livelli, la capacità di usare modelli 
matematici di pensiero e di presentazione 
(formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la 
disponibilità a farlo. 
B. La competenza in scienze si riferisce alla 
capacità di spiegare il mondo che ci circonda 
usando l’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie, comprese l’osservazione e la 
sperimentazione, per identificare le problematiche 
e trarre conclusioni che siano basate su fatti 
empirici, e alla disponibilità a farlo. 
Le competenze in tecnologie e ingegneria sono 
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per 
dare risposta ai desideri o ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. 
La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
implica la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e della 
responsabilità individuale del cittadino. 

dovrebbero essere in grado di svolgere un ragionamento matematico, di 
comprendere le prove matematiche e di comunicare in linguaggio matematico, 
oltre a saper usare i sussidi appropriati, tra i quali i dati statistici e i grafici, nonché 
di comprendere gli aspetti matematici della digitalizzazione. 
Un atteggiamento positivo in relazione alla matematica si basa sul rispetto della 
verità e sulla disponibilità a cercare le cause e a valutarne la validità. 

 

B. Per quanto concerne scienze, tecnologie e ingegneria, la conoscenza essenziale 
comprende i principi di base del mondo naturale, i concetti, le teorie, i principi e i 
metodi scientifici fondamentali, le tecnologie e i prodotti e processi tecnologici, 
nonché la comprensione dell’impatto delle scienze, delle tecnologie e 
dell’ingegneria, così come dell’attività umana in genere, sull’ambiente naturale. 
Queste competenze dovrebbero consentire alle persone di comprendere meglio i 
progressi, i limiti e i rischi delle teorie, applicazioni e tecnologie scientifiche nella 
società in senso lato (in relazione alla presa di decisione, ai valori, alle questioni 
morali, alla cultura ecc.). 
Tra le abilità rientra la comprensione della scienza in quanto processo di 
investigazione mediante metodologie specifiche, tra cui osservazioni ed esperimenti 
controllati, la capacità di utilizzare il pensiero logico e razionale per verificare 
un’ipotesi, nonché la disponibilità a rinunciare alle proprie convinzioni se esse sono 
smentite da nuovi risultati empirici. 
Le abilità comprendono inoltre la capacità di utilizzare e maneggiare strumenti e 
macchinari tecnologici nonché dati scientifici per raggiungere un obiettivo o per 
formulare una decisione o conclusione sulla base di dati probanti. Le persone 
dovrebbero essere anche in grado di riconoscere gli aspetti essenziali dell’indagine 
scientifica ed essere capaci di comunicare le conclusioni e i ragionamenti afferenti. 
Questa competenza comprende un atteggiamento di valutazione critica e curiosità, 
l’interesse per le questioni etiche e l’attenzione sia alla sicurezza sia alla 
sostenibilità ambientale, in particolare per quanto concerne il progresso scientifico 
e tecnologico in relazione all’individuo, alla famiglia, alla comunità e alle questioni di 
dimensione globale. 

4. Competenza digitale 
La competenza digitale presuppone l’interesse per 
le tecnologie digitali e il loro utilizzo con 
dimestichezza e spirito critico e responsabile per 
apprendere, lavorare e partecipare alla società. 
Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e 
digitale, la comunicazione e la collaborazione, 
l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di 
contenuti digitali (inclusa la programmazione), la 
sicurezza (compreso l’essere a proprio agio nel 
mondo digitale e possedere competenze relative 
alla cibersicurezza), le questioni legate alla 
proprietà intellettuale, la risoluzione di problemi e 
il pensiero critico. 

Le persone dovrebbero comprendere in che modo le tecnologie digitali possono 
essere di aiuto alla comunicazione, alla creatività e all’innovazione, pur nella 
consapevolezza di quanto ne consegue in termini di opportunità, limiti, effetti e 
rischi. Dovrebbero comprendere i principi generali, i meccanismi e la logica che 
sottendono alle tecnologie digitali in evoluzione, oltre a conoscere il funzionamento 
e l’utilizzo di base di diversi dispositivi, software e reti. 
Le persone dovrebbero assumere un approccio critico nei confronti della validità, 
dell’affidabilità e dell’impatto delle informazioni e dei dati resi disponibili con 
strumenti digitali ed essere consapevoli dei principi etici e legali chiamati in causa 
con l’utilizzo delle tecnologie digitali. 
Le persone dovrebbero essere in grado di utilizzare le tecnologie digitali come 
ausilio per la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale, la collaborazione con gli altri e 
la creatività nel raggiungimento di obiettivi personali, sociali o commerciali. 
Le abilità comprendono la capacità di utilizzare, accedere a, filtrare, valutare, 
creare, programmare e condividere contenuti digitali. 
Le persone dovrebbero essere in grado di gestire e proteggere informazioni, 
contenuti, dati e identità digitali, oltre a riconoscere software, dispositivi, 
intelligenza artificiale o robot e interagire efficacemente con essi. 
Interagire con tecnologie e contenuti digitali presuppone un atteggiamento 
riflessivo e critico, ma anche improntato alla curiosità, aperto e interessato al futuro 
della loro evoluzione. Impone anche un approccio etico, sicuro e responsabile 
all’utilizzo di tali strumenti. 

5. Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare a imparare 
La competenza personale, sociale e la capacità di 
imparare a imparare consiste nella capacità di 
riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il 
tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in 
maniera costruttiva, di mantenersi resilienti e di 
gestire il proprio apprendimento e la propria 
carriera. Comprende la capacità di far fronte 

Per il successo delle relazioni interpersonali e della partecipazione alla società è 
essenziale comprendere i codici di comportamento e le norme di comunicazione 
generalmente accettati in ambienti e società diversi. La competenza personale, 
sociale e la capacità di imparare a imparare richiede inoltre la conoscenza degli 
elementi che compongono una mente, un corpo e uno stile di vita salutari. 
Presuppone la conoscenza delle proprie strategie di apprendimento preferite, delle 
proprie necessità di sviluppo delle competenze e di diversi modi per sviluppare le 
competenze e per cercare le occasioni di istruzione, formazione e carriera, o per 
individuare le forme di orientamento e sostegno disponibili. 
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all’incertezza e alla complessità, di imparare a 
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed 
emotivo, di mantenere la salute fisica e mentale, 
nonché di essere in grado di condurre una vita 
attenta alla salute e orientata al futuro, di 
empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto 
favorevole e inclusivo. 

Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire 
la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Ne fa parte la 
capacità di imparare e di lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera 
autonoma, di organizzare il proprio apprendimento e di perseverare, di saperlo 
valutare e condividere, di cercare sostegno quando opportuno e di gestire in modo 
efficace la propria carriera e le proprie interazioni sociali. 
Le persone dovrebbero essere resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress. 
Dovrebbero saper comunicare costruttivamente in ambienti diversi, collaborare nel 
lavoro in gruppo e negoziare. Ciò comprende: manifestare tolleranza, esprimere e 
comprendere punti di vista diversi, oltre alla capacità di creare fiducia e provare 
empatia. 
Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere 
personale, sociale e fisico e verso l’apprendimento per tutta la vita. Si basa su un 
atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, che comprende 
il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a 
superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. 
Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di 
automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire 
l’obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della loro vita. Un atteggiamento 
improntato ad affrontare i problemi per risolverli è utile sia per il processo di 
apprendimento sia per la capacità di gestire gli ostacoli e i cambiamenti. 
Comprende il desiderio di applicare quanto si è appreso in precedenza e le proprie 
esperienze di vita nonché la curiosità di cercare nuove opportunità di 
apprendimento e sviluppo nei diversi contesti della vita. 

6. Competenza in materia di cittadinanza 
La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita 
civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici 
e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale 
e della sostenibilità. 

La competenza in materia di cittadinanza si fonda sulla conoscenza dei concetti e 
dei fenomeni di base riguardanti gli individui, i gruppi, le organizzazioni lavorative, 
la società, l’economia e la cultura. Essa presuppone la comprensione dei valori 
comuni dell’Europa, espressi nell’articolo 2 del trattato sull’Unione europea e nella 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Comprende la conoscenza delle 
vicende contemporanee nonché l’interpretazione critica dei principali eventi della 
storia nazionale, europea e mondiale. Abbraccia inoltre la conoscenza degli 
obiettivi, dei valori e delle politiche dei movimenti sociali e politici oltre che dei 
sistemi sostenibili, in particolare dei cambiamenti climatici e demografici a livello 
globale e delle relative cause. È essenziale la conoscenza dell’integrazione europea, 
unitamente alla consapevolezza della diversità e delle identità culturali in Europa e 
nel mondo. Vi rientra la comprensione delle dimensioni multiculturali e 
socioeconomiche delle società europee e del modo in cui l’identità culturale 
nazionale contribuisce all’identità europea. 
Per la competenza in materia di cittadinanza è indispensabile la capacità di 
impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un interesse comune o 
pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società. Ciò presuppone la capacità di 
pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei problemi, nonché la capacità di 
sviluppare argomenti e di partecipare in modo costruttivo alle attività della 
comunità, oltre che al processo decisionale a tutti i livelli, da quello locale e 
nazionale al livello europeo e internazionale. Presuppone anche la capacità di 
accedere ai mezzi di comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli 
criticamente e di interagire con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni 
dei media nelle società democratiche. 
Il rispetto dei diritti umani, base della democrazia, è il presupposto di un 
atteggiamento responsabile e costruttivo. La partecipazione costruttiva presuppone 
la disponibilità a partecipare a un processo decisionale democratico a tutti i livelli e 
alle attività civiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della 
parità di genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della promozione 
di una cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la 
privacy degli altri e a essere responsabili in campo ambientale. L’interesse per gli 
sviluppi politici e socioeconomici, per le discipline umanistiche e per la 
comunicazione interculturale è indispensabile per la disponibilità sia a superare i 
pregiudizi sia a raggiungere compromessi ove necessario e a garantire giustizia ed 
equità sociali. 

7. Competenza imprenditoriale 
La competenza imprenditoriale si riferisce alla 
capacità di agire sulla base di idee e opportunità e 

La competenza imprenditoriale presuppone la consapevolezza che esistono 
opportunità e contesti diversi nei quali è possibile trasformare le idee in azioni 
nell’ambito di attività personali, sociali e professionali, e la comprensione di come 
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di trasformarle in valori per gli altri. Si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico e sulla risoluzione di 
problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza, 
nonché sulla capacità di lavorare in modalità 
collaborativa al fine di programmare e gestire 
progetti che hanno un valore culturale, sociale o 
finanziario. 

tali opportunità si presentano. Le persone dovrebbero conoscere e capire gli 
approcci di programmazione e gestione dei progetti, in relazione sia ai processi sia 
alle risorse. Dovrebbero comprendere l’economia, nonché le opportunità e le sfide 
sociali ed economiche cui vanno incontro i datori di lavoro, le organizzazioni o la 
società. Dovrebbero inoltre conoscere i principi etici e le sfide dello sviluppo 
sostenibile ed essere consapevoli delle proprie forze e debolezze. 
Le capacità imprenditoriali si fondano sulla creatività, che comprende 
immaginazione, pensiero strategico e risoluzione dei problemi, nonché riflessione 
critica e costruttiva in un contesto di innovazione e di processi creativi in 
evoluzione. Comprendono la capacità di lavorare sia individualmente sia in modalità 
collaborativa in gruppo, di mobilitare risorse (umane e materiali) e di mantenere il 
ritmo dell’attività. Vi rientra la capacità di assumere decisioni finanziarie relative a 
costi e valori. È essenziale la capacità di comunicare e negoziare efficacemente con 
gli altri e di saper gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio in quanto fattori 
rientranti nell’assunzione di decisioni informate. 
Un atteggiamento imprenditoriale è caratterizzato da spirito d’iniziativa e 
autoconsapevolezza, proattività, lungimiranza, coraggio e perseveranza nel 
raggiungimento degli obiettivi. Comprende il desiderio di motivare gli altri e la 
capacità di valorizzare le loro idee, di provare empatia e di prendersi cura delle 
persone e del mondo, e di saper accettare la responsabilità applicando approcci 
etici in ogni momento. 

8. Competenza in materia di 
consapevolezza ed espressione culturali 
La competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali implica la comprensione e il 
rispetto di come le idee e i significati vengono 
espressi creativamente e comunicati in diverse 
culture e tramite tutta una serie di arti e altre 
forme culturali. 
Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed 
esprimere le proprie idee e il senso della propria 
funzione o del proprio ruolo nella società in una 
serie di modi e contesti. 

Questa competenza richiede la conoscenza delle culture e delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e mondiali, comprese le loro lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni, e dei prodotti culturali, oltre alla comprensione di 
come tali espressioni possono influenzarsi a vicenda e avere effetti sulle idee dei 
singoli individui. Essa include la comprensione dei diversi modi della comunicazione 
di idee tra l’autore, il partecipante e il pubblico nei testi scritti, stampati e digitali, 
nel teatro, nel cinema, nella danza, nei giochi, nell’arte e nel design, nella musica, 
nei riti, nell’architettura oltre che nelle forme ibride. Presuppone la consapevolezza 
dell’identità personale e del patrimonio culturale all’interno di un mondo 
caratterizzato da diversità culturale e la comprensione del fatto che le arti e le altre 
forme culturali possono essere strumenti per interpretare e plasmare il mondo. 
Le relative abilità comprendono la capacità di esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, esperienze ed emozioni con empatia, e la capacità di farlo in 
diverse arti e in altre forme culturali. Comprendono anche la capacità di riconoscere 
e realizzare le opportunità di valorizzazione personale, sociale o commerciale 
mediante le arti e altre forme culturali e la capacità di impegnarsi in processi 
creativi, sia individualmente sia collettivamente. 
È importante avere un atteggiamento aperto e rispettoso nei confronti delle 
diverse manifestazioni dell’espressione culturale, unitamente a un approccio etico e 
responsabile alla titolarità intellettuale e culturale. Un atteggiamento positivo 
comprende anche curiosità nei confronti del mondo, apertura per immaginare 
nuove possibilità e disponibilità a partecipare a esperienze culturali. 
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  CURRICOLO DI ITALIANO  
“È solo la lingua che fa eguali. Eguale è chi sa esprimersi e intende l’espressione altrui. Che sia ricco o 
povero importa meno. Basta che parli!”. Questo il monito di don Milani ancora valido a più di 50 anni da 
“Lettera a una professoressa”. 
Concetto ripreso da Tullio De Mauro il quale sosteneva che “Chi non conosce le parole è un cittadino 
dimezzato”. 
Il linguista e storico della lingua italiana, nonché ex ministro dell’istruzione, non perde occasione per 
sottolineare che la conoscenza della nostra lingua è qualcosa che incide sulla nostra vita quotidiana e lo 
ripete anche nel libro, scritto per Laterza a quattro mani con Andrea Camilleri: “La lingua batte dove il 
dente duole” (2013), in cui affronta il tema del rischio dell’analfabetismo di ritorno. 
Il sociologo britannico Basil Bernstein, nella sua teoria della “deprivazione sociale” sostiene che “il successo 

scolastico dipende in larga misura dalla capacità verbale, a sua volta correlata positivamente con lo status sociale 
medio e alto”. 

È compito della scuola, pertanto, calmierare le differenze sociali in entrata che influiscono in modo 
determinante sul linguaggio e quindi sul rendimento scolastico. 
Lo sviluppo di competenze linguistiche ampie e sicure, quindi, è una condizione indispensabile per la 
crescita della persona e per l’esercizio pieno della cittadinanza, per l’accesso critico a tutti gli ambiti 
culturali e per il raggiungimento del successo scolastico in ogni settore di studio. Per realizzare queste 
finalità estese e trasversali, l’apprendimento della lingua deve essere oggetto di specifiche attenzioni da 
parte di tutti i docenti, che in questa prospettiva sono chiamati a coordinare le loro attività. 
La cura costante rivolta alla progressiva padronanza dell’italiano, intesa come “competenza alfabetica 
funzionale”, implica, inoltre, che l’apprendimento della lingua italiana avvenga a partire dalle competenze 
linguistiche e comunicative che gli allievi hanno già maturato nell’idioma nativo e guardi al loro sviluppo in 
funzione non solo del miglior rendimento scolastico, ma come componente essenziale delle abilità per la 
vita. 
Nel primo ciclo di istruzione devono essere acquisiti gli strumenti necessari ad una "alfabetizzazione 
funzionale": gli allievi devono acquisire ed ampliare, a partire dalla scuola dell’infanzia, il patrimonio orale e 
devono imparare a leggere e a scrivere correttamente e con crescente arricchimento di lessico. 
Questo significa, da una parte, acquisire e padroneggiare il lessico della lingua italiana e successivamente le 
tecniche di lettura e scrittura, dall’altra imparare a comprendere e a produrre significati attraverso la lingua 
scritta. 
La complessità dell’educazione linguistica rende necessario che i docenti delle diverse discipline operino 
insieme e con l’insegnante di italiano per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente 
nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo come primo obiettivo il possesso della 
lingua di scolarizzazione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) - ITALIANO 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

I discorsi e le parole 
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 
precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in 
differenti situazioni comunicative. 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa 
il linguaggio per progettare attività e per 
definirne regole. 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia. 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche 
le tecnologie digitali e i nuovi media. 

L'allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più 
possibile adeguato alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Legge e comprende testi di vario tipo, 
continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, 
utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
nei testi scritti informazioni utili per 
l'apprendimento di un argomento dato e 
le mette in relazione; le sintetizza, in funzione 
anche dell'esposizione orale; acquisisce un 
primo nucleo di terminologia specifica. 
Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e formula su di 
essi giudizi personali. 
Scrive testi corretti ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all'esperienza e alle diverse 
occasioni di scrittura che la scuola offre; 
rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell'uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini 
specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche 
del lessico; riconosce che le diverse scelte 
linguistiche sono correlate alla varietà di 
situazioni comunicative. 
È consapevole che nella comunicazione sono 
usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

L'allievo interagisce in modo efficace in 
diverse situazioni comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre rispettose delle 
idee degli altri; con ciò matura la 
consapevolezza che il dialogo, oltre a essere 
uno strumento comunicativo, ha anche un 
grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare 
opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 
culturali e sociali. 
Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti 
e nella formulazione di giudizi su problemi 
riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
Ascolta e comprende testi di vario tipo 
"diretti" e "trasmessi" dai media, 
riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione 
dell'emittente. 
Espone oralmente all'insegnante e ai 
compagni argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer, ecc.). 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) 
nelle attività di studio personali e 
collaborative, per ricercare, raccogliere e 
rielaborare dati, informazioni e concetti; 
costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a 
costruirne un'interpretazione, collaborando 
con compagni e insegnanti. 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, 
argomento, scopo, destinatario. 
Produce testi multimediali, utilizzando in 
modo efficace l’accostamento dei linguaggi 
verbali con quelli iconici e sonori. 
Comprende e usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base (fondamentale; 
di alto uso; di alta disponibilità). 
Riconosce e usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione 
comunicativa e agli interlocutori, realizzando 
scelte lessicali adeguate. 
Riconosce il rapporto tra varietà 
linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e 
il loro uso nello spazio geografico, sociale e 
comunicativo. 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative al lessico, 
alla morfologia, all’organizzazione logico- 
sintattica della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali; utilizza le conoscenze 
metalinguistiche per comprendere con 
maggior precisione i significati dei testi e per 
correggere i propri scritti. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Capire e farsi capire 
 Esprimere le proprie richieste al momento 

dei bisogni primari. 
 Ascoltare senza distrarsi un racconto, una 

conversazione, una fiaba. 
 Memorizzare semplici filastrocche, poesie 

e canzoncine. 
 Formulare semplici domande e dare 

semplici risposte. 
  Usare la lingua per conversare, dialogare 

e per esprimere le proprie emozioni. 
 Descrivere le proprie esperienze. 
 Arricchire il patrimonio lessicale. 

 Esprimere i propri bisogni in modo 
adeguato relativamente al linguaggio e al 
contesto. 

 Ascoltare, comprendere, esprimere 
narrazioni lette di fiabe, favole e storie. 

 Formulare domande relativamente ad 
un’esperienza, propria o altrui, o ad una 
storia. 

 Usare la lingua per giocare ed esprimersi 
in modo personale e creativo. 

 Descrivere le proprie esperienze. 
 Parlare, descrivere, raccontare e dialogare 

scambiandosi domande, informazioni, 
impressioni, giudizi e sentimenti. 

 Utilizzare il corpo e la voce per imitare 
azioni ed inventare storie, da soli o in 
gruppo. 

 Riconoscere testi della letteratura per 
l’infanzia letti da adulti o visti attraverso 
mass-media e motivare gusti e 
preferenze. 

 Confrontare la propria lingua materna con 
altre lingue. 

 Sviluppare un pensiero libero, 
creativo ed originale. 

 Esprimere verbalmente le proprie 
emozioni. 

 Utilizzare un linguaggio sempre più 
ricco ed articolato. 

 Conversare e dialogare usando un 
lessico adeguato. 

 Formulare domande appropriate e 
risposte congruenti all’interno di un 
contesto comunicativo. 

 Ascoltare, comprendere, riesprimere 
narrazioni lette di fiabe, favole, 
storie. 

 Comunicare e descrivere le proprie 
esperienze. 

 Inventare storie. 
 Interpretare filastrocche, poesie e 

canzoncine con espressività e 
utilizzando linguaggi non verbali. 

 Stimolare e utilizzare le immagini per 
avvicinarsi alla lingua scritta. 

 Riconoscere l’esistenza di lingue 
diverse da quella materna. 

 Confrontare linguaggi diversi 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Ascolto e parlato  Ascoltare ed 

eseguire 
semplici 
richieste 
verbali. 

 Mantenere 
l’attenzione sul 
messaggio 
orale. 

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

 Rispondere in 
modo chiaro a 
domande. 

 Intervenire 
nelle diverse 
situazioni 
comunicative in 
modo adeguato 
ed ordinato. 

 Raccontare con 
ordine 
cronologico 
brevi 
esperienze 
personali e 
storie. 

 Ascoltare ed 
eseguire semplici 
istruzioni ed 
indicazioni 
dell’insegnante. 

 Intervenire nelle 
diverse situazioni 
comunicative in 
modo adeguato 
ed ordinato. 

 Ascoltare e 
comprendere il 
significato di 
conversazioni e di 
semplici testi, 
individuandone 
contenuti ed 
elementi 
essenziali. 

 Riferire in modo 
chiaro e 
pertinente il 
contenuto di 
esperienze, di 
semplici testi 
narrativi, 
rispettando 
l’ordine 
cronologico. 

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

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

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

 Comprendere e dare 
semplici istruzioni su 
un gioco o un’attività 
conosciuta. 

 Raccontare storie 
personali o fantastiche 
rispettando l’ordine 
cronologico ed 
esplicitando le 
informazioni necessarie 
perché il racconto sia 
chiaro per chi ascolta. 

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

 Comprendere il 
significato di testi 
orali di varia tipologia 
cogliendone i 
contenuti principali. 

 Riferire con chiarezza, 
con lessico 
appropriato, con 
coerenza logica e 
temporale le 
esperienze e gli 
argomenti di studio. 

 Interagire in una 
conversazione su 
argomenti di 
esperienza diretta, 
formulando 
domande, dando 
risposte e fornendo 
spiegazioni ed 
esempi. 

 Relazionare 
oralmente su un 
argomento di studio, 
un’esperienza o 
un’attività scolastica 
e/o extrascolastica. 

 Partecipare a dibattiti 
e conversazioni 
collettive, 
identificando il tema 
trattato nella 
discussione, 
esprimendo il proprio 
punto di vista e 
prestando attenzione 
agli interlocutori, alle 
loro idee e alle 
principali opinioni 
espresse. 

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

 Comprendere il tema 
e le informazioni 
essenziali di 
un’esposizione 
(diretta o trasmessa); 

 Comprendere lo 
scopo e l’argomento 
di messaggi trasmessi 
dai media (annunci, 
bollettini…). 

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

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

 Cogliere in una 
discussione le 
posizioni espresse dai 
compagni ed 
esprimere la propria 
opinione su un 
argomento in modo 
chiaro e pertinente. 

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

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

Lettura  Interpretare e 
leggere il 
significato di 
parole e frasi a 
partire dal 
contesto 
iconico ed 
esperienziale. 

 Padroneggiare 
la lettura 
strumentale di 
frasi e brevi 
testi. 

 Cogliere il 
significato 
globale di brevi 
e semplici testi 
anche con il 
supporto di 
diversi 
linguaggi. 

 Leggere 
correttamente 
semplici testi con 
diversi caratteri, 
rispettando la 
punteggiatura. 

 Comprendere 
semplici testi. 

 Cogliere i primi 
elementi 
caratteristici di 
alcune tipologie 
testuali. 

 Leggere ed 
individuare la 
successione 
temporale e le 
relazioni logiche 
in semplici testi. 

 Padroneggiare la 
lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella 
modalità ad alta voce, 
curandone 
l’espressione, sia in 
quella silenziosa. 

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

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

 Comprendere testi di 
tipo diverso, continui e 
non continui, in vista di 
scopi pratici, di 
intrattenimento e di 
svago. 

 Leggere semplici testi di 
divulgazione per 
ricavarne informazioni 
utili ad ampliare 
conoscenze su temi 
noti. 

 Leggere ad alta voce 
scorrevolmente e in 
modo espressivo nel 
rispetto della 
punteggiatura. 

 Utilizzare in modo 
appropriato e 
consapevole la 
lettura silenziosa. 

 Identificare il 
contenuto di testi 
poetici, narrativi, 
descrittivi, 
argomentativi e 
individuarne le 
caratteristiche 
strutturali e di 
genere. 

 Ricercare ed 
estrapolare 
informazioni e dati in 
testi legati a temi di 
interesse scolastico e 
in testi di diversa 
natura e provenienza 
per scopi pratici o 
conoscitivi. 

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

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

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

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

 Ricercare 
informazioni in testi 
di diversa natura e 
provenienza per 
scopi pratici o 
conoscitivi, 
applicando tecniche 
di supporto alla 
comprensione (quali, 
ad esempio, 
sottolineare, 
annotare 
informazioni, 
costruire mappe e 
schemi, ecc.). 

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

 Leggere testi narrativi 
e descrittivi, sia 
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     realistici sia 
fantastici, 
distinguendo 
l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 
 Leggere testi letterari 

narrativi, in lingua 
italiana 
contemporanea, e 
semplici testi poetici 
cogliendone il senso, 
le caratteristiche 
formali più evidenti, 
l’intenzione 
comunicativa 
dell’autore ed 
esprimendo un 
motivato parere 
personale. 

Scrittura  Organizzare da 
un punto di 
vista grafico la 
comunicazione 
scritta 

 Scrivere 
didascalie di 
commento alle 
immagini. 

 Scrivere 
copiando e 
sotto dettatura. 

 Scrivere 
autonomament 
e brevi frasi. 

 Scrivere parole e 
frasi rispettando 
le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

 Produrre 
autonomamente 
semplici testi 
relativi a 
situazioni di vita 
quotidiana o 
attingendo dalla 
fantasia, 
utilizzando 
schemi o tracce. 

 Scrivere in ordine 
cronologico e con 
frasi chiare le 
azioni di 
un’attività o gli 
eventi di una 
storia. 

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

 Scrivere sotto dettatura 
curando in modo 
particolare l’ortografia. 

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

 Comunicare con frasi 
semplici e compiute, 
strutturate in brevi 
testi che rispettino le 
convenzioni 
ortografiche e di 
interpunzione. 

 Cogliere le differenze 
essenziali tra 
comunicazione orale 
e scritta. 

 Produrre narrazioni di 
diverso genere, in 
forma collettiva ed 
individuale 

 Esprimere per iscritto 
esperienze, 
emozioni, stati 
d’animo, utilizzando 
diverse tipologie 
testuali. 

 Scrivere lettere o e- 
mail adeguando il 
testo ai destinatari e 
alle situazioni. 

 Rielaborare testi di 
vario genere, 
modificando 
situazioni, 
personaggi, 
conclusioni. 

 Riassumere diverse 
tipologie testuali. 

 Pianificare un testo in 
base a stimoli dati: 
scelta 
dell’argomento, 
raccolta delle idee, 
individuazione dello 
scopo e della 
tipologia testuale più 
idonea. 

 Utilizzare nei testi il 
discorso diretto e 
indiretto. 

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

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

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

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

 Rielaborare testi (ad 
esempio: parafrasare 
o riassumere un 
testo, trasformarlo, 
completarlo) e 
redigerne di nuovi, 
anche utilizzando 
programmi di 
videoscrittura. 

 Scrivere semplici testi 
regolativi o progetti 
schematici per 
l’esecuzione di 
attività (ad esempio: 
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     regole di gioco, 
ricette, ecc.). 

 Realizzare testi 
collettivi per 
relazionare su 
esperienze 
scolastiche e 
argomenti di studio. 

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

 Sperimentare 
liberamente, anche 
con l’utilizzo del 
computer, diverse 
forme di scrittura, 
adattando il lessico, 
la struttura del testo, 
l’impaginazione, le 
soluzioni grafiche alla 
forma testuale scelta 
e integrando 
eventualmente il 
testo verbale con 
materiali 
multimediali. 

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

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico 
ricettivo e 
produttivo 

 Ampliare il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastich 
e di interazione 
orale e di 
lettura. 

 Usare termini 
noti e nuovi in 
modo 
appropriato. 

 Riconoscere 
parole di 
significato 
simile ed 
opposto. 

 Ampliare il 
patrimonio 
lessicale 
attraverso 
esperienze 
scolastiche ed 
extrascolastiche. 

 Usare in modo 
appropriato i 
nuovi termini 
appresi. 

 Individuare e 
utilizzare i 
sinonimi e i 
contrari di alcuni 
nomi, verbi e 
aggettivi 

 Comprendere in brevi 
testi il significato di 
parole non note 
basandosi sia sul 
contesto sia sulla 
conoscenza intuitiva 
delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio 
lessicale attraverso 
esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche e 
attività di interazione 
orale e di lettura. 

 Usare in modo 
appropriato le parole 
man mano apprese. 

 Effettuare semplici 
ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei 
testi, per ampliare il 
lessico d’uso. 

 Arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura. 

 Comprendere ed 
utilizzare il significato 
di parole e termini 
specifici legati alle 
discipline di studio. 

 Distinguere il 
significato di parole 
omofone in base al 
contesto. 

 Data una parola, 
costruirne campi 
semantici e lessicali 
mediante l’aggiunta 
di prefissi e suffissi. 

 Riconoscere ed 
utilizzare espressioni 
figurate 

 Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

 Comprendere ed 
utilizzare in modo 
appropriato il lessico 
di base (parole del 
vocabolario 
fondamentale e di 
quello ad alto uso). 

 Arricchire il 
patrimonio lessicale 
attraverso attività 
comunicative orali, di 
lettura e di scrittura e 
attivando la 
conoscenza delle 
principali relazioni di 
significato tra le 
parole (somiglianze, 
differenze, 
appartenenza a un 
campo semantico). 

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

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

 Comprendere e 
utilizzare parole e 
termini specifici 
legati alle discipline 
di studio. 

 Utilizzare il dizionario 
come strumento di 
consultazione. 

Elementi di 
grammatica 
esplicita 
e riflessione 
sull’uso della 
lingua 

 Discriminare ed 
usare le 
principali 
convenzioni 
ortografiche 
(digrammi, 
trigrammi, 
doppie…). 

 Individuare in 
una frase i 
nomi, i verbi 
come azione, 
gli aggettivi 
come qualità 
ed intuire la 
funzione 
dell’articolo. 

 Identificare e 
usare gli 
accordi 
morfologici e 
intuire il genere 
e il numero. 

 Riconoscere, 
rispettare ed 
usare le principali 
convenzioni 
ortografiche. 

 Riconoscere le 
classificazioni del 
nome e 
dell’articolo, 
individuare 
l’aggettivo 
qualificativo e il 
verbo come 
azione. 

 Riconoscere le 
caratteristiche 
strutturali di una 
frase. 

 Attribuire un 
corretto 
significato a 
nuove parole. 

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

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

 Riconoscere le 
classificazioni del nome 
e dell’articolo, 
individuare l’aggettivo 
qualificativo e 
identificare le persone 
e i tempi del verbo. 

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

 Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
semplici, derivate, 
composte). 

 Riconoscere le parti 
del discorso e 
comprenderne le 
rispettive funzioni. 

 Riconoscere la 
struttura del nucleo 
della frase semplice. 

 Consolidare la 
conoscenza e il 
rispetto delle 
principali regole 
ortografiche. 

 Relativamente a testi 
o in situazioni di 
esperienza diretta, 
riconoscere la 
variabilità della 
lingua nel tempo e 
nello spazio 
geografico, sociale e 
comunicativo. 

 Conoscere i principali 
meccanismi di 
formazione delle 
parole (parole 
semplici, derivate, 
composte). 

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

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

 Riconoscere in una 
frase o in un testo le 
parti del discorso, o 
categorie lessicali, 
riconoscerne i 
principali tratti 
grammaticali. 

 Conoscere le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche e servirsi 
di questa conoscenza 
per rivedere la 
propria produzione 
scritta e correggere 
eventuali errori. 
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ITALIANO classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per ascoltare 
e comunicare verbalmente 
in vari contesti 

 Interagire in una conversazione in modo 
pertinente su argomenti di esperienza 
diretta 

 Esprimersi usando frasi semplici ma 
complete 

 Formulare domande e offrire risposte 
pertinenti 

 Individuare e comprendere l'argomento di 
semplici conversazioni 

 Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne individuare il senso 
globale 

 Raccontare oralmente brevi esperienze 
personali rispettando l’ordine cronologico 

 Regole della conversazione 
 Elementi principali della frase semplice (concordanza 

del genere e del numero) 
 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali 
 Struttura della frase orale nella tipologia affermativa, 

negativa, interrogativa 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Riconoscere i grafemi /fonemi, le sillabe, i 
digrammi e le particolarità fonologiche 

 Leggere correttamente ad alta voce 
 lettere, sillabe, parole, frasi, brevi testi 
 Leggere e comprendere il contenuto 
 essenziale di un testo letto (argomento, 

personaggi, tempi e luoghi) 

 Memorizzare semplici testi, filastrocche e 
poesie 

 Corrispondenza grafema/fonema di vocali, 
consonanti, sillabe semplici e complesse 

 Riconoscimento delle difficoltà ortografiche e 
fonologiche 

 Elementi principali di un racconto 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai 
differenti scopi comunicativi 

 Padroneggiare il codice di scrittura 
stampato maiuscolo e minuscolo 

 Scrivere parole 
 Produrre semplici frasi relative 

all'esperienza personale e/o collettiva 

 Produrre semplici didascalie a corredo di 
immagini 

 Stampato maiuscolo e minuscolo 
 Riconoscimento e uso delle particolarità ortografiche 

e fonologiche 

 Elementi principali della frase semplice 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Riconoscere e rispettare le convenzioni 
ortografiche presentate 

 Usare in modo appropriato il punto fermo 
e il punto di domanda 

 Riconoscere il nome, l’articolo e il verbo 
come azione 

 Riconoscimento e uso delle particolarità ortografiche 
e fonologiche 

 Nome, articolo e verbo come azione 
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ITALIANO classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per ascoltare 
e comunicare verbalmente 
in vari contesti 

 Esprimersi usando frasi semplici e 
gradualmente più complete 

 Interagire in una conversazione in modo 
pertinente su argomenti legati 

all’esperienza diretta 
 Formulare domande funzionali alla 

comunicazione tra pari e con l'adulto e 
offrire risposte pertinenti 

 Comprendere le informazioni essenziali di 
istruzioni date dall’insegnante 

 Ascoltare e comprendere l’argomento di 
un testo letto 

 Utilizzare il linguaggio verbale e non 
verbale per raccontare un breve testo 
narrativo 

 Esporre in modo chiaro le regole di un 
gioco conosciuto 

 Raccontare storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine cronologico 

 Regole della conversazione 
 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali 
 La struttura della frase orale nella tipologia: 

affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Leggere correttamente ad alta voce testi 
noti 

 Conoscere e rispettare i principali segni di 
interpunzione 

 Comprendere il contenuto essenziale di un 
testo letto (argomento, personaggi, tempi 
e luoghi). 

 Principali connettivi temporali e spaziali 
 Struttura essenziale del testo narrativo 
 Riconoscimento delle difficoltà ortografiche e 

fonologiche 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Scrivere in corsivo 
 Scrivere correttamente sotto dettatura 
 Verbalizzare per iscritto attraverso frasi 

semplici e compiute, esperienze vissute 
con il gruppo classe utilizzando il testo 
collettivo, la produzione in coppia e 
individuale 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale di 
base 

 Il corsivo 
 Frasi coerenti e coese 
 Congiunzioni e indicatori temporali 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Riconoscere e applicare le principali regole 
ortografiche 

 Riconoscere la necessità di trasmettere un 
messaggio con un significato attraverso 
l'ordine delle parole di una frase 
(differenza frasi/non frasi) 

 Riconoscere le seguenti strutture 
morfologiche: nome, articolo, verbo 
(azione), qualità (agg. qualif.) 

 Abbinare correttamente genere e numero 

 Individuare in una frase semplice chi fa 
l'azione e l'azione. 

 Accenti e apostrofi, maiuscole e minuscole, divisione 
in sillabe, uso delle doppie, casi di non 
corrispondenza tra fonemi e grafemi (uso dell’h, 
della q, dei digrammi e trigrammi) 

 Principali strutture morfologiche della lingua italiana 
(nome, articolo, verbo inteso come azione, aggettivo 
qualificativo) 

 Elementi principali della frase semplice (chi fa 
l'azione – l'azione) 

 Il verbo come componente essenziale della frase 
 I principali segni di interpunzione 
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ITALIANO classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi e argomentativi 
indispensabili per ascoltare 
e comunicare in vari 
contesti 

 Interagire in una conversazione 
formulando domande e dando risposte 
pertinenti su argomenti affrontati in classe 

 Seguire la narrazione di testi ascoltati 
mostrando di saperne individuare il senso 
globale 

 Comprendere le informazioni essenziali di 
consegne e istruzioni 

 Individuare e comprendere il senso globale 
di un argomento e le informazioni 
principali legate allo stesso 

 Raccontare oralmente una storia personale 
o fantastica rispettando l’ordine 
cronologico 

 Manifestare il proprio pensiero in modo 
chiaro 

 Regole della conversazione 
 Lessico fondamentale per la gestione comunicazioni 

orali 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Leggere in modo corretto, con 

espressione, brevi testi narrativi, 

descrittivi e informativi 

individuando 

l'argomento centrale e le 

informazioni principali 

 Comprendere testi di tipo diverso 

 Elementi e strutture essenziali della narrazione e 
della descrizione 

 Principali connettivi spazio-temporali e logici 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Produrre semplici testi di vario tipo legati a 
scopi concreti e collegati al contesto 
scolastico e/o familiare. 

 Rielaborare un testo, anche attraverso il 
riassunto, intervenendo secondo 
indicazioni o schemi dati 

 Strutture essenziali dei testi narrativi e descrittivi 
 Principali connettivi spazio-temporali e logici 
 Convenzioni ortografiche e fonologiche 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Arricchire il linguaggio basandosi sia sul 
contesto sia sulla conoscenza intuitiva di 
famiglie di parole. 

 Utilizzare la punteggiatura essenziale in 
modo appropriato 

 Riconoscere gli elementi essenziali della 
frase. 

 Attivare semplici ricerche su parole ed 
espressioni presenti nei testi. 

 Parti variabili del discorso (nome, articolo, verbo, 
agg. Qualificativo) 

 Gli elementi principali della frase semplice 
 I segni di punteggiatura 
 L'uso dello strumento vocabolario 
 Il verbo: passato, presente e futuro. 
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ITALIANO classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 Cogliere in una discussione l’argomento 
principale e i punti di vista espressi dai 
compagni 

 Cogliere il senso globale di testi di vario 
tipo ascoltati e formulare un parere 
personale su di essi 

 Comprendere le informazioni essenziali di 
consegne e istruzioni 

 Raccontare esperienze in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico 

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) rispettando il proprio turno 

 Intervenire in modo appropriato e 
pertinente (con chiarimenti, domande, 
approfondimenti, esempi…) 

 Esporre un argomento affrontato in classe 
in modo semplice e coerente 

 Le regole della conversazione 
 I registri comunicativi 
 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni orali in contesti formali e informali 

 Lessico specifico di base 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Leggere ad alta voce un testo in modo 
scorrevole rispettando le pause e variando 
il tono della voce. 

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

 Utilizzare le informazioni desunte dalla 
titolazione, dalle immagini e dalle 
didascalie per operare anticipazioni sul 
contenuto di ciò che si intende leggere 

 Individuare nei testi letterari il senso 
globale e l’intenzione comunicativa 

 Leggere semplici e brevi testi letterari 
narrativi, poetici, descrittivi 
conoscendone le caratteristiche essenziali 

 Avviare all’acquisizione di semplici 
tecniche di supporto alla comprensione e 
alla rielaborazione di testi (sottolineare, 
annotare informazioni, completare e 
costruire schemi. 

 Iniziare a ricercare informazioni in testi di 
diversa natura e provenienza per scopi 
pratici e/o informativi 

 Tecniche di lettura (ad alta voce, in modo silenzioso) 
 Diverse tipologie testuali Tecniche di supporto per la 

comprensione e la rielaborazione di testi 
(individuazione sequenze, titolazione, sottolineatura 
e parole chiave) 

 Intenzione comunicativa, scopo e destinatario del 
testo. 

 Principali caratteristiche strutturali e di genere 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Produrre testi di vario tipo, 
ortograficamente corretti 

 Rielaborare i testi: riassumere e 
riscrivere apportando cambiamenti 
strutturali o di contenuto 

 Scrivere un breve parere sul contenuto 
di un libro letto e motivarlo 

 Avviarsi ad utilizzare tecniche di 
revisione 

 Procedimenti per la sintesi e il riassunto 
 Linguaggio adeguato al tipo di testo 
 Uso funzionale ed espressivo della punteggiatura 
 Connettivi logici 
 Indicatori spazio- temporali 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Riconoscere e applicare le principali regole 
ortografiche 

 Riconoscere e denominare le parti 
principali del discorso (articoli, nomi, 
aggettivi, preposizioni) 

 Individuare e usare in modo consapevole 
modi e tempi del verbo (modo indicativo). 

 Riconoscere e utilizzare i principali 

 Le difficoltà ortografiche 
 Radice, desinenza, prefissi, suffissi 

 Il nome 
 L'articolo 
 Aggettivi e pronomi 
 Le preposizioni 

 Le congiunzioni 
 Il verbo (modo indicativo) 
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 connettivi (temporali, spaziali, logici) 
 Riconoscere gli elementi basilari di una 

frase (soggetto, predicato, espansioni) 
 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione e derivazione delle parole 
 Comprendere le principali relazioni tra le 

parole (somiglianze, differenze) sul 
piano dei significati (omonimia, sinonimia) 
Utilizzare il dizionario come strumento di 
consultazione 

 Riconoscere la funzione dei segni 

di punteggiatura 

 La struttura logica della frase (soggetto, predicato, 
espansioni) 

 Operazioni di modificazione delle parole 
(derivazione, alterazione, composizione) 

 Il dizionario (ordine alfabetico, consultazione, scelta 
delle definizioni e rielaborazione dei significati) 

 I segni di punteggiatura 

 
 
 

ITALIANO classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti 

 Cogliere in una discussione 

l’argomento principale e i punti di 

vista espressi dai compagni 

interagendo in modo 

collaborativo. 

 Cogliere il senso globale e gli 

aspetti rilevanti di testi letterari 

ascoltati, formulando un parere 

personale su di essi. 

 Comprendere le informazioni 

principali di esposizioni, 

istruzioni, consegne. 

 Raccontare esperienze in modo 

chiaro, rispettando l’ordine 

cronologico e logico 

 Prendere la parola negli scambi 

comunicativi (dialogo, 

conversazione,discussione) 

rispettando il proprio turno, 

formulando domande, dando 

risposte e fornendo semplici 

spiegazioni ed esempi 

 Esporre un argomento 
affrontato in classe in modo chiaro 
e coerente 

 Le regole della conversazione 
 Principali strutture sintattiche della 

lingua italiana 

 Contesto, scopo, destinatario della comunicazione 
 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali e informali 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Leggere testi di vario tipo, 

scegliendo la tecnica di lettura più 

opportuna. 

 Utilizzare le informazioni desunte 

dalla titolazione, dalle immagini e 

dalle didascalie per operare 

anticipazioni sul contenuto di ciò 

che si intende leggere. 

 Individuare nei testi letterari 

(narrativi, poetici, descrittivi) le 

caratteristiche formali più 

evidenti, l'intenzione 

comunicativa, esprimendo un 

motivato parere personale 

 Applicare semplici tecniche di 

supporto alla comprensione e 

rielaborazione del testo 
(sottolineare, annotare 

 Tecniche di lettura 

 Tecniche di supporto per la 

comprensione (individuazione 

sequenze, titolazione, sottolineatura e 

riconoscimento delle parole chiave) 

 Intenzione comunicativa, scopo, fonti e 

destinatario del testo. 
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 informazioni, costruire mappe, 

schemi ...) 

 Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza per 

scopi pratici e/o informativi e 

analizzare le fonti. 

 Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un’attività, per realizzare un 

procedimento (testo regolativo) 

 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole; arricchire il 
patrimonio lessicale 

 Riconoscere e applicare le 

principali regole ortografiche 

 Conoscere i principali meccanismi 

di formazione e derivazione delle 

parole 

 Riconoscere e utilizzare le parti 

principali del discorso 

 Riconoscere e utilizzare i principali 

connettivi (temporali, spaziali, 

logici) 

 Individuare e usare i modi finiti e 

infiniti del verbo. 

 Riconoscere gli elementi 

costitutivi di una frase (soggetto, 

predicato, principali 

complementi). 

 Comprendere le principali 

relazioni tra le parole sul piano 

dei significati(omonimia, 

sinonimia). 

 Le difficoltà ortografiche 
 Radice, desinenza, prefissi, suffissi 

 Parti variabili e invariabili del discorso 

 I modi definiti e indefiniti del verbo 

 La struttura logica della frase e i principali 

complementi 

 Il dizionario 

Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Produrre testi di vario tipo, 
ortograficamente corretti 

 Rielaborare i testi: riassumere e 
riscrivere apportando cambiamenti 
strutturali o di contenuto 

 Scrivere un breve parere sul contenuto 
di un libro letto e motivarlo 

 Avviarsi ad utilizzare tecniche di 
revisione 

 Procedimenti per la sintesi e il riassunto 
 Linguaggio adeguato al tipo di testo 

 Uso funzionale ed espressivo della punteggiatura 
 Connettivi logici 
 Indicatori spazio- temporali 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: ITALIANO 

COMPETENZE CHIAVE DI RIFERIMENTO COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Ascolto e parlato  Ascoltare brevi testi di vario tipo 

riconoscendone la fonte e 
individuando l’argomento, le 
informazioni principali e lo scopo. 

 Distinguere i diversi tipi di testo 
attraverso l’ascolto (narrativo, 
descrittivo, poetico, espressivo) e 
individuare argomento, informazioni 
principali, scopo. 

 Intervenire in una conversazione o in 
una discussione in modo ordinato, 
rispettando tempi e turni di parola 
ed esprimendo eventualmente la 
propria opinione. 

 Ascoltare brevi testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (presa di appunti, 
parole-chiave ecc.). 

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni 
elementi del testo poetico. 

 Narrare in ordine cronologico e/o 
logico esperienze ed eventi, 
utilizzando un lessico adeguato al 
contesto comunicativo. 

 Descrivere una persona, un oggetto o 
un luogo in modo adeguato allo 
scopo. 

 Organizzare un discorso orale su un 
tema affrontato in classe, e/o su un 
argomento di studio, utilizzando un 
lessico chiaro e corretto ed 
esprimendo eventualmente il 
proprio punto di vista. 

  Ascoltare testi di vario tipo 
riconoscendone la fonte e 
individuando l’argomento, le 
informazioni principali e lo scopo. 

  Distinguere i diversi tipi di testo 
attraverso l’ascolto (narrativo, 
descrittivo, poetico, espressivo, 
autobiografico, espositivo, 
informativo) e individuare 
argomento, informazioni principali, 
scopo, punto di vista. 

  Intervenire in una 
conversazione o in una discussione 
in modo ordinato e pertinente, 
rispettando tempi e turni di parola 
ed esprimendo la propria opinione. 

  Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione durante e dopo 
l’ascolto (appunti, parole-chiave, 
rielaborazione appunti, ecc.). 

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

  Narrare con chiarezza e 
coerenza esperienze ed eventi, 
utilizzando un registro linguistico 
adeguato alle differenti situazioni 
comunicative. 

  Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, selezionando 
le informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

  Riferire oralmente su un tema 
e/o su un argomento di studio, 
utilizzando un lessico corretto e 
appropriato ed esprimendo il 
proprio punto di vista. 

 Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, 
informazioni principali e punto 
di vista dell’emittente. 

 Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

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

 Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante l’ascolto 
(presa di appunti, parole-chiave, 
brevi frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.). 

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

 Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni significative in base 
allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico.cronologico, 
esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

 Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico 
adeguato all’argomento e alla 
situazione. 

 Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
esplicitando lo scopo e 
presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni secondo 
un ordine prestabilito e 
coerente, usare un registro 
adeguato all’argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare le fonti e 
servirsi eventualmente di 
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   materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 

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

Lettura   Leggere ad alta voce in modo 
chiaro e corretto, rispettando la 
punteggiatura.

  Leggere in modo silenzioso 
testi di diverso tipo, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
appunti).

  Utilizzare semplici testi 
funzionali per affrontare situazioni 
quotidiane.

  Ricavare informazioni da 
semplici testi espositivi.

  Ricavare informazioni 
sfruttando le parti fondamentali di 
un manuale di studio (indice, 
capitoli, titoli, immagini, didascalie 
ecc.).

 Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili 
da più fonti.

  Comprendere testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione e la loro collocazione 
nello spazio.

  Leggere e comprendere testi 
narrativi, individuandone le 
caratteristiche e ricavandone le 
informazioni principali e 
secondarie.

 Leggere semplici testi letterari, 
individuandone il tema e le 
informazioni principali.

  Leggere ad alta voce in modo 
chiaro e corretto testi noti, 
curandone l’espressione. 

  Leggere in modo silenzioso 
testi di diverso tipo, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
appunti). 

  Utilizzare testi funzionali per 
affrontare situazioni quotidiane. 

  Ricavare informazioni esplicite 
ed implicite da testi espositivi. 

  Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, capitoli, 
titoli, sommari, didascalie ecc. 

  Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni ricavabili da 
più fonti. Riformulare in modo 
sintetico le informazioni selezionate. 

  Comprendere testi descrittivi 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro collocazione nello 
spazio e il punto divista 

dell’osservatore. 
  Leggere e comprendere testi 

narrativi, individuandone le 
caratteristiche e ricavandone le 
informazioni principali e secondarie. 

  Leggere testi letterari, 
individuando tema principale, 
personaggi, loro caratteristiche e 
ruoli, ambientazione spazio- 
temporale, genere di appartenenza. 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate 
dal significato e usando pause e 
intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e permettere 
a chi ascolta di capire. 

 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto strategie 
differenziate (lettura selettiva, 
orientativa, analitica). 

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

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

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

 Confrontare, su uno stesso 
argomento, informazioni 
ricavabili da più fonti, 
selezionando quelle ritenute più 
significative ed affidabili. 
Riformulare in modo sintetico le 
informazioni selezionate e 
riorganizzarle in modo 
personale (liste di argomenti, 
riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

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

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

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



24 
 

   dell’autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni e 
motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; genere di 
appartenenza. Formulare in 
collaborazione con i compagni 
ipotesi interpretative fondate 
sul testo. 

Scrittura   Scrivere testi di diverso tipo 
corretti sul piano ortografico, 
morfosintattico, lessicale e adeguati 
allo scopo.

  Scrivere testi di forma 
diversa (ad. es., dialoghi, articoli di 
cronaca, commenti) sulla base di 
modelli sperimentati, usando un 
lessico appropriato.

  Parafrasare un semplice testo 

poetico.

 Scrivere sintesi, anche sotto forma di
schemi, di testi ascoltati o letti. 

  Scrivere testi utilizzando 
semplici programmi di 
videoscrittura.

 Realizzare forme di scrittura creativa, 
in prosa e in versi (ad es. giochi 
linguistici).

  Scrivere testi di diverso tipo 
corretti sul piano ortografico, 
morfosintattico, lessicale, dotati di 
coerenza e organicità e adeguati allo 
scopo.

  Scrivere testi di forma diversa 
(ad. es. lettere, diari personali, 
dialoghi, articoli di cronaca, 
commenti) sulla base di modelli 
sperimentati, utilizzando il registro 
più adeguato.

 Parafrasare un testo poetico.
  Scrivere sintesi, anche sotto 

forma di schemi, di testi ascoltati o 
letti.

  Scrivere testi usando 
programmi di videoscrittura.

 Realizzare forme di scrittura creativa, in 
prosa e in versi (ad es. riscritture di 
testi narrativi).

 Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 
dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista della 
stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, 
espositivo, regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti e 
coesi, adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, diari 
personali e di bordo, dialoghi, 
articoli di cronaca, recensioni, 
commenti, argomentazioni) 
sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario, e selezionando il 
registro più adeguato. 

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

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

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

 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista); scrivere o inventare testi 
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   teatrali, per un’eventuale messa 
in scena. 

Acquisizione ed 
espansione del 
lessico 
ricettivo e 
produttivo 

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

 Comprendere parole in senso 
figurato.

 Comprendere i principali termini 
specialistici legati alle differenti 
discipline di studio.

 Usare parole adeguate alla 
situazione comunicativa.

 Utilizzare la propria conoscenza delle 
principali relazioni di significato tra le 
parole per comprendere parole non 
note.

 Utilizzare dizionari di vari tipo.

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

 Comprendere e usare parole in senso 
figurato.

 Comprendere e utilizzare termini 
specialistici legati alle differenti 
discipline di studio.

 Realizzare scelte lessicali adeguate in 
base alla situazione comunicativa.

 Utilizzare la propria conoscenza delle 
relazioni di significato tra le parole per 
comprendere parole non note
all’internodi un testo. 

 Utilizzare dizionari di vario tipo in 
modo produttivo, per verificare e 
consolidare la propria conoscenza 
lessicale.

 Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base, 
anche in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 

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

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

 Utilizzare la propria conoscenza 
delle relazioni di significato fra 
le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per 
comprendere parole non note 
all’interno di un testo. 

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

Elementi di 
grammatica 
esplicita 
e riflessione 
sull’uso della 
lingua 

  Riconoscere che la lingua muta 
nel tempo e nello spazio. 

  Cogliere la funzione sociale 
della comunicazione e utilizzarne 
adeguatamente i diversi elementi. 

  Conoscere l’uso della 
punteggiatura e le fondamentali 
regole ortografiche. 

  Riconoscere e usare sinonimi e 
contrari. 

  Classificare le parole in famiglie 
lessicali. 

  Distinguere tra parole semplici, 
derivate e composte. 

  Riconoscere le caratteristiche 
dei principali tipi testuali (narrativi, 
descrittivi, regolativi, espositivi). 

  Riconoscere ed analizzare le 
parti variabili e invariabili del discorso. 

  Conoscere l’uso della 
punteggiatura e le fondamentali 
regole ortografiche 

  Riflettere sui propri errori allo 
scopo di imparare ad autocorreggerli. 

  Riconoscere che la lingua muta 
nel tempo e nello spazio

  Cogliere la funzione sociale della 
comunicazione e utilizzarne 
adeguatamente i diversi elementi.

  Riconoscere i principali 
connettivi, i segni interpuntivi e la loro 
funzione specifica.

  Riconoscere i principali rapporti 
di significato tra le parole (sinonimia e 
opposizione). Catalogare le parole in 
base al significato.

  Conoscere i principali meccanismi 
di formazione delle parole (derivazione, 
composizione).

  Riconoscere le caratteristiche e le 
strutture dei principali tipi testuali 
(narrativi, descrittivi, regolativi, 
espositivi).

  Consolidare l’analisi delle parti 
del discorso.

  Individuare gli elementi logico 
sintattici costitutivi della frase semplice 
ed analizzarli.
  Riconoscere i principali 

connettivi, i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica e le regole 
ortografiche

 Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo di

 Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

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

 Riconoscere le caratteristiche e 
le strutture dei principali tipi 
testuali (narrativi, descrittivi, 
regolativi, espositivi, 
argomentativi). 

 Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione); conoscere 
l’organizzazione del lessico in 
campi semantici e famiglie 
lessicali. 

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

 Riconoscere l’organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 

 Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa almeno a un 
primo grado di subordinazione. 
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  imparare ad autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

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

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

 Riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
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ITALIANO classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 Ascoltare un testo orale, comprenderne il 
messaggio globale ricavando le 
informazioni principali 

 Intervenire con pertinenza in una 
discussione rispettando tempi e turni di 
parola 

 Comprendere consegne e istruzioni per 
l’esecuzione 

 Narrare e descrivere esperienze personali, 
utilizzando un linguaggio semplice e chiaro 
e rispettando l’ordine cronologico degli 
eventi 

 Rispondere in modo pertinente, utilizzando 

il lessico essenziale della disciplina 
 Descrivere oggetti, persone, luoghi,... 

 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 
comunicazioni orali, formali e informali 

 Le regole della comunicazione (turnazione, modalità 
di intervento, rispetto dei tempi, pertinenza) 

 Il testo regolativo 
 La descrizione oggettiva e soggettiva. 
 il testo poetico 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi di diverso tipo 

 Leggere e comprendere le tipologie testuali 
affrontate in classe distinguendo le 
informazioni principali dalle secondarie 

 Utilizzare modalità e strategie di lettura 
funzionali 

 Seguire istruzioni scritte per svolgere 
un’attività 

 Leggere integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi del testo 
(immagini, tabelle, indici, grafici, capitoli, 
didascalie, ecc…) 

 Leggere in forma guidata e/o autonoma 
semplici testi poetici e analizzarli a livello 
fonico, metrico- sintattico, polisemico. 

 Caratteristiche dei testi descrittivi e narrative 
 Elementi caratterizzanti il testo narrativo (favola, 

fiaba, cronaca, racconto, leggenda, mito) 
 Il testo poetico (filastrocca, nonsense...) 
 Figure retoriche di base (similitudine e metafora). 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Applicare le necessarie procedure di 
pianificazione di un testo scritto. 

 Scrivere semplici testi relativi ai generi 
affrontati in classe corretti dal punto di 
vista ortografico e adeguati per quanto 
riguarda lo scopo e il destinatario, 
utilizzando anche i più comuni programmi 
di videoscrittura 

 Riscrivere testi narrativi applicando 
trasformazioni quali: modificare l’ordine 
delle sequenze del testo, eliminare o 
aggiungere personaggi, modificare gli 
ambienti 

 Caratteristiche dei testi descrittivi, narrativi, 
informativi e regolativi 

 Principi di organizzazione del discorso descrittivo, 
narrativo e regolativo 

 Le regole ortografiche 
 Le procedure di pianificazione di un testo. 

Riflettere sulla lingua e le 
sue regole 

  Riconoscere ed analizzare parti del 
discorso. 

  Applicare modalità di coesione- 
coerenza. 

  Usare consapevolmente strumenti 
di consultazione 

 Usare adeguatamente il lessico 

 Categorie sintattiche. 
  Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, 

legami semantici tra parole, impieghi figurati, 
ecc…), l’uso dei dizionari. 

 Basi della metrica 
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ITALIANO classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 Identificare attraverso l’ascolto attivo e 
finalizzato i tipi di testo ed il loro scopo 

 Intervenire in modo motivato in una 
discussione, rispettando le idee altrui 

 Conoscere i tratti fondamentali che 
caratterizzano il parlato 

 Utilizzare strategie di memoria e 
comprensione attraverso tecniche di 
supporto al discorso orale (schemi, 
cartelloni, lucidi, altro…). 

 Avvio dell’ascolto di testi espositivi, narrativi e 
descrittivi 

 Come prendere appunti mentre si ascolta e 
riutilizzarli 

 Schemi, mappe concettuali 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 Leggere silenziosamente e ad alta voce 
utilizzando tecniche adeguate 

 Leggere ad alta voce in modo espressivo 
testi di diverso tipo 

 Comprendere ed interpretare in forma 
guidata e/o autonoma testi 
letterari e non, espositivi, narrativi, 
descrittivi, regolativi attivando le seguenti 
abilità: 

 individuare informazioni ed 
elementi costitutivi dei testi; 

 individuare il punto di vista 
narrativo e descrittivo; 

 leggere integrando informazioni 
provenienti da diversi elementi del 
testo (immagini, tabelle, indici, 

grafici, capitoli, didascalie, ecc…); 
 leggere in forma guidata e/o 

autonoma semplici testi poetici e 
analizzarli a livello fonico, metrico- 
sintattico, polisemico. 

 Elementi caratterizzanti il testo narrativo e non 
(diario, lettera, cronaca, racconto, leggenda, mito... 

 Elementi caratterizzanti il testo poetico: tipo di 
verso, strofa e rima, figure retoriche di suono e 
figure retoriche di significato 

 Strategie di controllo del processo di lettura ad alta 
voce al fine di migliorarne l’efficacia 

 Strategie di lettura silenziosa e tecniche di 
miglioramento dell’efficacia quali sottolineature e 
note a margine 

 Esperienze autorevoli di lettura come fonte di 
piacere e di arricchimento personale anche fuori 
della scuola. 

Produrre testi di vario tipo 
in relazione ai differenti 
scopi comunicativi 

 Produrre testi scritti, a seconda degli scopi 
e dei destinatari, 

 espositivi, epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, informativi, testi d’uso, ecc., 
anche utilizzando i più comuni programmi 
di videoscrittura 

 Compilare in modo guidato una “scheda di 
lettura” ragionata per testi di vario tipo 

 Riscrivere testi narrativi 
applicando trasformazioni quali: 

 modificare l’ordine delle sequenze 
 del testo; 
 eliminare o aggiungere 

personaggi; 
 modificare gli ambienti. 

 Caratteristiche testuali dei testi d’uso, 
informativi, regolativi, espressivi, descrittivi, con 
particolare attenzione ai connettivi testuali. 

 La sintesi 
 La parafrasi 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Riconoscere ed analizzare le funzioni 
logiche della frase semplice. 

 Applicare modalità di coesione- coerenza. 
 Usare consapevolmente strumenti di 

consultazione 
 Usare creativamente il lessico. 

 Categorie sintattiche. 
 Struttura logica della frase semplice. 
 Il lessico (famiglie di parole, campi semantici, legami 

semantici tra parole, impieghi figurati, ecc…), l’uso 
dei dizionari. 

 Basi della metrica (divisione in versi, ripresa di gruppi 
di suoni, rima, assonanza, consonanza, 
allitterazione, ecc.) 
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ITALIANO classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Padroneggiare gli strumenti 
espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 Adottare, secondo la situazione comunicativa, 
opportune 
strategie di attenzione e comprensione 

 Valutare la natura e l’attendibilità del messaggio 
ascoltato secondo il proprio punto di vista. 

 Sostenere tramite esempi il proprio punto di 
vista o quello degli altri 

 Avviarsi alla selezione di fonti ritenute occasioni 
di arricchimento personale e culturale 

 Intervenire nelle discussioni usando 
argomentazioni per formulare e validare ipotesi, 
per sostenere tesi o confutare tesi opposte a 
quella sostenuta; per giustificare, persuadere, 
convincere, per esprimere accordo e 
disaccordo, per fare proposte. 

 Descrivere, argomentando, il proprio progetto di 
vita e le scelte che si intendono fare per 
realizzarlo. 

 Il punto di vista altrui in contesti e testi diversi 
 Esempi di argomentazione come forma di 

ragionamento che parte da un problema, formula 
ipotesi di soluzione, scarta quelle 
insostenibili, formula una tesi basandosi su prove 

 Tecniche e strategie per argomentare 

Leggere, comprendere ed 
interpretare testi scritti di vario 
tipo 

 Comprendere e interpretare 
autonomamente/con guida testi, non solo 
letterari, di tipologie diverse per: 

 riconoscere le tesi esposte e 
l’opinione dell’autore; 

 approfondire la comprensione degli 
impliciti e delle presupposizioni; 

 riflettere sulla tesi centrale di un 
testo a dominanza argomentativa ed 
esprimere semplici giudizi; 

 dimostrare la competenza della 
sintesi. 

 Elementi caratterizzanti il testo argomentativo. 
 I connettivi testuali. 
 Elementi caratterizzanti il testo letterario narrativo 

(novella, racconto della memoria, monologo 
interiore, romanzo). 

 Elementi caratterizzanti il testo poetico e 
l’intenzione comunicativa dell’autore. 

 Principali caratteristiche testuali di quotidiani, 
periodici, riviste specializzate. 

 Testi presenti su supporti digitali. 

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

 Produrre testi scritti anche argomentativi, a 
seconda degli scopi e dei destinatari 

 Ricercare materiali e fonti da 
utilizzare nello sviluppo di un testo a dominanza 
argomentativa 

 Riconoscere e riprodurre le 
caratteristiche testuali delle più consuete 
tipologie di comunicazione scritta 

 scrivere testi a dominanza argomentativa (tema, 
commento, recensione, 
intervista, dialoghi, …) su argomenti specifici 
usando un linguaggio oggettivo e un registro 
adeguato. 

 Scrivere testi di tipo diverso (sintesi, curriculum 
vitae, …) 
per spiegare e argomentare le scelte orientative 
compiute anche utilizzando i più comuni 
programmi di videoscrittura. 

 La struttura del testo argomentativo: gli 
elementi di cornice (tema, riferimenti allo scopo, ai 
destinatari, informazioni sul contesto, tempo, 
spazio, fonti) e gli elementi che fanno parte del 
nucleo argomentativo (una tesi o un’opinione, le 
argomentazioni, un ragionamento che utilizzi le 
argomentazioni per confermare o dedurre la tesi 
oppure per negarla) 

 La scrittura imitativa, la riscrittura, manipolazione di 
testi narrativi letterari. 

Riflettere sulla lingua e sulle 
sue regole 

 Essere consapevole della variabilità delle forme 
di comunicazione nel tempo e 
nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Riconoscere e analizzare la frase complessa. 

 Padroneggiare il lessico delle diverse discipline 

 Alcune tappe fondamentali dell’evoluzione della 
lingua italiana 

 Struttura logica e comunicativa della frase complessa 
(coordinazione, subordinazione, tipi di 
coordinazione e subordinazione) 

 Approfondimenti sul lessico (lessico specifico di 
alcune situazioni comunicative) 
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  CURRICOLO DI LINGUA INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA  

L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, 
permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue, multilinguistica e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili 
ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale. 
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo sviluppo di un repertorio 

diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di imparare le lingue concorrono all’educazione 

plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente. Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che 

esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per 

pensare, esprimersi e comunicare. 

Per facilitare i processi che rendono possibili questi risultati è necessario che all’apprendimento delle lingue venga assicurata 

sia trasversalità in “orizzontale”, sia continuità in “verticale”. 

Attraverso la progettazione concordata degli insegnamenti d’italiano, delle due lingue straniere e di altre discipline si realizza la 

trasversalità in orizzontale come area di intervento comune per lo sviluppo linguistico-cognitivo. 

La continuità verticale si realizza dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado mediante la progressione degli 

obiettivi relativi alle diverse competenze e lo sviluppo delle strategie per imparare le lingue. 

Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di 

appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale 

processo integrerà elementi della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di scolarizzazione e di eventuali altre 

lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche (aspetti fonico- 

acustici, articolatori, sintattici e semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturale potranno essere utili esperienze di 

sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici di singoli alunni. 

Nella scuola secondaria di primo grado l’insegnante guiderà l’alunno a riconoscere gradualmente, rielaborare e interiorizzare 
modalità di comunicazione e regole della lingua che egli applicherà in modo sempre più autonomo e consapevole, nonché a 
sviluppare la capacità di riflettere sugli usi e di scegliere tra forme e codici linguistici diversi quelli più adeguati ai suoi scopi e alle 
diverse situazioni. 

Rispetto alla seconda lingua comunitaria che viene introdotta nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante terrà conto 
delle esperienze linguistiche già maturate dall’alunno per ampliare l’insieme delle sue competenze. Nella prospettiva 
dell’educazione plurilingue, la nuova lingua dovrà essere considerata come una opportunità di ampliamento e/o di 
approfondimento del repertorio linguistico già acquisito dall’alunno e come occasione per riutilizzare sempre più consapevolmente 
le strategie di apprendimento delle lingue. 

Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, 
interagire 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

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

INGLESE (livello A1 QCER) 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

INGLESE (livello A2 QCER) 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. 
Interagisce con uno o più interlocutori in 
contesti familiari e su argomenti noti. 
Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo. 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi 
lettere o messaggi rivolti a coetanei e 
familiari. 
Individua elementi culturali veicolati dalla 
lingua materna o di scolarizzazione e li 
confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per 
apprendere argomenti anche di ambiti 
disciplinari diversi e collabora fattivamente 
con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
Auto valuta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere. 

 

SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA (livello A1 QCER) 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
Comunica oralmente in attività che 
richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e 
abituali. 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente. 
Legge brevi e semplici testi con tecniche 
adeguate allo scopo. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi 
linguistico-comunicativi e culturali propri 
delle lingue di studio. 

Confronta i risultati conseguiti in lingue 
diverse e le strategie utilizzate per imparare. 



32 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Utilizzare parole e frasi di uso 

quotidiano e relativo al proprio 
vissuto. 

 Ripetere semplici e brevi filastrocche, 
poesie e canzoncine in lingua inglese. 

 Giocare con le parole. 

 Confrontare la propria lingua materna 

con altre lingue. 

 Ripetere filastrocche, poesie o 

canzoncine in lingua inglese. 

 Indicare e nominare oggetti presenti in 

classe, le parti del corpo, i colori 

principali, i numeri da 1 a 10. 

 Comprendere e riprodurre imitando 

durante il gioco frasi ed espressioni di 

uso frequente in lingua inglese, 

relativamente ad ambiti di immediata 

rilevanza. 

  Svolgere semplici compiti secondo le 

indicazioni date e mostrate in lingua 

straniera dall’insegnante. 

 È sensibile alla pluralità di culture, 
lingue, esperienze. 

 Riconoscere l’esistenza di lingue 
diverse da quella materna. 

 Confrontare linguaggi diversi 
 

 Intuisce l’esistenza di una 
pluralità di culture, lingue, 
esperienze. 

 Riprodurre testi in rima in lingua 
inglese e arricchire il lessico. 

 Comprendere e riprodurre frasi 
ed espressioni di uso frequente 
in lingua inglese, relativamente 
ad ambiti di immediata 
rilevanza. 

 Denominare con parole o brevi 
frasi (colori, il proprio nome, 
indumenti, le parti del proprio 
corpo, numeri da 1 a 10) in 
inglese. 

 Durante il gioco apprendere 
nuovi vocaboli ed il loro 
significato in lingua inglese. 

 Svolgere semplici compiti 
secondo le indicazioni date e 
mostrate in lingua straniera 
dall’insegnante. 

 Recitare brevi e semplici 
filastrocche, poesie, canzoni in 
inglese. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Ascolto  Comprendere 

semplici 
vocaboli, riferiti 
alla vita di 
classe (saluti 
informali, 
colori, oggetti 
scolastici, 
numeri 1-10). 

 Comprendere 
vocaboli, e brevi 
frasi d’uso 
quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente 
relativi a se 
stesso e ai 
compagni e alla 
famiglia 

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

 Eseguire brevi 
istruzioni e capire 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente. 

 Comprendere 
semplici ebrevi testi 
multimediali 
identificandone 
l’argomento. 

 Comprendere brevi 
dialoghi, istruzioni, 
espressioni e frasi di 
uso quotidiano se 
pronunciate 
chiaramente e 
identificare il tema 
generale di un 
discorso in cui si parla 
di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi 
testi multimediali 
identificandone 
parole chiave e il 
senso generale. 

Parlato  Dire il nome e il 
colore degli 
oggetti 
scolastici noti, 
numeri 1-10 

 Presentarsi e 
salutare in 
modo 
informale 
usando 
espressioni 
memorizzate. 

 Formulare auguri 
e brevi frasi 
riferite alle 
festività principali 
e ad argomenti 
noti (numeri, 
giocattoli, animali 
e membri 
principali della 
famiglia). 

 Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, 
utilizzando 
espressioni 
memorizzate. 

 Produrre frasi 
significative riferite 
ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni 
note. 

 Interagire con un 
compagno per 
presentarsi e/o 
giocare, utilizzando 
espressioni e frasi 
memorizzate adatte 
alla situazione. 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi note. 
Riferire brevi e 
semplici informazioni 
personali (gusti, 
provenienza ecc.). 
 Interagire in 
modo comprensibile 
con un compagno, 
utilizzando espressioni 
note. 

Descrivere persone, 
luoghi e oggetti 
familiari utilizzando 
parole e frasi già 
incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici 
informazioni afferenti 
alla sfera personale, 
integrando il 
significato di ciò che 
si dice con mimica e 
gesti. 
Interagire in modo 
comprensibile con un 
compagno o un 
adulto con cui si ha 
familiarità, 
utilizzando 
espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura   Comprendere 
parole note, 
accompagnate da 
supporti visivi e/o 
sonori 

 Comprendere cartoline, 
biglietti e brevi 
messaggi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e 
semplici frasi già 
acquisite a livello orale. 

 Leggere e 
comprendere il 
significato generale di 
brevi e semplici testi, 
accompagnati da 
supporti visivi. 

 Leggere e 
comprendere brevi e 
semplici testi, 
accompagnati 
preferibilmente da 
supporti visivi, 
cogliendo il loro 
significato globale e 
identificando parole e 
frasi familiari. 

Scrittura   Copiare parole 
con cui si è già 

 Scrivere parole e 
semplici frasi di uso 

 Scrivere in forma 
comprensibile 

 Scrivere in forma 
comprensibile 
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  familiarizzato 
oralmente. 

quotidiano attinenti 
alle attività svolte in 
classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 

messaggi semplici e 
brevi per chiedere e 
fornire informazioni 
personali (età, 
famiglia ecc.).. 

messaggi semplici e 
brevi per presentarsi, 
per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare 
qualcuno, per 
chiedere o dare 
notizie, ecc. 

Riflessioni su 
lingua e 
apprendimento 

    Osservare parole ed 
espressioni nei 
contesti d’uso e 
coglierne il significato. 

 Osservare la struttura 
delle frasi. 

 Riconoscere che cosa 
si è imparato. 

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

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

 Osservare la struttura 
delle frasi e mettere 
in relazione costrutti 
e intenzioni 
comunicative.

 Riconoscere che cosa 
si è imparato e che
cosa si deve imparare. 
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INGLESE classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Ascolto 

 
 
 

Parlato 

 Ascoltare e comprendere semplici vocaboli 
ed espressioni di uso quotidiano 

 Interagire con compagni e/o 
insegnanti ripetendo vocaboli e semplici 
espressioni proposte dall'adulto 

 Conoscere alcune festività anglosassoni. 

 Formule di saluto, congedo e ringraziamento. 
 Presentazione e richieste. 
 Colori, numeri (1-10), alcuni oggetti scolastici, 

animali. 

 Comprensione di semplici comandi 
 Lessico relativo ad alcune feste: 

a. Halloween 
b. Christmas 
c. Easter 

 
 
 

INGLESE classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Ascolto 

Parlato 

 
 

Lettura 

Scrittura 

 Ascoltare e comprendere lessico e 
strutture semplici note 

 Interagire con compagni e/o 
insegnante effettuando semplici 
dialoghi usando espressioni e frasi note 
 Riconoscere vocaboli e semplici frasi 

esercitate a livello orale. 

 Comprendere semplici comandi. 
 Scrivere parole e completare semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in 

lasse copiando da un modello dato 
 Conoscere alcune festività anglosassoni 

 Formule di saluto e congedo. 
 Presentazione (nome, età) 
 Colori, numeri (1-20), alcuni oggetti scolastici, alcuni 

giocattoli, i nomi di alcuni cibi, di alcuni animali e i 
principali membri della famiglia. 

 Semplici consegne e comandi. 
 Formule di ringraziamento e scuse: Thank you – 

Sorry 

 
 
 

INGLESE classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Ascolto 

 
 
 
 
 

Parlato 
 
 
 
 

Lettura 

Scrittura 

 Ascoltare e comprendere vocaboli ed 
espressioni di uso quotidiano 

 Interagire con compagni e/o insegnante 
effettuando semplici dialoghi usando 
espressioni e frasi note 

 Comprendere vocaboli e semplici frasi 
esercitate a livello orale 

 Comprendere e dare semplici comandi 
 Scrivere parole e semplici frasi 

attinenti alle attività svolte in classe 
copiando da un modello dato 

 Conoscere alcuni aspetti della civiltà 
anglosassone 

 Formule di saluto e congedo. 
 Presentazione (nome, età). 
 Lessico: membri della famiglia, 

alcuni tra i principali stati d’animo e sensazioni, i 
nomi di alcuni capi di abbigliamento, i nomi di alcuni 
cibi, i nomi di alcuni arredi dell’aula, le parti del 
corpo, i nomi degli oggetti scolastici 

 Semplici consegne e comandi 
 Formule di ringraziamento e scuse 
 Preferenze: My favourite is…, I 

like/I don’t like 

 Possesso: I have got / I haven’t got 
 Posizione di oggetti/animali/persone: in-on-under 
 Numerazione da zero a cinquanta 
 I principali aggettivi qualificativi per descrivere 

persone o oggetti 

 Aggettivo dimostrativo THIS 
 Avvio allo spelling 
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INGLESE classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Ascolto 

Parlato 

Lettura 

Scrittura 

 Ascoltare e comprendere frasi con 
semplici strutture note e lessico 
familiare relativo a se stesso, alla propria 
famiglia ed al proprio ambiente, purché 
pronunciate in modo chiaro e lento 

 Formulare domande e risposte 
semplici su argomenti relativi alla 
sfera personale utilizzando lessico e 
strutture già noti. 

 Scrivere brevi messaggi utilizzando 
parole ed espressioni conosciute e 
compilare moduli con dati personali 

 Riconoscere alcune semplici e minime 
strutture grammaticali 

 Scoprire aspetti culturali e geografiche del 
Regno Unito. 

 Informazioni su: 

 provenienza 

 tempo atmosferico 

 l'ora 
 i numeri (0-100), 
 i numeri ordinali (data) 
 cibi a colazione, pranzo e cena 
 verbi di routine 

 permessi (Can…?) 
 nomi di edifici e negozi 
 preferenze 
 abilità proprie ed altrui (Can you…?) 
 l’alfabeto inglese nella funzione di spelling 
 pronomi personali 
 plurale dei nomi 
 uso dell’articolo indeterminativo 
 verbo essere ed avere in forma affermativa, negativa 

 
INGLESE classe 5^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Ascolto 

Parlato 

Lettura 

Scrittura 

 Ascoltare frasi e brevi 
testi con strutture linguistiche e 
lessico noti, su argomenti familiari, purché 
pronunciati in modo lento e chiaro. 

 Comprendere frasi, testi brevi e 
semplici con strutture linguistiche già 
acquisite a livello orale. 

 Interagire con compagni e/o 
insegnanti mediante espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di semplici 
informazioni di routine, esprimendosi con 
intonazione e pronuncia comprensibili 

 Descrivere in modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente, 
esprimendosi con intonazione e pronuncia 
comprensibile 

 Scrivere frasi e brevi testi per parlare di sé 
e per chiedere/dare informazioni 

in modo comprensibile. 
 Riconoscere semplici e minime 

strutture grammaticali in modo 
automatico 

 Conoscere alcuni aspetti della cultura 
dei paesi anglofoni. 

 Informazioni su: 
a. provenienza, nazionalità 
b. b. tempo atmosferico, 

 ora, i giorni, i mesi e le stagioni, i numeri (0-100) 
 parti del corpo 
 aspetto fisico 
 abbigliamento 
 materie scolastiche 
 orario delle lezioni 
 nomi di edifici e negozi 

 semplici scambi con la moneta 
 le principali professioni 
 animali e loro caratteristiche 
 azioni di routine 
 hobbies e attività del tempo libero 
 permessi, divieti ed istruzioni 
 Preferenze 
 abilità proprie e altrui 
 aspetti culturali del Regno Unito e di paesi anglofoni. 
 gli articoli determinativi ed 
 indeterminativi, gli aggettivi possessivi (my-your - 

his/her) e le preposizioni di luogo 

 i pronomi personali soggetto 
 il presente dei verbi to be, to have got, can nella 

forma affermativa, negativa ed interrogativa. 
 alcuni verbi di uso comune al simple present (es: 

like) 
 avverbi interrogativi: what, who, where, how, when, 

why. 

 There is/ There are (forma: affermativa, 
interrogativa, negativa) 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA 

COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Ascolto 
(comprensione orale) 

 Riconoscere e comprendere 
parole familiari ed 
espressioni molto semplici 
riferite alla propria persona, 
famiglia, ambiente, a 
condizione che si parli 
lentamente e chiaramente. 

 Capire espressioni e parole 
di uso molto frequente 
relative alla propria 
persona, famiglia, 
ambiente circostante e 
lavoro. 

 Capire l’essenziale di 
messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 Comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione che 
venga usata una lingua chiara e 
che si parli di argomenti 
familiari, inerenti alla scuola, al 
tempo libero, ecc. 

 Individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

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

Parlato 
(produzione e 
interazione orale) 

 Saper usare espressioni e 
frasi semplici per descrivere 
luoghi e persone familiari. 

 Formulare domande semplici 
e rispondere su argomenti 
molto familiari che 
riguardano bisogni 
immediati. 

 Riuscire a interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore aiuti se 
necessario. 

 Saper usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici la propria famiglia 
ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita e la carriera 
scolastica. 

 Riferire in modo semplice e 
diretto su argomenti e 
attività consuete. 

 Partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti 
di uso quotidiano 

 Descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non 
piace; esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 

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

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

Lettura 
(comprensione scritta) 

 Individuare informazioni 
molto semplici da annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

 Leggere testi molto brevi e 
semplici trovando 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, orari. 

 Capire lettere personali 
semplici e brevi. 

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

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

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

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

Scrittura 
(produzione scritta) 

 Scrivere una breve e semplice 
cartolina. 

 Compilare moduli con dati 

 Scrivere una lettera personale 
molto semplice, per esempio 
per ringraziare qualcuno. 

 Produrre risposte a questionari e 
formulare domande su testi. 

 Raccontare per iscritto 
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 personali scrivendo il proprio 
nome, la nazionalità e 
l’indirizzo. 

 Prendere semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti i 
bisogni immediati. 

esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici. 

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

Riflessione sulla 
lingua e 
sull’apprendimento 

 Confrontare parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

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

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

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

 Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi. 

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

 Riconoscere come si apprende e 
che cosa ostacola il proprio 
apprendimento. 
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INGLESE classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza da 
interazioni comunicative o 
ascolto/visione di 
contenuti multimediali 

 

Utilizzare il libro digitale e la 
LIM per comunicare 

 
Comprendere brevi testi 
scritti su argomenti noti 

 
Utilizzare il libro digitale e la 
LIM per leggere e 
comprendere 

 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana, 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali 

 

Interagire per iscritto per 
dare informazioni o 
esprimere stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente o bisogni 
immediate 

 

Saper utilizzare le 
tecnologie, LIM e libro 
digitale per rappresentare e 
comunicare 

Comprensione orale 
 Comprendere semplici domande e 

istruzioni. Seguire semplici indicazioni. 
Comprendere espressioni e frasi di uso 
quotidiano circa la famiglia, la scuola, ciò 
che ci circonda, i passatempi, la routine 
quotidiana, se pronunciate chiaramente. 
Comprendere il tema generale e le parole 
chiave di semplici messaggi orali. 

 Svolgere esercizi di ascolto con il libro 
digitale e autocorreggersi 

 Ricavare informazioni essenziali da brevi 
registrazioni 

 
Comprensione scritta 

 Comprendere testi brevi e semplici 
cogliendo parole di uso quotidiano e frasi 
basilari. Cogliere il contenuto di semplici 
materiali informativi e facili descrizioni. 
Comprendere semplici messaggi in brevi 
lettere, email o cartoline, anche sul libro 
digitale. 

 
Produzione e interazione orale 

 Presentare se stessi e le persone 
conosciute. Parlare delle proprie abitudini 
quotidiane. Usare espressioni di uso 
quotidiano. 

 
Produzione scritta 

 Dare informazioni che riguardano la sfera 
personale e la vita quotidiana utilizzando 
frasi semplici. 

Funzioni principali 
 Chiedere e dare informazioni personali, 

dare/eseguire istruzioni in classe, chiedere/dire 
l’ora, parlare di compleanni, orari scolastici. 

 Parlare di ciò che si possiede, descrivere un 
ambiente in modo essenziale. Parlare di preferenze, 
di ciò che piace o non piace, della routine 
quotidiana, del tempo libero. 

 Il lessico è quello necessario per la realizzazione delle 
funzioni sopra indicate. 

 

Strutture principali 
 pronomi personali 

 Presente Simple di “be” e “have” 
 aggettivi possessivi 
 uso di “there is/there are”(aff.,int.,neg., risposta 

breve) 
 il genitivo sassone 
 aggettivi dimostrativi 
 wh-words 
 Presente Simple (aff., neg, interr., risp. brevi) 
 gli avverbi di frequenza 

 il verbo modale “can” 
 uso di “some/any” (1) 
 Present Continuous (aff., neg., interr., risp. brevi) 
 

Cultura e civiltà 
 Informazioni sugli aspetti culturali e politici del 

Regno Unito 
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INGLESE classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza da 
interazioni comunicative o 
ascolto/visione di 
contenuti multimediali 

 

Utilizzare il libro digitale e la 
LIM per comunicare 

 
Comprendere brevi testi 
scritti su argomenti noti 

 
Utilizzare il libro digitale e la 
LIM per leggere e 
comprendere 

 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana, 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su 
argomenti familiari e 
abituali. 

Comprensione orale 
 Comprendere i punti chiave di un discorso 

su argomenti familiari, tipo la scuola, il 
lavoro, il tempo libero. Individuare 
l’informazione principale su argomenti di 
attualità o interessi personali. 

 Svolgere autonomamente esercizi di 
ascolto con il libro digitale e 
autocorreggersi 

 
Comprensione scritta 

 Leggere, comprendere e individuare 
informazioni in testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. Leggere semplici testi 
informativi anche attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline, anche sul libro 
digitale. 

 Leggere, comprendere e individuare 
informazioni in testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 

Produzione e interazione orale 
 Descrivere o presentare in modo semplice 

persone, esperienze ed avvenimenti. 
 Motivare un’opinione, con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, 
esponendo le proprie idee in modo 
comprensibile, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
Produzione scritta 

 Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, esponendo opinioni con frasi 
semplici. 

 Utilizzare anche programmi per la 
videoscrittura. 

 Riconoscere e usare le strutture 
linguistiche di base in contesti guidati e in 
produzioni personali. 

 Riconoscere il proprio modo di apprendere 
le lingue straniere e i propri errori. 

 
 Conoscere alcuni aspetti della cultura dei 

paesi anglofoni. 
 Saper utilizzare risorse web per scopi di 

informazione, comunicazione e ricerca. 
 Utilizzare ambienti e materiali digitali per 

l’apprendimento consapevole, vagliando 
attentamente i contenuti. 

Funzioni principali 
 Chiedere/parlare di progetti futuri;

 Descrivere l’aspetto e il carattere delle persone;
 chiedere/dare indicazioni stradali;
 chiedere/parlare di esperienze personali;
 ordinare cibi e bevande;
 esprimere opinioni e stati d’animo

 
Strutture principali 

 Present continuous for future
 Present continuous vs present simple

 Past simple verbi regolari e irregolari
 Compounds: some/any/every/no
 Verbi + ing/+to
 Countable and uncountable nouns
 A lot of - much -many
 Comparativi e superlativi

 
 

Cultura e civiltà 

 Informazioni su aspetti culturali e culinari del 
Regno Unito e dell’Irlanda
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INGLESE classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Comprendere frasi ed 
espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di 
immediata rilevanza da 
interazioni comunicative o 
ascolto/visione di 
contenuti multimediali. 

 
 

Comprendere brevi testi 
scritti su argomenti noti 

 
Utilizzare il libro digitale e la 
LIM per leggere e 
comprendere 

 
Interagire oralmente in 
situazioni di vita quotidiana, 
scambiando informazioni 
semplici e dirette su argo- 
menti familiari e abituali. 
Interagire per iscritto per 
dare informazioni o 
esprimere stati d’animo, 
semplici aspetti del proprio 
vissuto e del proprio 
ambiente o bisogni 
immediate 

 
Saper utilizzare le 
tecnologie, LIM e libro 
digitale per rappresentare e 
comunicare 

Comprensione orale 
 Comprendere i punti chiave di un discorso 

su argomenti familiari, tipo la scuola, il 
lavoro, il tempo libero. Individuare 
l’informazione principale di programmi 
radiofonici o televisivi su argomenti di 
attualità od i interessi personali. 

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

 Svolgere autonomamente esercizi di 
ascolto con il libro digitale e 
autocorreggersi 

 
Comprensione scritta 

 Leggere, comprendere e individuare 
informazioni in testi di uso quotidiano e in 
lettere personali. 

 Leggere semplici testi informativi anche 
attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline, anche sul libro digitale. 

 
Produzione e interazione orale 

 Descrivere o presentare in modo semplice 
persone, esperienze ed avvenimenti. 

 Esporre brevemente argomenti di studio. 
 Motivare un’opinione, con espressioni e 

frasi connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, 
esponendo le proprie idee in modo 
comprensibile, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 
Produzione scritta 

 Raccontare per iscritto avvenimenti ed 
esperienze, esponendo opinioni con frasi 
semplici. 

 Scrivere lettere ed email personali usando 
lessico e sintassi appropriati. Comporre un 
dialogo in base a una traccia data. 

 Utilizzare anche programmi per la 
videoscrittura. 

 
Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 Riconoscere e usare le strutture 
linguistiche di base in contesti guidati e in 
produzioni personali. Mettere in relazione 
costrutti e intenzioni comunicative. 

 Riconoscere il proprio modo di apprendere 
le lingue straniere e i propri errori. 

 
Conoscenza della cultura e della civiltà 

 Saper utilizzare risorse web per scopi di 
informazione, comunicazione e ricerca. 

 Utilizzare ambienti e materiali digitali per 
l’apprendimento consapevole, vagliando 
attentamente i contenuti. 

Funzioni principali 
 Chiedere/parlare di programmi futuri; 
 chiedere/parlare di esperienze di un compagno; 
 

Strutture principali 
 il futuro con “going to” 
 il futuro con “will” 
 il Present Perfect 
 uso di “just,yet,already” 
 uso di “for” e “since” 
 

Cultura e civiltà 
 Informazioni e approfondimenti su paesi anglofoni e 

su personaggi storici e contemporanei che hanno 
lottato per i diritti umani. Alcuni argomenti saranno 
affrontati in base alle competenze e all’interesse 
dimostrati dagli alunni. 

 Uso del dizionario bilingue cartaceo e digitale. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Ascolto 
(comprensione orale) 

 Riconoscere parole familiari 
ed espressioni molto 
semplici riferite alla propria 
persona, famiglia, ambiente, 
a condizione che si parli 
lentamente e chiaramente. 

 Capire espressioni e parole di 
uso molto frequente relative 
alla propria persona, 
famiglia, ambiente 
circostante e lavoro. 

 Capire l’essenziale di 
messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 

 Comprendere istruzioni, espressioni e 
frasi di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
identificare il tema generale di brevi 
messaggi orali in cui si parla di 
argomenti conosciuti.

 Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il
senso generale. 

Parlato 
(produzione e interazione 
orale) 

 Saper usare espressioni e 
frasi semplici per descrivere 
luoghi e persone familiari. 

 Formulare domande semplici 
e rispondere su argomenti 
molto familiari che 
riguardano bisogni 
immediati. 

 Riuscire a interagire in modo 
semplice purché 
l’interlocutore aiuti se 
necessario. 

 Saper usare una serie di 
espressioni e frasi per 
descrivere con parole 
semplici la propria famiglia 
ed altre persone, le proprie 
condizioni di vita e la carriera 
scolastica. 

 Riferire in modo semplice e 
diretto su argomenti e 
attività consuete. 

 Partecipare a brevi 
conversazioni su argomenti 
di uso quotidiano. 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo.

 Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti.

 Interagire in modo comprensibile con 
un compagno o un adulto con cui si 
ha familiarità, utilizzando espressioni 
e frasi adatte alla situazione.

Lettura 
(comprensione scritta) 

 Individuare informazioni 
molto semplici da annunci, 
cartelloni, cataloghi. 

 Leggere testi molto brevi e 
semplici trovando 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali 
pubblicità, programmi, orari. 

 Capire lettere personali 
semplici e brevi. 

 Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso 
corrente. 

Scrittura 
(produzione scritta) 

 Scrivere una breve e semplice 
cartolina. 

 Compilare moduli con dati 
personali scrivendo il proprio 
nome, la nazionalità e 
l’indirizzo. 

 Scrivere una lettera 
personale molto semplice, 
per esempio per ringraziare 
qualcuno. 

 Prendere semplici appunti e 
scrivere brevi messaggi su 
argomenti riguardanti i 
bisogni immediati. 

 Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, per 
fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori 
formali che non compromettano 
però la comprensibilità del 
messaggio. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 Osservare le parole nei 
contesti d’uso e rilevare le 
eventuali variazioni di 
significato. 

 Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione 
costrutti e intenzioni 
comunicative. 

 Osservare le parole nei contesti d’uso 
e rilevare le eventuali variazioni di 
significato.

 Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative.

 Confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi.

 Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue.
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TEDESCO classe 1^ scuola secondaria 1° grado 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 
pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai propri hobby e 
passatempi, ai compagni, alla famiglia, 
agli animali domestici, ai personaggi 
famosi preferiti, al proprio animale 
preferito e alla scuola; 

LESSICO: Introduzione alla lingua tedesca 
 Forme di saluto 
 I colori; 
 L’alfabeto e la sillabazione; 

  La lingua tedesca da usare in classe con il 
 docente e i compagni; 
  La forma idiomatica “Wie geht’s?” Con tutte 
 le possibili risposte. 
  Civiltà: i paesi di lingua tedesca, la loro 

 posizione geografica, le capitali e le bandiere 

 LESSICO: La propria identità e quella degli altri 
  I giorni della settimana 
  I mesi 
  Le nazioni 

Comunicare oralmente in 
 I numeri fino al 20 

Parlato (produzione e interazione orale) 
 

 Produrre frasi significative riferite ad 

oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno per 

presentarsi e/o giocare, per chiedergli 

informazioni circa la sua famiglia, i suoi 

animali domestici, personaggi famosi 

preferiti, gli animali preferiti, la sua 

scuola, utilizzando espressioni e frasi 

memorizzate adatte alla situazione. 

attività che richiedono solo STRUTTURE 

uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 

 Gli articoli determinativi al caso nominativo; 
 Gli aggettivi possessivi “mein/dein” 
 La lettera iniziale maiuscola; 
 La posizione del verbo nella frase affermativa; 

abituali.  Presente indicativo (1ª e 2ª pers, sing.) 

Descrivere oralmente e per  La coniugazione dei verbi deboli e forti e il 

iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

verbo “mögen” (1°, 2° e 3° persona 
singolare); 

 La frase affermativa; 
 Le due tipologie di frase interrogativa; 

Lettura (comprensione scritta) 
 Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, brevissimi racconti, fumetti 
accompagnati preferibilmente da 
supporti visivi o sonori, cogliendo parole 
e frasi già acquisite a 
livello orale. 

  Gli interrogativi: „wer?,was?, wie?, wie 

Leggere brevi e semplici alt?,wo?, woher?, wann?, warum? wie viele?, 

testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

wie viel?“ 
 L'avverbio interrogativo “wo” e la 

preposizione “in”. 
  L'avverbio interrogativo “woher” la 

  preposizione “aus”; 

Chiedere spiegazioni, 
Scrittura (produzione scritta) 
 Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in 
classe e ad interessi personali e del 
gruppo. 

 Scrivere brevissimi testi su argomenti 
noti utilizzando lessico e strutture 
appresi in classe, partendo dalla 
semplice rielaborazione degli esempi di 
produzione scritta incontrati nel libro di 
testo 

 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
 Osservare le parole nei contesti d’uso e 

rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori e i propri 
modi di apprendere le lingue. 

 Civiltà: alcuni cibi tradizionali provenienti dai 
paesi germanofoni; 

svolgere i compiti secondo  Le festività tradizionali tedesche. 

le indicazioni date in lingua  

straniera dall'insegnante. LESSICO: Il tempo libero 
 Gli amici 

Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 

STRUTTURE 

 Il presente indicativo (le 3 persone plurali); 

aspetti del proprio vissuto e  

del proprio ambiente. 
Stabilire relazioni tra 
semplici elementi 

LESSICO: La famiglia 
 i numeri da 20 a 100; 
 Gli animali domestici; 
 L’aspetto fisico; 

linguistico-comunicativi e  

culturali propri delle lingue 
di studio. 

STRUTTURE 
 Gli articoli indeterminativi al caso nominativo; 
 Il presente degli ausiliari sein e haben 

Confrontare i risultati 
 La declinazione degli aggettivi possessivi al 

caso nominativo; 

conseguiti in lingue diverse  Il plurale dei nomi 

e le strategie utilizzate per 
imparare. 

LESSICO: La scuola 
– I diversi ambienti della scuola; 
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  Leggere e riflettere sui seguenti punti: 
1) Le modalità per memorizzare i 

vocaboli e le frasi; 
2) I metodi per realizzare una mappa 

mentale 
3) Le modalità per imparare a esprimersi 

all’orale; 

 Come scrivere un breve testo. 

– Il mobilio scolastico; 
– Discipline e oggetti normalmente utilizzati in 

classe e a casa per svolgere i compiti; 
 

STRUTTURE 
– I verbi “ brauchen, suchen, finden“ 
– Il caso accusativo; 
– L'interrogativo “wann”; 
– Il complemento di tempo con le preposizioni 

“am” e “um”. 

– L’orario formale; 
– La preposizione “von” e il complemento di 

specificazione; 

– Il genitivo sassone 
 
– Civiltà: il sistema scolastico tedesco. 

 
 
 

TEDESCO classe 2^ scuola secondaria 1° grado 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Comprendere brevi messaggi 
orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 

Comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e abituali. 

 
Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 
 
 
 
 
 

Leggere brevi e semplici testi 
con tecniche adeguate allo 
scopo. 

 
 
 
 
 

Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere brevi dialoghi, 

istruzioni, 
 espressioni e frasi di uso quotidiano 

se 
 pronunciate chiaramente e 

identificare il tema generale di un 
discorso in cui si parla di argomenti 
conosciuti. 

 Comprendere brevi testi 
multimediali 

 identificandone parole chiave e il 
senso generale. 

 Prendere appunti e compilare delle 
tabelle durante l’ascolto di un testo. 

LESSICO: la scuola 

 L’orario scolastico e l’agenda 
settimanale; 

 L’orario informale; 

 Gli aggettivi qualificativi per descrivere 
la propria scuola; 

 Materie e oggetti scolastici (ripasso) 

 

STRUTTURE: 

 Le parole composte; 

 La formazione del plurale dei 
sostantivi; 

 Il caso dativo dopo una preposizione 
per esprimere il complemento di stato 
in luogo e per dire in quale aula o 
ambiente della scuola si svolgono 
determinate attività. 

 

LESSICO: 

 Cibi e bevande 

o Quando e come mangi? 
o Le quantità; 

 Ordinare da bere e da mangiare in un 
locale: 

 Il menù di un fast-food; 

 Il menù di un ristorante 
 

STRUTTURE 

 I verbi „essen, nehmen mögen, möcht- 
„; 

 Il modale “können”; 

 La forma di cortesia Sie; 

 La forma “es gibt”; 

 La negazione: kein, nicht 

 -Il verbo „kosten” 

 -La forma “Was darf es sein?“ 

 -Gli aggettivi e pronomi indefiniti 

 Parlato (produzione e interazione 
orale) 

 Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 

 Interagire in modo comprensibile 
con un 

 compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e 
frasi adatte alla situazione. 

 Costruire un dialogo su traccia in 
base agli stimoli e alle indicazioni 
fornite dell’insegnante. 

 Lettura (comprensione scritta) 
 Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

 Durante la lettura riprodurre 
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Chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua 
straniera dall'insegnante. 

 
Stabilire relazioni tra semplici 
elementi linguistico- 
comunicativi e culturali 
propri delle lingue di studio. 
Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse e 
le strategie utilizzate per 
imparare. 

correttamente i suoni della lingua 
tedesca in base alle regole base della 
fonetica; 

“alles”, “viel”, “wenig”. 
 

 Civiltà: approfondimento sul cibo 
tradizionale dei paesi di lingua tedesca. 

 

LESSICO: Un racconto giallo 

 Le parti del corpo; 
 Il linguaggio poliziesco; 
 I ruoli nella scuola; 
 Le malattie. 

 

STRUTTURE 
 I numeri ordinali; 
 Il preterito degli ausiliari haben e sein. 

 
 

LESSICO: Routine quotidiana 
 Le attività quotidiane e quelle del 

weekend; 
 I luoghi delle attività di routine e di 

svago; 

 La parti del giorno; 
 Gli avverbi di frequenza; 
 Le situazioni quotidiane; 
 Mezzi di trasporto. 

 

STRUTTURE 
 I verbi con prefisso separabile; 

 Il complemento di tempo con le 

preposizioni „um, am, von/bis, 

zwischen/und“; 

 I verbi modali “müssen e wollen”; 
 Ripasso di “könnnen e mögen”; 

 Gli avverbi di tempo; 

 Le preposizioni “mit/”zu”. 

 
 Civiltà: la storia del compositore Johan 

Sebastian Bach e della sua scuola a 
Lipsia 

 

LESSICO: INTRODUZIONE alla tematica degli 
scambi culturali 

 Un programma di scambio 
 Vocaboli per descrivere l’amicizia e il 

carattere delle persone; 
 Nazioni, lingue e nazionalità; 
 Verbi che indicano i diversi modi di 

rimanere in contatto con la famiglia e 
gli amici. 

 Scrittura (produzione scritta) 
 Scrivere in forma comprensibile 

messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc. 

 Ricostruire un dialogo scritto fra 
cliente e cameriere in un locale 

 Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

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

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

 Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare. 

 Capire un messaggio orale e scritto; 
 Imparare come migliorare; 
 Imparare a collaborare con i 

compagni; 
 Imparare a studiare in modo efficace 

per verifiche e interrogazioni. 

 
 
 

TEDESCO classe 3^ scuola secondaria 1° grado 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Comprendere brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

Ascolto (comprensione orale) 
 Comprendere istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di brevi messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 

LESSICO: Amicizia oltre i confini 
 I vocaboli relativi a viaggi e gite d’istruzione; 
 I vocaboli relativi all’ambito delle amicizie. 

 
STRUTTURE 
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Comunicare oralmente in 
attività che richiedono solo 
uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su 
argomenti familiari e 
abituali. 

 
Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 
Leggere brevi e semplici 
testi con tecniche adeguate 
allo scopo. 

 
 

Chiedere spiegazioni, 
svolgere i compiti secondo 
le indicazioni date in lingua 
straniera dall'insegnante. 

 
Descrivere oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e 
del proprio ambiente. 

 Comprendere brevi testi multimediali 
identificandone parole chiave e il senso 
generale. 

 Svolgere esercizi di comprensione orale 
di completamento e associazione 

 Il verbo “treffen”; 
 Ripasso della coniugazione dei verbi forti; 
 Esprimere la causa con “denn” 
 Il tempo Perfekt dei verbi regolari; 
 I pronomi personali all’accusativo 

 

LESSICO: ABBIGLIAMENTO 
 Abbigliamento 
 I numeri dopo il 100 

 Il centro commerciale 
 Il mondo della moda 

 

STRUTTURE 
 L’aggettivo in funzione attributiva (la seconda 

declinazione); 

 Il comparativo di maggioranza; 
 Il caso dativo; 
 I pronomi personali al caso dativo. 

 
LESSICO: L’abitazione e la città 

 La casa; 
 Mobili e decorazioni; 
 Edifici della città; 
 Orientarsi in città. 

 

STRUTTURE 
 Le preposizioni di luogo con i casi dativo e 

accusativo 
 Esprimere la causa con “weil” 
 I verbi posizionali “stehen, liegen e sitzen; 
 Il verbo modale dürfen 

 Il complemento di stato in luogo 

 Le preposizioni mit, zu + dativo 

 La frase secondaria introdotta da weil 

LESSICO: Professioni 

STRUTTURE 

 Il verbo werden 
 

Civiltà: 
 

 approfondimento sulla scuola tedesca e sui diversi 
sbocchi professionali 

 I personaggi tedeschi famosi che hanno 
contribuito alla difesa dei diritti umani; 

 Il Carnevale delle culture di Berlino; 

 Le principali città tedesche: Berlino, Monaco di 
Baviera, Amburgo; 

 Alcune letture relative alla Seconda guerra 
mondiale e alla costruzione e caduta del Muro di 
Berlino. 

LESSICO: Sport e il tempo libero 

STRUTTURE 

 L'avverbio interrogativo warum?; 

 Ripasso di müssen e dei verbi modali können, 
wollen 

 I gradi dell’aggettivo qualificativo: il comparativo e 
il superlativo; 

 I verbi riflessivi; 

Parlato (produzione e interazione orale) 
 Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando o leggendo. 

 Riferire semplici informazioni afferenti 
alla sfera personale, integrando il 
significato di ciò che si dice con mimica e 
gesti. 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto con cui si ha 
familiarità, utilizzando espressioni e frasi 
adatte alla situazione. 

Lettura (comprensione scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto 

 familiare e di tipo concreto e trovare 
informazioni specifiche in materiali di 
uso corrente. 

Scrittura (produzione scritta) 

 Scrivere testi brevi e semplici per 
raccontare le proprie esperienze, per 
fare gli auguri, per ringraziare o per 
invitare qualcuno, anche con errori 
formali che non compromettano però la 
comprensibilità del messaggio. 

 Redigere una breve lettera o un 
messaggio di posta elettronica; 

 Scrivere un breve riassunto; 

 Rispondere a domande aperte e chiuse 
relative ad un testo da comprendere; 

Stabilire relazioni tra 
semplici elementi 
linguistico-comunicativi e 
culturali propri delle lingue 
di studio. 

 

Confrontare i risultati 
conseguiti in lingue diverse 
e le strategie utilizzate per 
imparare. 

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 

 Osservare le parole nei contesti d’uso e 
rilevare le eventuali variazioni di 
significato. 

 Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

 Confrontare parole e strutture relative a 
codici verbali diversi. 

 Riconoscere i propri errori e i propri 

modi di apprendere le lingue. 

 Imparare a comprendere un testo lungo; 

 Imparare a parlare con o senza supporto; 

 Imparare a interpretare un gioco di 

ruolo. 
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   Tempo atmosferico; 

 Mesi e stagioni. 
 

LESSICO: Le vacanze 

 le attività da svolgere in vacanza; 

 Il campo estivo. 
 

STRUTTURE 

 I verbi sostantivati 

 I verbi modali al preterito 

 Il Perfekt dei verbi forti; 

 Il complemento di moto a luogo con 

 mete/nomi geografici 
 Il complemento di tempo con “seit/vor/mit” 
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  CURRICOLO DI STORIA  
Lo studio della storia contribuisce a formare la coscienza storica dei cittadini e li motiva al senso di 
responsabilità nei confronti del patrimonio e dei beni comuni. L’educazione al patrimonio culturale fornisce 
a sua volta un contributo fondamentale alla cittadinanza attiva. 
Per questa ragione la scuola è chiamata ad esplorare, arricchire, approfondire e consolidare la conoscenza e 
il senso della storia. 
Le conoscenze del passato offrono metodi e saperi utili per comprendere e interpretare il presente. La 
capacità e la possibilità di usufruire di ogni opportunità di studio della storia, a scuola e nel territorio 
circostante, permettono un lavoro pedagogico ricco: un lavoro indispensabile per avvicinare gli alunni alla 
capacità di ricostruire e concepire progressivamente il “fatto storico” per indagarne i diversi aspetti, le 
molteplici prospettive, le cause e le ragioni. 
La ricerca storica e il ragionamento critico sui fatti essenziali relativi alla storia italiana ed europea offrono 
una base per riflettere in modo articolato ed argomentato sulle diversità dei gruppi umani che hanno 
popolato il pianeta, a partire dall’unità del genere umano. 
Ricerca storica e ragionamento critico rafforzano, altresì, la possibilità di confronto e dialogo intorno alla 
complessità del passato e del presente fra le diverse componenti di una società multiculturale e 
multietnica. Per questo motivo il curricolo sarà articolato intorno ad alcuni snodi periodizzanti della vicenda 
umana quali: il processo di ominazione, la rivoluzione neolitica, la rivoluzione industriale e i processi di 
mondializzazione e globalizzazione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) - STORIA 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Il sé e l’altro 
Il bambino sa di avere una storia 
personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità 
e le mette a confronto con altre. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e si muove con 
crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le istituzioni i 
servizi pubblici, il funzionamento delle 
piccole comunità e della città. 

 

La conoscenza del mondo 
Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della settimana. 

L’alunno riconosce elementi significativi 
del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti 
nel territorio e comprende l’importanza 
del patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali. 
Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con 
l’ausilio di strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre 
semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 
Comprende avvenimenti, fatti e 
fenomeni delle società e civiltà che 
hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del 
mondo antico con possibilità di apertura 
e di confronto con la contemporaneità. 
Comprende aspetti fondamentali del 
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine 
dell’impero romano d’Occidente, con 
possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 

L’alunno si informa in modo autonomo 
su fatti e problemi storici anche 
mediante l’uso di risorse digitali. 
Produce informazioni storiche con fonti 
di vario genere – anche digitali – e le sa 
organizzare in testi. 
Comprende testi storici e li sa 
rielaborare con un personale metodo di 
studio. 
Espone oralmente e con scritture – 
anche digitali – le conoscenze storiche 
acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
Usa le conoscenze e le abilità per 
orientarsi nella complessità del 
presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali 
del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e 
avvenimenti fondamentali della storia 
italiana dalle forme di insediamento e di 
potere medievali alla formazione dello 
stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di 
aperture e confronti con il mondo 
antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia europea medievale, 
moderna e contemporanea, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali 
della storia mondiale, dalla civilizzazione 
neolitica alla rivoluzione industriale, alla 
globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali 
della storia del suo ambiente. 

Conosce aspetti del patrimonio 
culturale, italiano e dell’umanità e li sa 
mettere in relazione con i fenomeni 
storici studiati. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO (STORIA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Adattarsi ai ritmi della giornata 

scolastica e superare il distacco dalla 
famiglia. 

 Svolgere autonomamente semplici 
operazioni quotidiane. 

 Prendere coscienza della propria 
identità. 

 Esprimere e controllare emozioni e 
sentimenti. 

 Superare paure e conflitti. 
 Superare la dimensione egocentrica. 
 Imparare a giocare con gli altri 

bambini. 
 Acquisire fiducia e sicurezza in sé stessi 

e negli altri, coetanei ed adulti. 
 Cogliere il significato delle feste della 

nostra tradizione. 
▪ Scoprire la diversità tra le persone che 

vivono nell’ambiente scuola. 
 Accettare ed adattarsi alle norme e 

alle regole della sezione e della vita 
comunitaria. 

▪ Utilizzare calendari settimanali tramite 
modalità simboliche 

 Acquisire sicurezza e fiducia nelle proprie 
capacità motorie, espressive e 
comunicative. 

 Svolgere autonomamente semplici 
operazioni quotidiane. 

 Instaurare rapporti affettivi con i 
compagni. 

 Acquisire l’abitudine a collaborare con i 
compagni per un fine comune. 

 Ricercare la relazione con l’adulto, 
partecipare alle attività da lui proposte e 
confrontare le proprie idee con quelle 
degli altri (adulti e bambini). 

 Scoprire il senso di appartenenza alla 
famiglia e alla comunità scolastica 

 Rispettare le principali regole in situazione 
di gioco libero e guidato. 

 Rispettare le proprie e altrui cose. 
 Capacità di intuire lo scorrere del tempo 

(notte – giorno, settimana, mese, anno, 
stagione). 

 Intuire i contenuti dei messaggi delle feste 
tradizionali. 

 Conoscere il proprio ambiente culturale e 
le sue tradizioni. 

 Mettere in atto le prime regole di vita 
sociale, rispettando gli esseri umani, la 
natura e gli animali. 

 Riconoscere i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio. 

 Riflettere, confrontarsi con gli adulti e con 
gli altri bambini e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 

 Orientarsi nelle prime generalizzazioni di 
passato, presente, futuro e muoversi con 
crescente sicurezza e autonomia negli 
spazi che gli sono familiari. 

 Individuare le fasi essenziali per 
concludere un’esperienza. 

 Conoscere e rispettare le regole della vita 
scolastica. 

 Portare a termine autonomamente il 
proprio lavoro. 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata. 

 Utilizzare calendari settimanali tramite 
modalità simboliche. 

 Riferire correttamente eventi del passato 
recente; sapere cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 

 Consolidare la propria identità. 
 Lavorare in gruppo per aggiungere 

obiettivi comuni 
 Rafforzare la fiducia in sé, nelle proprie 

capacità e comunicare i propri bisogni. 
 Riconoscere l’appartenenza ad un 

gruppo ed accettare la diversità 
attraverso comportamenti di amicizia. 

 Cogliere il punto di vista degli altri in 
relazione al proprio, nelle azioni e nella 
comunicazione. 

 Riconoscere l’autorevolezza dell’adulto. 
 Riconoscere e distinguere i propri e gli 

altrui comportamenti positivi e negativi. 
 Collocare persone, fatti ed eventi nel 

tempo. 
 Ricostruire attraverso diverse forme di 

documentazione (storia e tradizioni). 
 Dalla storia personale alla storia 

universale. 
 Eseguire azioni seguendo criteri di 

successione e contemporaneità. 
 Assumere un atteggiamento di rispetto 

verso l’ambiente esterno. 
 Riconoscere, rispettare ed accettare il 

valore della diversità e conoscere le 
tradizioni della propria cultura e quelle di 
altre culture, presenti nella comunità 
scolastica. 

 Far proprie e rispettare le regole imposte 
dal gruppo. 

 Conoscere la propria identità territoriale 
e ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e 
quelle di altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni. 

 Individuare le fasi essenziali per 
concludere un’esperienza. 

 Portare a termine autonomamente un 
lavoro. 

 Collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 

 Conoscere concetti temporali: (prima, 
dopo, durante, mentre) di successione, 
contemporaneità durata. 

 Periodizzazioni: giorno/notte; fasi della 
giornata; giorni, settimane mesi, 
stagioni, anni. 

 Percepire la differenza tra oggetti antichi 
e moderni, tra costruzioni recenti e 
storiche. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Uso delle fonti  Riconoscere in 

foto, racconti ed 
oggetti d’infanzia 
le fonti per 
ricostruire la 
propria storia 
personale. 

 Individuare nel 
proprio ambiente 
foto, racconti, 
oggetti d’uso 
quotidiano e storie 
di persone vissute 
nello stesso tempo 
e luogo e usarli 
come tracce per 
ricostruire una 
memoria comune. 

 Distinguere alcuni 
tipi di fonte storica 
e orale. 

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

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

 Utilizzare testi semplici 
e fonti documentarie 
di diverso tipo 
(materiale, 
iconografica, ecc.) per 
ricostruire e 
caratterizzare il 
contesto fisico, sociale, 
economico, 
tecnologico, culturale 
e religioso in cui sono 
sorte le grandi civiltà 
dell’antichità. 

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

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

Organizzazione 
delle 
informazioni 

 Ordinare in 
successione le 
azioni di un 
racconto, di 
una storia 
utilizzando i 
principali 
indicatori 
temporali 
(prima, adesso, 
dopo ecc.).. 

 Operare prime 
periodizzazioni 
mediante il 
riconoscimento 
delle parti del 
giorno e 
riconoscere la 
ciclicità, la 
durata e le 
caratteristiche 
dei fenomeni 
naturali 
temporali. 

 Partire da un 
fatto, cercare le 
cause reali e 
possibili, ordinare 
i tre momenti 
causa-fatto- 
conseguenza, 
disegnare e 
verbalizzare. 

 Riconoscere la 
successione 
ciclica: il giorno, 
la settimana, i 
mesi, le stagioni, 
l’anno e 
individuare il 
rapporto di 
contemporaneità 
tra azioni anche 
in contesti 
diversi. 

 Utilizzare 
l’orologio nelle 
sue funzioni. 

 Rappresentare 
graficamente e 
verbalmente le attività, 
i fatti vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, cicli 
temporali, mutamenti, 
in fenomeni ed 
esperienze vissute e 
narrate. 

 Comprendere la 
funzione e l’uso degli 
strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale …). 

 Individuare possibili 
nessi tra eventi 
storici e 
caratteristiche 
geografiche di un 
territorio utilizzando 
una carta storico- 
geografica. 

 Confrontare i quadri 
storici delle civiltà del 
passato 
(dall’invenzione della 
scrittura alla civiltà 
greca) esponendo in 
forma discorsiva le 
informazioni 
acquisite. 

 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 

 Seguire e 
comprendere 
vicende del 
proprio passato 
attraverso 
l’ascolto di 
racconti. 

 Collocare sulla 
linea del tempo 
avvenimenti 
relativi alla 
storia 
personale. 

 Cogliere le 
trasformazioni 
effettuate dal 

 Seguire e 
comprendere 
vicende del 
passato della 
propria famiglia e 
comunità 
attraverso 
l’ascolto o lettura 
di storie e 
racconti. 

 Collocare sulla 
linea del tempo 
avvenimenti 
relativi alla storia 
familiare; 
individuare il 

 Seguire e comprendere 
vicende storiche 
attraverso l’ascolto o 
lettura di testi 
dell’antichità, di storie, 
racconti, biografie di 
grandi del passato. 

 Organizzare le 
conoscenze acquisite in 
semplici schemi 
temporali. 

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

 Conoscere e ordinare 
eventi significativi 
delle civiltà antiche 
usando la 
periodizzazione 
occidentale (a C. e d 
C.). 

 Collocare nello spazio 
e nel tempo le civiltà 
antiche e 
individuarne gli 
elementi significativi 
(caratteristiche 
dell’ambiente fisico, 
sviluppo agricolo, 
religione ecc). 

 Usare il sistema di 
misura occidentale 
del tempo storico 
(avanti Cristo – dopo 
Cristo) e 
comprendere i 
sistemi di misura del 
tempo storico di altre 
civiltà. 

 Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle 
società studiate, 
mettendo in rilievo le 
relazioni fra gli 
elementi 



52 
 

 tempo su cose, 
persone e ani- 
mali. 

prima e il dopo 
rispetto ad 
avvenimenti del 
presente e del 
passato. 

 Approfondire il 
concetto di 
tempo in 
relazione a: 
durata, 
successione, 
contemporaneità 

nel tempo.  caratterizzanti. 

Produzione 
scritta e orale 

 Rappresentare 
con disegni e 
racconti orali 
fatti e storie. 

 Mettere in 
ordine 
cronologico 
vignette 
raffiguranti 
eventi in 
successione. 

 Raffigurare eventi 
mediante disegni 
completi di 
didascalie. 

 Raccontare storie 
in modo semplice 
eutilizzando in 
modo 
appropriato gli 
indicatori 
temporali. 

 Rappresentare 
conoscenze e concetti 
appresi mediante 
grafismi, disegni, testi 
scritti e con risorse 
digitali. 

 Riferire in modo 
semplice e coerente le 
conoscenze acquisite. 

 Confrontare i quadri 
delle civiltà antiche 
(dai Sumeri ai Greci), 
rilevando somiglianze 
e differenze. 

 Ricercare 
informazioni in 
documenti di vario 
genere. 

 Elaborare, in forma 
grafico-pittorica, 
manipolativa, orale, 
di testo scritto, o di 
prodotto 
multimediale 
elementi di interesse 
personale inerenti le 
civiltà studiate. 

 Riferire le proprie 
conoscenze usando il 
linguaggio specifico 
della storia. 

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

 Ricavare e produrre 
informazioni da 
grafici, tabelle, carte 
storiche, reperti 
iconografici e 
consultare testi di 
genere diverso, 
manualistici e non, 
cartacei e digitali. 

 Esporre con coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 

 Elaborare in testi orali 
e scritti gli argomenti 
studiati, anche 
usando risorse 
digitali. 
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STORIA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Usare la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi ed 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate. 

 Collocare nel tempo fatti ed eventi 
riconoscendone i rapporti di successione e 
contemporaneità 

 Gli indicatori temporali: prima, dopo, poi, infine, 
mentre… 

 L’alternanza notte e dì 
 Le parti del giorno 
 La scansione temporale della giornata scolastica. 

Riconoscere elementi 
significativi del passato del 
proprio ambiente di vita 

 Ricavare informazioni dall’osservazione di 
oggetti, documenti ed immagini 

 Rilevare e riconoscere i mutamenti 
prodotti dal trascorrere del tempo 
sull’ambiente 

 Il tempo ciclico ciclico (giorni della settimana, mesi, 
stagioni…) 

 I mutamenti prodotti dal trascorrere del tempo 

 

STORIA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Usare la linea del tempo per 
organizzare informazioni, 
conoscenze, periodi ed 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate. 

 Riconoscere relazioni di successione e di 
contemporaneità, durate, periodi, cicli 
temporali 

 Riordinare eventi in successione logica- 
temporale 

 Usare gli strumenti convenzionali per la 
misurazione del tempo (calendario, 
orologio) 

 Cogliere l'ordine cronologico dei fatti 

 Periodizzazioni e cicli temporali 
 Causa-effetto 
 Strumenti di misurazione del tempo 

Comprendere, organizzare e 
usare le conoscenze relative 
al passato del proprio 
ambiente di vita per 
stabilire confronti 

 Individuare le tracce e usarle come fonti 
per produrre conoscenze sul proprio 
passato 

 Individuare analogie e differenze 
attraverso il confronto tra situazioni 
passate e presenti 

 Storia personale 
 Fonti e documenti 

 
STORIA classe 3^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Uso delle fonti  Individuare il campo specifico di lavoro 

dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo. 

 Classificare diversi tipi di fonte. 
 Leggere ed interpretare carte storico- 

geografiche. 
 Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo. 

 Lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo 

 I diversi tipi di fonte. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Orientarsi secondo criteri e termini 
convenzionali del mondo occidentale 
luogo la linea del tempo storico. 

 La linea del tempo e periodizzazione. 

Conoscenza degli argomenti 
trattati e lessico specifico 
della disciplina 

 Elaborare in forma orale e scritta gli 
argomenti studiati utilizzando i 
termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 Le tracce e le fonti storiche, lo storico ed i suoi 
collaboratori, l’origine dell’universo, l’evoluzione 
della vita, la storia dell’uomo, il paleolitico e d il 
neolitico. 
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STORIA classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Uso delle fonti  Individuare il campo specifico di 

lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo. 

 Classificare diversi tipi di fonte. 
 Leggere ed interpretare carte storico- 

geografiche. 
 Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 Lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo 

 I diversi tipi di fonte. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Orientarsi secondo criteri e termini 
convenzionali del mondo occidentale 
luogo la linea del tempo storico. 

 La linea del tempo e periodizzazione. 

Conoscenza degli argomenti 
trattati e lessico specifico 
della disciplina 

 Elaborare in forma orale e scritta gli 
argomenti studiati utilizzando i 
termini specifici del linguaggio disciplinare. 

 Le civiltà dei fiumi e cenni su alcune civiltà del 
Mediterraneo. 

 
 

STORIA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Uso delle fonti  Individuare il campo specifico di 

lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo. 

 Classificare diversi tipi di fonte. 
 Leggere ed interpretare carte storico- 

geografiche. 
 Collocare nello spazio gli eventi, 

individuando possibili nessi tra eventi 
storici e caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 Lavoro dello storico, dell’archeologo e del 
paleontologo 

 I diversi tipi di fonte. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Orientarsi secondo criteri e termini 
convenzionali del mondo occidentale 
luogo la linea del tempo storico. 

 La linea del tempo e periodizzazione. 

Conoscenza degli argomenti 
trattati e lessico specifico 
della disciplina 

 Elaborare in forma orale e scritta gli 
argomenti studiati utilizzando i termini 
specifici del linguaggio disciplinare. 

 Le civiltà del Mediterraneo e la civiltà romana. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: STORIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Uso delle fonti  Conoscere alcuni aspetti 

fondamentali della 
metodologia della ricerca 
storica. 

 Conoscere i diversi tipi di fonti 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, ecc.) e ricavarne le 
informazioni necessarie allo 
svolgimento di un compito. 

 Riconoscere alcuni aspetti 
fondamentali della 
metodologia della ricerca 
storica. 

 Conoscere i diversi tipi di fonti 
(documentarie, iconografiche, 
narrative ecc.) e ricavarne 
informazioni relative ai temi 
trattati. 

 Conoscere alcune procedure e tecniche 
di lavoro nei siti archeologici, nelle 
biblioteche e negli archivi. 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) 
per produrre conoscenze su temi 
definiti. 

Organizzazione delle 
informazioni 

 Individuare le informazioni 

essenziali e organizzarle con 

mappe, schemi, tabelle, grafici 

e mappe spazio-temporali. 

 Saper collocare gli avvenimenti 

nello spazio e nel tempo. 

 Stabilire semplici collegamenti 
tra storia locale, storia italiana, 
europea e mondiale. 

 Selezionare le informazioni con 
mappe, schemi, tabelle, grafici 
e risorse digitali e organizzarle 
in mappe spazio-temporali 

 Stabilire collegamenti tra storia 
locale, storia italiana, europea 
e mondiale. 

 Formulare ipotesi sulla base 
delle informazioni e 
conoscenze. 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, 
tabelle, grafici e risorse digitali. 

 Costruire grafici e mappe spazio- 
temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate. 

 Collocare la storia locale in relazione 
con la storia italiana, europea, 
mondiale. 

 Formulare e verificare ipotesi sulla 
base delle informazioni prodotte e 
delle conoscenze elaborate. 

Strumenti concettuali  Conoscere gli aspetti 
fondamentali e le tappe più 
significative della storia 
italiana, europea e mondiale 
dall’Alto Medioevo al XIV sec. 

 Individuare elementi del 
patrimonio culturale collegati 
con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
fondamentali del mondo 
contemporaneo. 

 Conoscere gli aspetti 
fondamentali e le tappe più 
significative della storia 
italiana, europea e mondiale 
dal XV al XIX sec. 

 Individuare elementi del 
patrimonio culturale collegati 
con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

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

 Conoscere il patrimonio culturale 
collegato con i temi affrontati. 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

Produzione scritta e 
orale 

 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse. 

 Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite usando il lessico 
specifico della disciplina. 

 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti di informazione diverse. 

 Riferire in modo coerente le 
conoscenze acquisite usando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

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

 Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico 
della disciplina. 
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STORIA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi del la storia della 
propria comunità, del Paese, 
delle civiltà 

 
 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

 
 

Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli 

 Riconoscere e usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, multimediale, ecc.) per 
produrre conoscenze su temi definiti 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali, grafici e mappe 
spazio-temporali 

 Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni e delle conoscenze 

 Comprendere aspetti e strutture dei 
processi storici italiani e europei 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 
diverse 

 Riferire in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite usando il lessico 
specifico della disciplina. 

 Concetto di fonte storica 
 Varie tipologie di fonti 

 Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo) 
 Carte geo-storiche, tematiche 
 Tecniche di lettura selettiva (parola-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, tabelle, 

grafici) 
 Concetti di causa e conseguenza 
 Aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia medievale: 
o Crollo dell’Impero Romano e invasioni 

barbariche. 

o Carlo Magno e il feudalesimo. 
o Le istituzioni medievali: Papato e Impero. 
o I Comuni e le Signorie 

 Termini del lessico storico specifico 
 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 

presentazioni…) svolte singolarmente oppure in 
gruppo. 

 

STORIA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 

eventi del la storia della 
propria comunità, del Paese, 

delle civiltà 
 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 

delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

 

Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 

critici e consapevoli 

 Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 

multimediali, ecc.) per produrre 
conoscenze su temi definiti 

 Selezionare e organizzare le informazioni 
con mappe, schemi, tabelle, grafici, risorse 

digitali e organizzarle in mappe spazio- 
temporali 

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

 Comprendere aspetti e strutture 
dei processi storici italiani e 
europei 

 Conoscere il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze 
selezionate da fonti di informazione 

diverse 
 Riferire in modo coerente le conoscenze 

acquisite usando il linguaggio specifico 
della disciplina 

 Concetto di fonte storica 
 Varie tipologie di fonti 

 Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo) 
 Carte geo-storiche, tematiche 

 Tecniche di lettura selettiva (parola-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, tabelle, 

grafici) 
 Concetti di causa e conseguenza 

 Aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 
storia moderna italiana, europea ed extraeuropea: 

 Monarchie nazionali. 
 Rinascimento. 

 Scoperte geografiche 

 Riforma e Controriforma. 
 Le età delle rivoluzioni. 
 Congresso di Vienna. 

 L’Unità d’Italia. 
 Termini del lessico storico specifico 

 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni…) svolte singolarmente oppure in 

gruppo. 
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STORIA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
eventi del la storia della 
propria comunità, del Paese, 
delle civiltà 

 
 

Individuare trasformazioni 
intervenute nelle strutture 
delle civiltà nella storia e nel 
paesaggio, nelle società 

 
 
 

Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente, per comprendere i 
problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo, per 
sviluppare atteggiamenti 
critici e consapevoli 

 Riconoscere, usare, confrontare fonti di 
diverso tipo (documentarie, iconografiche, 
narrative, multimediali, materiali, orali, 
ecc.) per produrre conoscenze su temi 
definiti 

 Selezionare e organizzare le 
informazioni con mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio- 
temporali, per organizzare le conoscenze 
studiate 

 Formulare ipotesi sulla base delle 
informazioni e delle conoscenze 

 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 

 Collegare aspetti politici, sociali, 
letterari-artistici nel panorama del 
Novecento 

 Riflettere sulla complessità del 
presente (problemi interculturali, di 
convivenza civile, flussi migratori, mondo 
del lavoro…) 

 

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

 Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della 
disciplina. 

 Concetto di fonte storica 
 Varie tipologie di fonti 

 Scopo e intenzionalità delle fonti 
 Indicatori temporali e spaziali (linea del tempo) 
 Carte geo-storiche, tematiche 
 Tecniche di lettura selettiva (parola-chiave) 
 Tecniche di supporto allo studio (schemi, tabelle, 

grafici) 

 Concetti di causa e conseguenza 
 Aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della 

storia contemporanea: 

o Colonialismo e Imperialismo. 
o Seconda rivoluzione Industriale. 
o La Grande Guerra. 
o I regimi totalitari. 
o La Seconda Guerra Mondiale. 
o Decolonizzazione e neocolonialismo. 
o L’Italia nel dopoguerra. 
o La guerra fredda. 
o Elementi di storia contemporanea. 
o Il mondo globale. 

 
 Termini del lessico storico specifico 

 Tecniche di elaborazione (ricerche, relazioni, 
presentazioni…) svolte singolarmente oppure in 
gruppo. 
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  CURRICOLO DI GEOGRAFIA  
 

La geografia studia i rapporti delle società umane tra loro e con il pianeta che le ospita. È disciplina “di 
cerniera” per eccellenza poiché consente di mettere in relazione temi economici, giuridici, antropologici, 
scientifici e ambientali di rilevante importanza per ciascuno di noi. 
In un tempo caratterizzato dalla presenza a scuola di alunni di ogni parte del mondo, la geografia consente 
il confronto sulle grandi questioni comuni a partire dalla conoscenza dei differenti luoghi di nascita o di 
origine famigliare. 
La geografia è attenta al presente, che studia nelle varie articolazioni spaziali e nei suoi aspetti demografici, 
socio-culturali e politico-economici. L’apertura al mondo attuale è necessaria anche per sviluppare 
competenze relative alla cittadinanza attiva, come la consapevolezza di far parte di una comunità 
territoriale organizzata. Tuttavia, poiché lo spazio non è statico, la geografia non può prescindere dalla 
dimensione temporale, da cui trae molte possibilità di leggere e interpretare i fatti che proprio nel territorio 
hanno lasciato testimonianza, nella consapevolezza che ciascuna azione implica ripercussioni nel futuro. 
Altra irrinunciabile opportunità formativa offerta dalla geografia è quella di abituare a osservare la realtà da 
punti di vista diversi, che consentono di considerare e rispettare visioni plurime, in un approccio 
interculturale dal vicino al lontano. 
Il primo incontro con la disciplina avviene attraverso un approccio attivo all’ambiente circostante, 
attraverso un’esplorazione diretta; in questa fase la geografia opera insieme alle scienze motorie, per 
consolidare il rapporto del corpo con lo spazio. 
Alla geografia, infatti, spetta il delicato compito di costruire il senso dello spazio, accanto a quello del 
tempo, con il quale va costantemente correlato. 
La presenza della geografia nel curricolo contribuisce a fornire gli strumenti per formare persone autonome 
e critiche, che siano in grado di assumere decisioni responsabili nella gestione del territorio e nella tutela 
dell’ambiente, con un consapevole sguardo al futuro. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) - GEOGRAFIA 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Il sé e l’altro 
Si orienta nelle prime generalizzazioni 
di passato, presente, futuro e si 
muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità 
e della città. 

 

La conoscenza del mondo 
Osserva con attenzione il suo corpo, 
gli organismi viventi e i loro ambienti, 
i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti. 

L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte geografiche, 
utilizzando riferimenti topologici e punti 
cardinali. 
Utilizza il linguaggio della geograficità 
per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici 
schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
Ricava informazioni geografiche da una 
pluralità di fonti (cartografiche e 
satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie). 
Riconosce e denomina i principali 
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, 
oceani, ecc.) 
Individua i caratteri che connotano i 
paesaggi (di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con particolare 
attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia 
le progressive trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 
Si rende conto che lo spazio geografico è 
un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

Lo studente si orienta nello spazio e 
sulle carte di diversa scala in base ai 
punti cardinali e alle coordinate 
geografiche; 
sa orientare una carta geografica a 
grande scala facendo ricorso a punti di 
riferimento fissi. 

Utilizza opportunamente carte 
geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 
immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
Riconosce nei paesaggi europei e 
mondiali, raffrontandoli in particolare a 
quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
Osserva, legge e analizza sistemi 
territoriali vicini e lontani, nello spazio e 
nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell’uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO - LA CONOSCENZA DEL MONDO  (GEOGRAFIA) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Esplorare la realtà. 
 Conoscere la propria realtà territoriale. 
▪ Collocare oggetti e persone nello spazio, 

usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto. 

▪ Effettuare raggruppamenti in contesti 
diversi. 

▪ Raggruppare in base a diversi criteri. 
▪ Eseguire semplici percorsi rispettando le 

indicazioni verbali dell’insegnante. 

 Collocare nello spazio se stessi, oggetti e 
persone. 

 Seguire un percorso sulla base di indicazioni 
date. 

▪ Conoscere la propria realtà territoriale e 
ambientale. 

▪ Concepire la differenza tra le diverse 
tipologie di abitato: paese, città, comune, 
collocandosi nel proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari degli altri. 

▪ Raggruppare e ordinare oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà e utilizza simboli per registrarle. 

▪ Utilizzare semplici simboli per registrare e 
compiere misurazioni mediante semplici 
strumenti non convenzionali. 

▪ Effettuare raggruppamenti-in contesti vari e 
forma insiemi secondo diversi criteri. 

▪ Leggere e utilizzare diversi simboli. 
Tradurre idee in codice e programma giocando 
(coding). 

 Esplorare la realtà circostante. 
 Cogliere le trasformazioni 

dell’ambiente naturale (ciclo 
stagionale). 

 Utilizzare il coding per orientarsi 
nello spazio. 

▪ Concepire la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 
paese, città, comune, 
collocandosi nel proprio 
ambiente di vita e conoscendo gli 
elementi basilari degli altri. 

▪ Secondo criteri diversi e 
considerando le relazioni spaziali, 
ordina figure, oggetti ed elementi 
grafici. 

▪ Cogliere differenze, somiglianze, 
relazioni tra oggetti, persone e 
fenomeni. 

▪ Seguire percorsi ed organizzare 
spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali. 

▪ Conoscere la geografia minima d 
(la piazza, il parco, il comune). 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Orientamento  Muoversi in 

spazi limitati, 
effettuando 
semplici 
percorsi e 
utilizzando gli 
organizzatori 
topologici. 

 Muoversi nello 
spazio seguendo 
indicazioni 
verbali e 
verbalizzando gli 
spostamenti 
propri e altrui 
mediante 
indicatori spazio- 
topologici idonei; 
localizzare la 
posizione propria 
e degli oggetti 
rispetto a diversi 
punti di 
riferimento 
stabili. 

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

 Orientarsi e muoversi 
nello spazio 
utilizzando piante, 
mappe e carte 
stradali; utilizzare i 
diversi tipi di scale 
per calcolare distanze 
su carte geografiche. 

 Utilizzare ed 
interpretare grafici, 
fotografie aeree e 
immagini da satellite 
in relazione al 
territorio italiano. 

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

 Estendere le proprie 
carte mentali al 
territorio italiano, 
all’Europa e ai diversi 
continenti, attraverso 
gli strumenti 
dell’osservazione 
indiretta (filmati e 
fotografie, 
documenti 
cartografici, immagini 
da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, 
ecc.). 

Linguaggio della 
geo-graficità 

 Raffigurare le 
esperienze 
spaziali vissute, 
usando 
semplici forme 
di 
rappresentazio 
ne: sagome, 
impronte, 
schizzi e simboli 
non 
convenzionali. 

 Individuare i 
principali arredi 
rappresentati 
sulla pianta 
dell’aula. 

 Rappresentare in 
forma schematica 
uno spazio 
dominabile, 
elaborando una 
legenda con 
simboli arbitrari; 
collocare enti nel 
reticolo 
cartesiano. 

 Decifrare semplici 
rap- 
presentazioni 
iconiche 
utilizzando le 
legende. 

 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. 

 Analizzare fatti e 
fenomeni locali, 
interpretando grafici 
e immagini e 
riconoscendo la 
riduzione in scala 
delle carte 
geografiche. 

 Interpretare la 
simbologia 
convenzionale di una 
carta geografica 
italiana per 
riconoscere gli 
elementi fisici e 
climatici del 
territorio. 

 Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia 
le regioni fisiche 
principali. 

 Analizzare i principali 
caratteri fisici del 
territorio, fatti e 
fenomeni locali e 
globali, interpretando 
carte geografiche di 
diversa scala, carte 
tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori statistici 
relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici. 

 Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia 
le regioni fisiche, 
storiche e 
amministrative; 
localizzare sul 
planisfero e sul globo 
la posizione dell’Italia 
in Europa e nel 
mondo. 

 Localizza le regioni 
fisiche principali e i 
grandi caratteri dei 
diversi continenti e 
degli oceani. 

Paesaggio  Analizzare gli 
elementi 
caratterizzanti 
dello spazio 
vissuto 
mediante i 
cinque sensi. 

 Individuare, 

 Esplorare 
mediante 
l’osservazione 
diretta e indiretta 
(documenti 
fotografici, filmati 
ecc.) il proprio 
ambiente di 

 Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’approccio percettivo e 
l’osservazione diretta. 

 Individuare e descrivere 
gli elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano i 

 Riconoscere le più 
evidenti 
modificazioni 
apportate dall’uomo 
nel tempo sul 
territorio; 
descrivere gli 
elementi che 

 Conoscere gli 
elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani, europei e 
mondiali, 
individuando le 
analogie e le 
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 riconoscere e 
denominare gli 
elementi 
essenziali 
costitutivi di 
spazi del 
proprio vissuto 
(scuola, casa, 
strada ecc.). 

residenza; 
descriverne gli 
elementi fisici ed 
antropici e i 
rispettivi 
cambiamenti dal 
tempo dei nonni 
ad oggi. 

paesaggi dell’ambiente 
di vita della propria 
regione. 

caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani e quelli di 
particolare valore 
ambientale e 
culturale. 

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

Regione e 
sistema 
territoriale 

 Riconoscere le 
funzioni dello 
spazio vissuto e 
dei suoi 
elementi 
costitutivi come 
la destinazione 
e la funzione 
degli edifici 
della città. 

 Individuare la 
relazione tra la 
distribuzione di 
elementi in un 
luogo e le diverse 
attività che vi si 
svolgono e 
cogliere la 
distinzione tra 
spazio pubblico e 
privato. 

 Riconoscere in 
contesti noti 
l’intervento 
umano e la 
funzione degli 
spazi in rapporto 
al 
soddisfacimento 
dei bisogni. 

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

 Riconoscere, nel 
proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari 
spazi e le loro 
connessioni, gli 
interventi positivi e 
negativi dell’uomo e 
progettare soluzioni, 
esercitando la 
cittadinanza attiva. 

 Conoscere il concetto 
polisemico di regione 
geografica (fisica, 
climatica, storico- 
culturale, 
amministrativa) e 
applicarlo in 
particolar modo allo 
studio del contesto 
italiano. 

 Individuare e 
formulare ipotesi per 
proteggere, 
conservare e 
valorizzare il 
patrimonio 
ambientale. 

 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. 



63 
 

GEOGRAFIA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Indicatori spaziali ed 
orientamento 
Conoscenza paesaggio, 
regione e territorio 

 Muoversi consapevolmente nello 
spazio attraverso punti di riferimento 
e utilizzando gli indicatori spaziali e 
topologici 

 Cogliere che l’ambiente scolastico è uno 
spazio organizzato e modificato 
dall’attività umana 

 Rappresentare oggetti e ambienti 
 Individuare gli elementi caratterizzanti in 

uno spazio noto (aula, camera, scuola) e 
cogliere che sono collegati tra di loro 

 Punti di riferimento 
 Destra e sinistra rispetto a se stessi ed agli altri 

 Percorsi 
 Spazi interni/esterni 
 Confine/ regione (in senso spaziale) 
 Organizzazioni spaziali 

 

GEOGRAFIA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Indicatori spaziali ed 
orientamento Conoscenza 
paesaggio, regione e 
territorio 

 Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante attraverso punti di riferimento 

 Rappresentare oggetti ed ambienti noti 
 Rappresentare percorsi effettuati nello 

spazio circostante 
 Individuare gli ambienti naturali ed 

antropici 

 Reticoli 
 Punti di riferimento 
 Posizione di oggetti nello spazio Percezione di sè 

nello spazio 

 Percorsi 
 Elementi naturali e antropici 

 
 
 

GEOGRAFIA classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Indicatori spaziali ed 
orientamento 
Conoscenza paesaggio, 
regione e territorio 

 Rappresentare percorsi del proprio 
territorio 

 Utilizzare la bussola e i punti cardinali. 
 Rappresentare oggetti e ambienti noti visti 

dall'alto e in scala 

 Leggere mappe 
 Muoversi e orientarsi nel territorio 
 Riconoscere e denominare i principali 

"oggetti" geografici fisici 
 Individuare i caratteri che connotano i 

paesaggi italiani 
 Cogliere nei paesaggi le 

trasformazioni operate dall'uomo 

 Cogliere i rapporti di interdipendenza tra 
elementi naturali e antropici 

 Punti di riferimento 
 Indicazioni topologiche 
 Punti cardinali 

 Rappresentazione dall'alto 
 Elementi essenziali di cartografia: 
 Rapporto tra paesaggio e ambiente 
 Paesaggi naturali ed antropici 
 Rapporti d'interdipendenza tra uomo e territorio 
 Lessico specifico 

 
GEOGRAFIA classe 4^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Orientarsi nello 

spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 

Orientamento 
 Iniziare ad utilizzare alcuni termini specifici 

per orientarsi nello spazio e sulle carte 

geografiche. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Osservare il territorio italiano e spazi più 
lontani attraverso strumenti diretti e 
indiretti (filmati, fotografie, carte, 

immagini da satellite) al fine di costruire 
rappresentazioni mentali del territorio. 

 Elementi di orientamento convenzionali. 
 Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in 

scala, simbologia, coordinate geografiche. 
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 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia 

la posizione delle regioni fisiche e 

antropologiche. 
 Analizzare fatti e fenomeni locali, 

interpretando carte geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, grafici, immagini da 

satellite. 

 

Conoscenza paesaggio, 
regione e territorio 

Paesaggio 
 Conoscere e descrivere gli elementi 

caratterizzanti i principali paesaggi italiani. 
 Individuare nei paesaggi considerati gli 

elementi fisici e antropici e le relazioni 
interdipendenti uomo/ambiente 

 
Regione e sistema territoriale 

 Individuare problemi relativi alla 
tutela e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel contesto vicino e 
noto. 

 Principali elementi fisici del territorio (Alpi, 
Appennini,…) 

 Paesaggi naturali e antropici (uso umano del 
territorio). 

 Elementi essenziali di geografia utili a comprendere 
fenomeni naturali e non: 

o clima 
o territorio 
o trasformazioni operate dall’uomo 

 Patrimonio culturale del territorio 

 
 

GEOGRAFIA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Orientarsi nello 
spazio fisico e nello spazio 
rappresentato 

Orientamento 

 Iniziare ad utilizzare alcuni termini specifici per 
orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 
Linguaggio della geo-graficità 

 Osservare il territorio italiano attraverso 
strumenti diretti e indiretti (filmati, fotografie, 
carte, immagini da satellite). 

 Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la 
posizione delle regioni fisiche e amministrative. 

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

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali 
interpretando carte geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 

 Elementi di orientamento convenzionali. 

 Elementi di cartografia: tipi di carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate geografiche. 

Conoscenza paesaggio, 
regione e territorio 

Paesaggio 

 Conoscere e descrivere gli elementi 
caratterizzanti i principali paesaggi italiani 
inserendoli nel più ampio contesto europeo. 

 Individuare nei paesaggi considerati 
gli elementi fisici e antropici e le relazioni 
interdipendenti uomo/ambiente 

 

Regione e sistema territoriale 
 Conoscere la regione geografica (fisica, 

climatica, socio-culturale, amministrativa). 

 Individuare gli indicatori socio-demografici ed 
economici delle regioni italiane, inserendoli nel 
più ampio contesto europeo. 

 Individuare problemi relativi alla tutela e 
valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale 

 Caratteristiche delle regioni amministrative italiane 

 Paesaggi naturali e antropici (uso umano del territorio). 

 Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni 
naturali e legati alla presenza dell'uomo: 

o clima 
o territorio 
o trasformazioni operate dall’uomo 

 Patrimonio culturale del territorio. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Orientamento  Orientarsi sulle carte e nello 

spazio utilizzando strumenti e 
punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo di 
programmi multimediali. 

 Orientarsi sulle carte e nello 
spazio utilizzando strumenti e 
punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane, anche 
attraverso l’utilizzo di 
programmi multimediali. 

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

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

Linguaggio della geo- 
graficità 

 Leggere ed interpretare vari tipi 
di carte geografiche. 

 Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, immagini, ecc.) e 
innovativi (cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

 Leggere ed interpretare vari tipi 
di carte geografiche. 

 Utilizzare strumenti tradizionali 
(carte, grafici, immagini, ecc.) e 
innovativi (cartografia 
computerizzata) per 
comprendere e comunicare 
fatti e fenomeni territoriali. 

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

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

Paesaggio  Interpretare e confrontare 
alcuni caratteri dei paesaggi 
italiani e europei. 

 Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio da conservare e 
valorizzare . 

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

 Conoscere temi e problemi di 
tutela del paesaggio come 
patrimonio da conservare e 
valorizzare . 

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

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

Regione e sistema 
territoriale 

 Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, 
storica, economica) 
applicandolo all’Italia e 
all’Europa. 

 Individuare collegamenti tra 
fatti e fenomeni geografici. 

 Distinguere ambienti diversi e 
cogliere le principali 
trasformazioni operate 
dall’uomo nel corso del tempo. 

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

 Individuare interrelazioni tra 
fatti e fenomeni demografici, 
sociali ed economici di portata 
nazionale e europea. 

 Distinguere ambienti diversi e 
cogliere le trasformazioni 
operate dall’uomo nel corso 
del tempo. 

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

 Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e 
mondiale. 

 Utilizzare modelli interpretativi di 
assetti territoriali dei principali Paesi 
europei e degli altri continenti, anche 
in relazione alla loro evoluzione 
storico-politico-economica. 
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GEOGRAFIA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 
 

Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 

 

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

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

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

 Riconoscere e confrontare alcuni caratteri 
dei paesaggi italiani ed europei, anche in 
relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del 
paesaggio come patrimonio 

naturale e culturale 
 Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Italia e 
all’Europa 

 Comprendere in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale ed europea 

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

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

 Acquisire un efficace metodo di studio 

 Vari sistemi di orientamento 
 Reticolo geografico e coordinate 

 Concetto di paesaggio e ambiente naturale 
 Caratteri dei diversi paesaggi italiani 
 Lessico, strumenti, tipologie di carte 
 Elementi fisico, economico, sociale dell’Italia 
 Aspetti e problemi di una società multietnica e 

multiculturale 

 Interazione uomo-ambiente 
 Lessico specifico 
 Diverse tipologie di carte: fisiche, politiche, 

tematiche 

 Diversi tipi di grafici 

 

GEOGRAFIA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 

Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 

 
 

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

rappresentato 

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

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

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

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

 Consolidare il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storica, 
economica) applicandolo all’Europa 

 
 Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale ed europea 

 Vari sistemi di orientamento 
 Reticolo geografico e coordinate 
 Concetto di paesaggio e ambiente naturale 
 Caratteri dei diversi paesaggi europei 
 I principi della tutela ambientale 
 Aspetti fisico-climatici, economici e politici dei 

principali stati europei 
 L’Unione europea 
 Lessico, strumenti, tipologie di carte 
 Grafici. 
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  Comprendere il concetto di 
cittadinanza europea sviluppando il senso 
di appartenenza 

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

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, 
grafici, dati statistici, immagini, …) e 
innovativi (telerilevamento e cartografia 
computerizzata) per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni territoriali. 

 Acquisire un efficace metodo di studio 

 

 

GEOGRAFIA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere e collocare nello 
spazio e nel tempo fatti ed 
elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico 

 
 
 

Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico. 

 

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

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

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

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

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

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

 Analizzare in termini di spazio le 
interrelazioni tra fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed economici di 
portata nazionale, europea e mondiale. 

 Analizzare cause e conseguenze del divario 
Nord-Sud del mondo 

 Localizzare sul planisfero i continenti 
 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche (da quella topografica al 
planisfero), utilizzando scale di riduzione, 
coordinate geografiche e simbologia. 

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

 Acquisire un efficace metodo di studio 

 Vari sistemi di orientamento. 
 Reticolo geografico e coordinate. 
 Fusi orari 
 Principali caratteristiche morfologiche dei continenti 

extraeuropei 

 Climi e biomi 
 Tutela delle risorse (impoverimento, sfruttamento) 

 Problemi ambientali: mutamenti climatici 
 Principali fenomeni demografici e sociali a livello 

mondiale 
 Aspetti economici (sviluppo/sottosviluppo; 

delocalizzazione, globalizzazione) e politici di alcuni 
stati extraeuropei 

 Continenti e principali stati extraeuropei 
 Lessico, strumenti, tipologie di carte 
 Grafici. 
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  CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA  
 

Cittadinanza e Costituzione (I.N. 2012) 
Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di 
apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire. 
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di apprendere il 
concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di 
solidarietà. 
Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di 
un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole e che implicano  
l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate al miglioramento continuo del proprio contesto di vita, a 
partire dalla vita quotidiana a scuola e dal personale coinvolgimento in routine consuetudinarie che possono 
riguardare la pulizia e il buon uso dei luoghi, la cura del giardino o del cortile, la custodia dei sussidi, la 
documentazione, le prime forme di partecipazione alle decisioni comuni, le piccole riparazioni, l’organizzazione del 
lavoro comune, ecc. 
Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include nel proprio curricolo la 
prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. 
Gli allievi imparano così a riconoscere e a rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione, in particolare i diritti 
inviolabili di ogni essere umano (articolo 2), il riconoscimento della pari dignità sociale (articolo 3), il dovere di 
contribuire in modo concreto alla qualità della vita della società (articolo 4), la libertà di religione (articolo 8), le varie 
forme di libertà (articoli 13-21). Imparano altresì l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la 
distinzione tra diversi compiti, ruoli e poteri. 
Questo favorisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società (articoli 35-54) e le nostre 
istituzioni politiche (articoli 55-96). Al tempo stesso contribuisce a dare un valore più largo e consapevole alla 
partecipazione alla vita della scuola intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. 
Parte integrante dei diritti costituzionali e di cittadinanza è il diritto alla parola (articolo 21) il cui esercizio dovrà essere 
prioritariamente tutelato ed incoraggiato in ogni contesto scolastico e in ciascun alunno, avendo particolare 
attenzione a sviluppare le regole di una conversazione corretta. 
È attraverso la parola e il dialogo tra interlocutori che si rispettano reciprocamente, infatti, che si costruiscono 
significati condivisi e si opera per sanare le divergenze, per acquisire punti di vista nuovi, per negoziare e dare un 
senso positivo alle differenze così come per prevenire e regolare i conflitti. 
La lingua italiana costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso ai saperi. La lingua scritta, in particolare, 
rappresenta un mezzo decisivo per l’esplorazione del mondo, l’organizzazione del pensiero e per la riflessione 
sull’esperienza e il sapere dell’umanità. 
È responsabilità di tutti i docenti garantire la padronanza della lingua italiana, valorizzando al contempo gli idiomi 
nativi e le lingue comunitarie. 

 

Cittadinanza in Indicazioni nazionali e nuovi scenari (2018) 
Questo documento pone al centro il tema della cittadinanza, vero sfondo integratore e punto di riferimento 
di tutte le discipline che concorrono a definire il curricolo. La cittadinanza riguarda tutte le grandi aree del 
sapere, sia per il contributo offerto dai singoli ambiti disciplinari sia, e ancora di più, per le molteplici 
connessioni che le discipline hanno tra di loro. 

 

Educazione civica (L. 92/2019) 
L’educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 
piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e 
dei doveri. 
Sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione 
europea per sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei princìpi di legalità, cittadinanza 
attiva e digitale, sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona, assumendo a 
riferimento le seguenti tematiche: 
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia 
della bandiera e dell’inno nazionale; 
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b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 
settembre 2015; 
c) educazione alla cittadinanza digitale; 
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 
e) educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 
produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h) formazione di base in materia di protezione civile. 
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse l’educazione 
stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 
Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile, invece, sono avviate dalla scuola dell’infanzia. 

 

I tre nuclei concettuali (Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica - DM 
35/2020) 

 
1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 
La conoscenza, la riflessione sui significati, la pratica quotidiana del dettato costituzionale rappresentano il 
primo e fondamentale aspetto da trattare. Esso contiene e pervade tutte le altre tematiche, poiché le leggi 
ordinarie, i regolamenti, le disposizioni organizzative, i comportamenti quotidiani delle organizzazioni e 
delle persone devono sempre trovare coerenza con la Costituzione, che rappresenta il fondamento della 
convivenza e del patto sociale del nostro Paese. 
Collegati alla Costituzione sono i temi relativi alla conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, 
degli Enti territoriali, delle Autonomie Locali e delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, prime tra 
tutte l’idea e lo sviluppo storico dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. 
Anche i concetti di legalità, di rispetto delle leggi e delle regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza 
(ad esempio il codice della strada, i regolamenti scolastici, dei circoli ricreativi, delle Associazioni…) 
rientrano in questo primo nucleo concettuale, così come la conoscenza dell’Inno e della Bandiera nazionale. 

 
2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio 
L’Agenda 2030 dell’ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza 
e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi 
dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, la sicurezza 
alimentare, l’uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un’istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni 
materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti 
articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l’educazione alla salute, la tutela 
dell’ambiente, il rispetto per gli animali e i beni comuni, la protezione civile. 

 
3. CITTADINANZA DIGITALE 
Per “Cittadinanza digitale” deve intendersi la capacità di un individuo di avvalersi consapevolmente e 
responsabilmente dei mezzi di comunicazione virtuali. 
Sviluppare questa capacità a scuola, con studenti che sono già immersi nel web e che quotidianamente si 
imbattono nelle tematiche proposte, significa da una parte consentire l’acquisizione di informazioni e 
competenze utili a migliorare questo nuovo e così radicato modo di stare nel mondo, dall’altra mettere i 
giovani al corrente dei rischi e delle insidie che l’ambiente digitale comporta, considerando anche le 
conseguenze sul piano concreto. 
L’approccio e l’approfondimento di questi temi dovrà iniziare fin dal primo ciclo di istruzione: con 
opportune e diversificate strategie, infatti, tutte le età hanno il diritto e la necessità di esserne 
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correttamente informate. Non è più solo una questione di conoscenza e di utilizzo degli strumenti 
tecnologici, ma del tipo di approccio agli stessi; per questa ragione, affrontare l’educazione alla cittadinanza 
digitale non può che essere un impegno professionale che coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e 
del Consiglio di classe. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) – ED. CIVICA 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Il sé e l’altro 
Il bambino gioca in modo costruttivo e 
creativo con gli altri, sa argomentare, 
confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità 
personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa 
esprimerli in modo sempre più 
adeguato. 
Riflette, si confronta, discute con gli 
adulti e con gli altri bambini e 
comincia e riconoscere la reciprocità 
di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e 
religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 
che è bene o male, sulla giustizia, e ha 
raggiunto una prima consapevolezza 
dei propri diritti e doveri, delle regole 
del vivere insieme. 
Si orienta nelle prime generalizzazioni 
di passato, presente, futuro e si 
muove con crescente sicurezza e 
autonomia negli spazi che gli sono 
familiari, modulando 
progressivamente voce e movimento 
anche in rapporto con gli altri e con le 
regole condivise. 
Riconosce i più importanti segni della 
sua cultura e del territorio, le 
istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità 
e della città. 

 

Il corpo e il movimento 
Il bambino adotta pratiche corrette di 

cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione. 

[Traguardi elaborati dall’Istituto] 
Collabora e partecipa interagendo in 
gruppo, comprendendo i diversi punti di 
vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento 
comune ed alla realizzazione delle 
attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 
Agisce in modo autonomo e 
responsabile e sa inserirsi in modo attivo 
e consapevole nella vita sociale e far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità. 
Impara a conoscere e a interagire con 
altre culture e acquisisce strumenti 
adatti a comprenderle e metterle in 
relazione con la propria, sviluppando 
un’identità consapevole e aperta. 
Rispetta l’altro soprattutto se diverso. 

[Traguardi elaborati dall’Istituto] 
Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti 
tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a 
livello locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle 
società (equità, libertà, coesione 
sociale), sanciti dalla Costituzione, dal 
diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali. 
A partire dall’ambito scolastico, assume 
responsabilmente atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di partecipazione attiva 
e comunitaria. 
Sviluppa modalità consapevoli di 
esercizio della convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di 
dialogo; 
comprendere il significato delle regole 
per la convivenza sociale e rispettarle. 
Esprime e manifestare riflessioni sui 
valori della convivenza, della democrazia 
e della cittadinanza; 
riconoscersi e agire come persona in 
grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 



72 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO (iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile) 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Scoprire ed apprendere le prime regole di 

vita sociale (vivere l’ambiente scolastico). 
 Scoprire la diversità tra le persone che 

vivono nell’ambiente scuola. 
 Sviluppare le prime forme di dialogo sulle 

domande, sugli eventi della vita quotidiana e 
sulle regole del vivere insieme. 

 Imparare a giocare con gli altri bambini. 
 Scoprire le tradizioni della famiglia e della 

comunità. 
 Apprendere le buone abitudini alimentari. 
 Conoscere la propria realtà territoriale e 

Ambientale. 
 Rispettare la segnaletica di base in percorsi 

pedonali o ciclisti simulati. 
 Esprimere le proprie esperienze come 

cittadino. 
 Porre domande sui temi esistenziali e 

religiosi. 
 Conoscere e rispettare l’ambiente (raccolta 

differenziata, manifestare atteggiamenti 
consapevoli). 

 Partecipare emotivamente alle tradizioni del 
proprio ambiente culturale. 

 Sapere colorare/disegnare la bandiera 
italiana. 

 Riciclare materiali per la realizzazione di 
lavoretti. 

 Riconoscere la simbologia stradale di base. 

 Acquisire sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità motorie, espressive e 
comunicative. 

 Ricercare la relazione con l’adulto, 
partecipare alle attività da lui proposte 
e confrontare le proprie idee con 
quelle degli altri (adulti bambini). 

 Scoprire la diversità e l’unicità di 
ciascuna persona. 

 Scoprire il senso di appartenenza alla 
famiglia e alla comunità scolastica. 

 Avere una storia personale e familiare, 
conoscere le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto 
con altre. 

 Riflettere, confrontarsi con gli adulti e 
con gli altri bambini e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e 
chi ascolta. 

 Apprendere buone abitudini alimentari 
e percepire i concetti di “salute e 
benessere). 

 Riconoscere l’esistenza di “un grande 
libro delle leggi” chiamato Costituzione 
italiana in cui sono contenute le regole 
basilari del vivere civile, i diritti e i 
doveri del buon cittadino. 

 Porre domande sui temi esistenziali e 
religiosi, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia. 

 Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale. 

 Riconoscere i principali simboli 
identitari della nazione italiana 
(bandiera, inno). 

 Rispettare la segnaletica di base in 
percorsi pedonali o ciclistici simulati. 

 Conoscere e rispettare l’ambiente 
(raccolta differenziata, manifestare 
atteggiamenti consapevoli). 

 Riciclare materiali, attraverso attività di 
reimpiego creativo. 

 Cogliere l’importanza del rispetto, 
della tutela della salvaguardia 
ambientale per il futuro dell’umanità. 

 Assumere un atteggiamento di rispetto 
verso l’ambiente esterno. 

 Rispettare ed accettare la diversità 
(disabilità fisiche, diversità di culture, 
razze e religione). 

 Far proprie e rispettare le regole 
imposte dal gruppo. 

 Argomentare, confrontarsi e cooperare 
con gli altri per realizzare un fine 
comune. 

 Riconosce l’appartenenza ad un gruppo 
ed accettare la diversità attraverso 
comportamenti di amicizia. 

 Cogliere il punto di vista degli altri in 
relazione al proprio, nelle azioni e nella 
comunicazione. 

 Riconosce il valore della diversità e 
conoscere le tradizioni della propria 
cultura e quelle di altre culture, 
presenti nella comunità scolastica. 

 Percepire il senso di appartenenza alla 
famiglia. 

 Riconoscere i propri stati d’animo e 
quelli degli altri, riflettere sul senso 
delle proprie azioni. 

 Conoscere la propria identità 
territoriale e ambientale (luoghi, storie, 
tradizioni) e quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse situazioni. 

 Riconoscere l’esistenza di “un grande 
libro delle leggi” chiamato Costituzione 
italiana in cui sono contenute le regole 
basilari del vivere civile, i diritti e i 
doveri del buon cittadino. 

 Porre domande sui temi esistenziali e 
religiosi, su ciò che è bene o male, sulla 
giustizia. Riconoscere i principali 
simboli identitari della nazione italiana 
(bandiera, inno). 

 Conversare in circle time. 
 Percepire i concetti “di salute e 

benessere”. 
 Conoscere il valore nutritivo dei 

principali alimenti (quali vitamine 
contengono l’arancio? a cosa sono 
utili?). 

 Applicare le prime regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il giusto 
valore al riciclo dei materiali, attraverso 
attività di reimpiego creativo. 

 Dare una prima e giusta ponderazione 
al valore economico delle cose e delle 
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  risorse (lotta contro gli sprechi). 
 Riconoscere la segnaletica stradale di 

base per un corretto esercizio del ruolo 
di pedone e di “piccolo ciclista”. 

 Riconoscere i principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale 
(sindaco, consigliere, presidente della 
repubblica ecc.). 

 Cogliere l’importanza del rispetto, 
della tutela della salvaguardia 
ambientale per il futuro dell’umanità. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Costituzione, 
diritto (nazionale 
e internazionale), 
legalità e 
solidarietà 

▪ Comprendere 
i concetti del 
prendersi cura 
di sé, degli 
altri e 
dell'ambiente. 

▪ Comprendere 
e rispettare le 
regole nei 
contesti 
sociali di vita 
quotidiana. 

▪ Comprendere i 
concetti del 
prendersi cura 
di sé, degli altri 
e dell'ambiente. 

▪ Comprendere e 
rispettare le 
regole nei 
contesti sociali 
di vita 
quotidiana. 

 Saper esprimere le 
proprie necessità e 
saper riconoscere e 
prendere in 
considerazione quelle 
degli altri, assumendo 
comportamenti 
solidali. 

 Comprendere la 
necessità delle regole 
nei contesti sociali di 
vita quotidiana e 
rispettarle. 

 Essere consapevole 
delle diversità 
culturali e sociali. 
Interagire, tra pari e 
con gli adulti, in 
modalità di rispetto 
reciproco 

 Comprendere e 
rispettare le regole 
nei contesti sociali di 
vita quotidiana. 

 Riconoscere i simboli 
dell'identità 
nazionale e i principi 
fondamentali della 
Carta Costituzionale. 

 Esprimere e 
manifestare 
riflessioni sui valori 
della convivenza, 
della democrazia e 
della cittadinanza. 

 Comprendere e 
rispettare le regole 
nei contesti sociali di 
vita quotidiana. 

 Conoscere le 
istituzioni e i principi 
fondamentali sanciti 
dalla Costituzione, 
dal diritto nazionale e 
dalle Carte 
internazionali, i segni 
e i simboli 
dell'identità 
nazionale ed 
internazionale 

Sviluppo 
sostenibile, 
educazione 
ambientale, 
conoscenza e 
tutela del 
patrimonio e del 
territorio 

 Individuare 
comportamenti 
rispettosi e 
responsabili nei 
confronti 
dell'ambiente e 
degli esseri 
viventi. 

 Riconoscere 
l'importanza 
dell'igiene 
personale 
quotidiana e 
impegnarsi nel 
perseguire una 
corretta 
alimentazione 

 Individuare 
comportamenti 
rispettosi e 
responsabili nei 
confronti 
dell'ambiente e 
degli esseri 
viventi. 

 Riconoscere 
l'importanza 
dell'igiene 
personale 
quotidiana e 
impegnarsi nel 
perseguire una 
corretta 
alimentazione 

 Esplorare l'ambiente di 
vita quotidiana, 
riconoscerne le 
caratteristiche, 
adottare 
comportamenti idonei 
e corretti per la sua 
tutela. 

 Riconoscere 
l'importanza dell'igiene 
personale quotidiana e 
impegnarsi nel 
perseguire una corretta 
alimentazione. 

 Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell'ambiente, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse. 

 Essere consapevole 
della necessità, di 
riconoscere, 
valorizzare e tutelare 
i beni culturali del 
proprio territorio 
adottando 
comportamenti 
idonei e corretti 

 Riconoscere i 
comportamenti 
idonei per la tutela 
della propria e altrui 
salute 

 Comprendere la 
necessità di uno 
sviluppo equo e 
sostenibile, 
rispettoso 
dell'ambiente, 
nonché di un utilizzo 
consapevole delle 
risorse. 

 Essere consapevole 
della necessità di 
riconoscere, 
valorizzare e tutelare 
i beni culturali del 
proprio territorio 
adottando 
comportamenti 
idonei e corretti. 

 Riconoscere i 
comportamenti 
idonei per la tutela 
della propria e altrui 
salute 

Cittadinanza 
digitale 

 Conoscere 
alcune 
possibilità della 
rete e saperla 
utilizzare con 
l'aiuto di un 
adulto 

 Conoscere alcune 
possibilità della 
rete e saperla 
utilizzare con 
l'aiuto di un 
adulto 

 Conoscere la 
netiquette e 

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

 Essere capace di 
interagire 
conoscendo le 
conseguenze di 
parole e azioni e 
applicando giusti 
comportamenti, 
anche 

 Essere capace di 
interagire 
conoscendo le 
conseguenze di 
parole e azioni e 
applicando giusti 
comportamenti, 
anche 
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  Conoscere la 
netiquette e 
rispettarne 
le indicazioni. 

rispettarne 
le indicazioni. 

 Conoscere la netiquette 
e rispettarne 
le indicazioni. 

nell'ambiente 
digitale. 

 Conoscere i rischi 
della rete. 

 Conoscere la 
netiquette e 
rispettarne 
le indicazioni. 

nell'ambiente 
digitale. 

 Conoscere i rischi 
della rete e le 
strategie per 
individuarli. 

 Conoscere la 
netiquette e 
rispettarne 
le indicazioni. 
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EDUCAZIONE CIVICA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà: 

Rispettare e far rispettare agli altri le 
norme apprese, in qualunque 
contesto sociale si trovi. 
 

Comprendere il concetto di identità 
nazionale e riconoscerne e 
valorizzare i simboli 
 

Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza, rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. 

 Usare buone maniere con i compagni, con 
gli insegnanti e con il personale scolastico. 

 Rispettare le regole condivise in classe e 
nella scuola. 

 Riconoscere i simboli dell’identità 
nazionale (bandiera italiana). 

 Conoscere l’inno nazionale. 
 Conoscere alcuni principi della Carta dei 

Diritti dei bambini 

 Saluti, forme di richiesta e ringraziamento, parole di 
scusa 

 Regole condivise (classe e scuola) 
 Incarichi e semplici compiti all’interno del gruppo 

classe. 

 Ascolto e canto dell’Inno nazionale. 
 Presentazione della Carta dei Diritti dei bambini. 

Sviluppo sostenibile: 
Promuovere il rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente e della natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 

Saper classificare i rifiuti, 
sviluppandone la capacità di 
riciclaggio. 

 Apprezzare la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo rispetto. 

 Prendere consapevolezza dell’importanza 
di curare l’igiene personale per la propria 
salute e per i rapporti sociali. 

 Classificare i rifiuti sviluppandone l’attività 
di riciclaggio. 

 Comportamenti rispettosi verso se stessi e verso 
l’ambiente. 

 Le relazioni tra animali, vegetali, ambiente 
 Art. 9 della Costituzione (riflessione). 
 Conoscere il proprio territorio attraverso passeggiate 

e uscite nella natura. 
 Distinguere i principali tipi di materiali 

Cittadinanza digitale: 
Conoscere e utilizzare le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e dell’interazione 
in ambienti digitali. 

 Usare le funzioni base del computer 
(accendere e spegnere il computer, 
videocamera, microfono) 

 Seguire semplici regole condivise per l’uso 
dei device. 

 Partecipa ad una videolezione nel rispetto delle 
regole condivise (Netiquette) 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà: 

Essere consapevole del proprio ruolo 
di cittadino in funzione del valore 
della convivenza civile. 
 

Essere consapevole che i principi di 
solidarietà, uguaglianza, rispetto 
della diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di un 
futuro equo e sostenibile. 
 
Comprende il concetto di identità 
nazionale e ne riconosce e valorizza i 
simboli 
 
Promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento del contesto di vita 
per sé e per tutti. 

 Conoscere il concetto di sé (come essere 
sociale) 

 Rispettare consapevolmente le regole del 
convivere concordate. 

 Conoscere le regole condivise della classe e 
della scuola (orari, entrate, uscite…) 

 Sentirsi parte integrante del gruppoclasse. 
 Cogliere l’importanza della Convenzione 

internazionale dei diritti dell’infanzia. 
 Comprendere il valore del diritto al nome. 
 Prendere coscienza che tutte le persone 

hanno pari dignità sociale senza 
distinzione di genere. 

 Scoprire i simboli dell’Italia:l’Inno e la 
Bandiera con i suoi colori. 

 Infondere il rispetto di sé e degli altri. 
 Rispettare la libertà altrui. 
 Acquisire consapevolezza che le difficoltà 

possono essere risolte attraverso una 
stretta collaborazione tra le persone. 

 I concetti di regola e di sanzione. 
 Le regole di convivenza sociale 
 Il Regolamento di classe. 
 Incarichi e semplici compiti all’interno del gruppo 

classe. 
 Stesura condivisa e sottoscrizione di un patto di 

convivenza (diritti e doveri) 
 Il diritto alla libertà di espressione (art.13). 

 
 I diritti dei bambini (diritto al nome…) 

 Art.7 della Convenzione dei diritti dell’Infanzia 
 AGENDA 2030: OB.5 (parità di genere) 
 Lettura e riflessione dell’art.3 della Costituzione 
 Riflessioni sul significato di identità nazionale 

(l’appartenenza ad un gruppo) 

 L’Inno Nazionale. 
 La bandiera italiana e il significato dei suoi colori. 
 
 Discussioni mirate alla sensibilizzazione sui principi 

della legalità e del rispetto di sé e degli altri. 
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  Risolvere i litigi con il dialogo. 

 Prendere posizioni a favore dei più 
deboli. 

 

Sviluppo sostenibile: 
Promuovere il rispetto di sé, degli 
altri, dell’ambiente e della natura e 
riconoscere gli effetti del degrado e 
dell’incuria. 
 
 
 

Saper classificare i rifiuti, 
sviluppandone la capacità di 
riciclaggio. 

 Prendere gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta Terra (acqua) sono 
preziose e vanno utilizzate con 
responsabilità. 

 Assumere comportamenti di rispetto e 
tutela del proprio territorio. 

 Conoscere alcune problematiche riferite 
all’ambiente. 

 Contribuire all’educazione del rispetto 
verso gli animali. 

 Classificare i rifiuti sviluppandone l’attività 
di riciclaggio. 

 Agenda 2030: obiettivi 12 (consumo e produzione 
responsabile) e6 (acqua pulita) 

 Il problema degli sprechi 
 L’importanza dell’acqua come fonte di vita. 
 Regole per il rispetto e tutela dell’ambiente. 

 L’inquinamento ambientale. 
 Il rispetto verso gli animali e ogni altro essere 

vivente. 

 La raccolta differenziata. 
 Agenda 2030: obiettivo12 

Cittadinanza digitale: 
Conoscere e utilizzare le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 Usare le funzioni base del computer 
(accendere e spegnere il computer, 
videocamera, microfono) 

 Seguire semplici regole condivise per l’uso 
dei device. 

 Partecipa ad una videolezione nel rispetto delle 
regole condivise (Netiquette) 

 Regole base per una navigazione sicura 

 
EDUCAZIONE CIVICA classe 3^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà: 
Essere consapevole del proprio 
ruolo di cittadino in funzione 
del valore della convivenza 
civile. 

 

Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza, rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 

 

Comprendere il concetto di 
identità nazionale e 
riconoscerne e valorizzare i 
simboli 

 Conoscere se stessi, il proprio carattere, i 
propri interessi. 

 Mettere in atto forme di rispetto e buona 
educazione verso gli altri. 

 Vivere rapporti positivi con gli adulti e i 
compagni. 

 Adottare atteggiamenti di pace negli 
ambienti di vita quotidiana. 

 Partecipare alle attività di gruppo 
collaborando con gli altri per un fine 
comune. 

 Rispettare le regole scolastiche. 
 Riconoscere alcuni diritti e doveri del 

bambino. 
 Riconoscere i diritti fondamentali 

dell’uomo. 
 Comprendere il valore e il senso dell’Inno 

nazionale e della bandiera. 

 Identità: mi conosco. 
 Le regole di convivenza sociale 
 Il Regolamento di classe e della scuola 
 Incarichi e semplici compiti all’interno del gruppo 

classe. 
 Il codice stradale 
 I regolamenti delle associazioni del territorio 

 

 
 Alcuni articoli della dichiarazione del fanciullo, della 

convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia e 
l’articolo 34 della Costituzione italiana. 

 I diritti fondamentali dell’uomo. 
 Conoscenza e riproduzione dell’Inno; cenni sulla 

storia di nascita dell’inno. 
 Conoscenza del significato della bandiera italiana 
 Conoscere l’emblema della Repubblica Italiana 
 Conoscere alcune principali ricorrenze nazionali 

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

 Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre. 

 Assicurare la salute e il benessere per tutti. 
 Riconoscere l’importanza di una sana 

alimentazione. 
 Sviluppare corretti atteggiamenti 

alimentari, sia a casa che a scuola. 

 Rispettare gli ambienti scolastici. 
 Assumere comportamenti di interesse e 

 L’ambiente come organismo complesso i cui equilibri 
vanno salvaguardati. 

 L’interazione fra uomo e ambiente. 
 Agenda 2030: obiettivo11 (città e comunità 

sostenibili) 
 L’igiene della persona 
 Comportamenti connessi ad una sana alimentazione. 
 La piramide alimentare 
 Agenda 2030. Obiettivo 3 (benessere e salute) 
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Assume comportamenti corretti 
per la salute propria e degli 
altri. 

 

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

 

Riconoscere, rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 
apprezzando le bellezze 
culturali ed artistiche del 
proprio paese/città. 

cura degli spazi comuni. 
 Assumere comportamenti di rispetto e 

tutela del territorio. 

 Classificazione dei rifiuti e attività di riciclaggio. 
 Rispetto degli animali 
 Agenda 2030: obiettivo 15 (foreste, degrado 

territorio) 
 Le regole di tutela del proprio territorio 

(paese/città/parchi/luoghi pubblici) 

Cittadinanza digitale: 
Conoscere e utilizzare le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 

dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 Seguire semplici regole condivise per l’uso 
dei device. 

 Riconoscere i rischi della rete. 
 Riconoscere gli atteggiamenti del bullismo 

e del cyberbullismo 

 I rischi e i pericoli insiti nell’uso del web. 
 I rischi legati ad un uso prolungato dei dispositivi 

digitali. 
 Partecipa ad una videolezione nel rispetto delle 

regole condivise (Netiquette) 

 Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

 

EDUCAZIONE CIVICA classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà: 
Riconosce i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti con i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), al livello locale e 
nazionale sanciti dalla 
Costituzione. 

 
 
 

Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza, rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 

 
 
 

Promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento del contesto di 
vita per sé e per tutti. 

 Rispettare le regole e le norme della vita 
associata. 

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti con i 
cittadini, in particolare il Comune. 

 Riconoscere di far parte di una comunità. 
 Prendere consapevolezza delle proprie 

tradizioni e confrontarle con quelle altrui. 
 Riconoscere alcuni diritti e doveri del 

bambino. 
 Riconoscere i diritti e i doveri fondamentali 

dell’uomo. 
 Identificare fatti e situazioni in cui viene 

annullata la dignità della persona e dei 
popoli. 

 Conoscere le principali associazioni di 
volontariato e di protezione civile operanti 
sul territorio 

 Alcuni principi fondamentali della Costituzione. 
 Le principali forme di governo: il Comune. 
 Regole utili a sviluppare il senso della responsabilità 

personale e della legalità. 

 Conoscere alcune principali ricorrenze nazionali 
 Diritti umani (art.2) 
 Pari dignità delle persone (art. 3) 
 Il concetto di volontariato 
 Le principali associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 
 Il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 

della vita della società (art. 4) 

Sviluppo sostenibile: 
Promuovere il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 

 Essere sensibile ai problemi 
dell’ambiente naturale nel rispetto e 
tutela dello stesso in funzione di una 
agricoltura sostenibile. 

 L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture. 

 Lo sviluppo equo e sostenibile. 
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riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria 

 
 

Assume comportamenti corretti 
per la salute propria e degli 
altri. 

 
Riconoscere, rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 
apprezzando le bellezze 
culturali ed artistiche del 
proprio paese/città. 

 Riconoscere i rischi per la propria salute e 
quella degli altri, promuovendo azioni di 
tutela e di prevenzione. 

 Essere sensibile ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi di 
pubblica utilità. 

 La ricaduta di problemi ambientali (inquinamento) 
 Le abitudini scorrette sulla salute (fumo e 

sedentarietà). 
 Agenda 2030: obiettivo 3 (salute e benessere) 
 Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della 

propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (agricoltura a Km 0) 

 Regole per il rispetto e la conservazione degli 
ambienti (naturali e non) e dei patrimoni comuni. 

Cittadinanza digitale: 
Conoscere e utilizzare le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 
 

Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, rischi 
per la salute e per il proprio 
benessere fisico e psicologico, 
con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 Seguire le regole condivise per l’uso dei 
device. 

 Riconoscere i rischi della rete. 
 -Riconoscere gli atteggiamenti del bullismo 

e del cyberbullismo e attuare strategie 
d’intervento 

 I rischi legati ad un uso prolungato dei dispositivi 
digitali. 

 Partecipa ad una videolezione nel rispetto delle 
regole condivise (Netiquette) 

 Il lessico digitale 
 Concetto di orma digitale 
 Concetto di privacy (i dati personali in rete) 
 I rischi e i pericoli insiti nell’uso del web. 
 Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e 

strategie di intervento 

 
 

EDUCAZIONE CIVICA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Costituzione, diritto, legalità e 
solidarietà: 
Riconosce i meccanismi, i 
sistemi e le organizzazioni che 
regolano i rapporti con i 
cittadini (istituzioni statali e 
civili), al livello locale e 
nazionale sanciti dalla 
Costituzione. 
Essere consapevole che i 
principi di solidarietà, 
uguaglianza, rispetto della 
diversità sono i pilastri che 
sorreggono la convivenza civile 
e favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e sostenibile. 
Promuovere azioni finalizzate al 
miglioramento del contesto di 
vita per sé e per tutti. 

 Rispettare le regole e le norme della vita 
associata. 

 Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti con i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
nazionale ed europeo. 

 Riconoscere i diritti e i doveri fondamentali 
dell’uomo. 

 Riconoscere alcuni diritti e doveri del 
bambino. 

 Riflettere sulla funzione di organizzazione 
internazionale (Unicef, Onu, FAO,…) 

 Riconoscere il valore e l’impegno delle 
principali associazioni di volontariato 
operanti sul territorio 

 Principi fondamentali della Costituzione. 
 Le principali forme di Governo. 
 Conoscenza dei vari organi del governo. 
 Conoscere alcune principali ricorrenze nazionali 
 Regole utili a sviluppare il senso della responsabilità 

personale e della legalità. 
 Diritti umani (art.2) 
 Pari dignità delle persone (art. 3) 
 L’Unione Europea. 
 Le principali organizzazioni internazionali 
 Il concetto di volontariato 
 Le principali associazioni di volontariato presenti sul 

territorio. 
 Il dovere di contribuire in modo concreto alla qualità 

della vita della società (art. 4) 
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Sviluppo sostenibile: 
Promuovere il rispetto verso gli 
altri, l’ambiente e la natura e 
riconoscere gli effetti del 
degrado e dell’incuria 
Assumere comportamenti 
corretti per la salute propria e 
degli altri. 
Riconoscere, rispettare e 
valorizzare il patrimonio 
culturale e i beni pubblici 
apprezzando le bellezze 
culturali ed artistiche del 
proprio paese/città. 

 Essere sensibile ai problemi 
dell’ambiente naturale nel rispetto e 
tutela dello stesso in funzione di uno 
sviluppo sostenibile. 

 Riconoscere i rischi per la propria salute e 
quella degli altri, promuovendo azioni di 
tutela e di prevenzione. 

 Promuovere il consumo consapevole del 
cibo e del km 0. 

 Essere sensibile ai problemi della 
conservazione di strutture e di servizi di 
pubblica utilità. 

 L’ambiente antropizzato e l’introduzione di nuove 
colture. 

 Le fonti energetiche 
 Le abitudini scorrette sulla salute 
 Agenda 2030: obiettivo 3 (salute e benessere) 
 Conoscenza e valorizzazione dei prodotti della 

propria terra per una sana ed equilibrata 
alimentazione (agricoltura a Km 0) 

 Regole per il rispetto e la conservazione degli 
ambienti (naturali e non) e dei patrimoni comuni. 

Cittadinanza digitale: 
Conoscere e utilizzare le norme 
comportamentali da osservare 
nell’ambito dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 

Essere in grado di evitare, 
usando tecnologie digitali, rischi 
per la salute e per il proprio 
benessere fisico e psicologico, 
con particolare attenzione ai 
comportamenti riconducibili al 
bullismo e al cyberbullismo. 

 Seguire le regole condivise per l’uso dei 
device. 

 Riconoscere i rischi della rete. 
 Riconoscere gli atteggiamenti del bullismo 

e del cyberbullismo e attuare strategie 
d’intervento 

 I rischi legati ad un uso prolungato dei dispositivi 
digitali. 

 Partecipa ad una videolezione nel rispetto delle 
regole condivise (Netiquette) 

 Il lessico digitale 
 Concetto di orma digitale 
 Concetto di privacy (i dati personali in rete) 
 Concetto di identità digitale e identità reale 
 I rischi e i pericoli insiti nell’uso del web 

(inaffidabilità delle fonti- fake news). 
 Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo e 

strategie di intervento 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE CIVICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA. 
COMPETENZA PERSONALE E SOCIALE 
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Costituzione, diritto 
(nazionale e 
internazionale), legalità e 
solidarietà 

 Leggere, conoscere e 
comprendere i principi 
fondamentali della 
Costituzione italiana (art. 
1-12). 

 Conoscere il significato 
delle regole per la 
convivenza nella società e 
la necessità di rispettarle. 

 Leggere, comprendere e 
commentare alcuni articoli 
delle dichiarazioni 
universali dei diritti umani 
elaborate nel corso della 
storia. 

 Conoscere e comprendere 
il significato delle regole 
per la convivenza nella 
società e la necessità di 
rispettarle. 

 Leggere, comprendere e acquisire 
consapevolezza e spirito critico in 
merito alle dichiarazioni universali 
dei diritti umani elaborate nel 
corso della storia. 

 Maturare consapevolezza rispetto 
al significato delle regole per la 
convivenza nella società e in 
merito alla necessità di rispettarle, 
promuovendo atteggiamenti 
adeguati e solidali anche nel 
gruppo dei pari. 

Sviluppo sostenibile, 
educazione ambientale, 
conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio 

 Conoscere e comprendere 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 Conoscere, comprendere e 
riflettere in merito a 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 Usare le conoscenze apprese per 
analizzare consapevolmente e in 
modo critico problemi ecologici, 
interculturali e di convivenza civile. 

Cittadinanza digitale  Utilizza con consapevolezza 
e responsabilità le 
tecnologie per ricercare 
informazioni e/o dati, 
come supporto alla 
creatività. 

 Conoscere le norme 
comportamentali da 
osservare nell’ambito 
dell’utilizzo delle 
tecnologie digitali e 
dell’interazione in ambienti 
digitali. 

 Utilizza con consapevolezza 
e responsabilità le 
tecnologie per ricercare ed 
elaborare informazioni e/o 
dati, come supporto alla 
creatività. 

 Riflettere sui 
comportamenti da 
adottare in rete e le 
relative conseguenze. 

 Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, elaborare e produrre 
informazioni e/o dati, come 
supporto alla creatività. 

 
 Rafforzare il senso di 

responsabilità e di aiuto reciproco 
sui comportamenti da adottare in 
rete. 
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EDUCAZIONE CIVICA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

 

L'alunno comprende i 
concetti e promuove gli 
atteggiamenti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell'ambiente. 

 

È consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono 
i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e 
sostenibile. 

 

Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Comune e 
riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e 
dalla carte internazionali. 

 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema. 

 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

 

Sa distinguere e utilizzare i 
diversi device, rispettare i 
comportamenti nella rete 

 Si sa orientare attraverso la struttura 
della Costituzione, reperendo i principi 
fondamentali e i contenuti generali. 

 Sa leggere e commentare criticamente i 
principi fondamentali (art. 1-12) della 
Costituzione Italiana. 

 Riproduce l’inno nazionale del proprio 
paese, vocalmente o con il supporto 
degli strumenti musicali. 

 Comprende le funzioni degli enti locali 
nella gestione del territorio. 

 Comprende il significato di uguaglianza. 
 Comprende l’importanza di realizzare il 

proprio potenziale con dignità in un 
contesto di pari opportunità. 

 Comprende l’importanza del risparmio 
delle risorse (RIDUCO e RIUSO) e 
dell’economia circolare (RICICLO); 

 Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare 
informazioni e/o dati, come supporto 
alla creatività. 

 Conosce la storia, la struttura, i contenuti generali 
e gli articoli fondamentali della Costituzione 
Italiana. 

 Conosce la storia e i simboli (musica inno, testo 
inno, bandiere) dell’identità nazionale 

 Conosce le principali forme di governo. 
 Conosce l’ordinamento della Repubblica italiana; 

le forme e il funzionamento delle amministrazioni 
locali. 

 Conosce le dichiarazioni universali dei diritti umani 
elaborate nel corso della storia 

 Conosce le diverse forme di inquinamento, le 
relative cause e le caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile 

 Conosce il ciclo di vita dei materiali e l’economia 
circolare. 

 Conosce il funzionamento del web, dei social 
network e il fenomeno del cyberbullismo. 

 Conosce le regole di alcuni sport 
 Conosce le strategie per la conservazione del 

patrimonio culturale. 
 Conosce il patto educativo di corresponsabilità 

della scuola e il regolamento d'istituto 
 Conosce aspetti religiosi e culturali di realtà 

diverse dalla propria 
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EDUCAZIONE CIVICA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

 

L'alunno comprende i 
concetti e promuove gli 
atteggiamenti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell'ambiente. 

 

E' consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono 
i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e 
sostenibile. 

 

Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Comune e 
riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e 
dalla carte internazionali. 

 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema. 

 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

 

E' consapevole dei rischi 
della rete e sa come riuscire 
ad individuarli, navigando in 
modo sicuro 

 Riproduce l’inno dell’Europa, vocalmente 
o con il supporto degli strumenti 
musicali. 

 Distingue le funzioni delle diverse 
istituzioni dell’U.E. e i relativi 
procedimenti legislativi. 

 Comprende il significato di uguaglianza. 
 Comprende l’importanza di realizzare il 

proprio potenziale con dignità in un 
contesto di pari opportunità. 

 Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per ricercare 
ed elaborare informazioni e/o dati, come 
supporto alla creatività. 

 Utilizza il web ponendosi degli 
interrogativi allo scopo di selezionare 
fonti attendibili e legittime. 

 Conosce l'ordinamento giuridico di alcuni Paesi 
europei 

 Conosce la storia e i simboli (musica inno, testo 
inno, bandiere) dell’identità europea. 

 Conosce la storia e le strutture dell’Unione 
Europea; gli obiettivi, le politiche e le diverse 
istituzioni dell’UE. 

 Conosce le dichiarazioni universali dei diritti umani 
elaborate nel corso della storia 

 Conosce le diverse forme di inquinamento, le 
relative cause e le caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile 

 Conosce i principi della corretta ricerca di 
informazioni in rete. 

 Apprende il concetto di copyright e di diritti di 
proprietà intellettuale. 

 Conosce le regole e i principi della netiquette. 

 Conosce le regole di alcuni sport 
 Conosce le strategie per la conservazione del 

patrimonio culturale. 
 Conosce le caratteristiche di una corretta 

alimentazione 
 

 Conosce esperienze di volontariato attive sul 
territorio 

 Conosce aspetti religiosi e culturali di realtà 
diverse dalla propria 
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EDUCAZIONE CIVICA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

 

L'alunno comprende i 
concetti e promuove gli 
atteggiamenti del prendersi 
cura di sé, della comunità, 
dell'ambiente. 

 

E' consapevole che i principi 
di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono 
i pilastri che sorreggono la 
convivenza civile e 
favoriscono la costruzione di 
un futuro equo e 
sostenibile. 

 

Comprende il concetto di 
Stato, Regione, Comune e 
riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano 
i rapporti tra i cittadini e i 
principi di libertà sanciti 
dalla Costituzione Italiana e 
dalla carte internazionali. 

 

Comprende la necessità di 
uno sviluppo equo e 
sostenibile, rispettoso 
dell'ecosistema. 

 

Sa riconoscere le fonti 
energetiche e promuove un 
atteggiamento critico e 
razionale nel loro utilizzo. 

 

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

 Comprende il testo del proprio inno e lo 
sa collocare nel contesto storico che l’ha 
generato. 

 Comprende il significato di uguaglianza. 
 Comprende l’importanza di realizzare il 

proprio potenziale con dignità in un 
contesto di pari opportunità. 

 Utilizza con consapevolezza e 
responsabilità le tecnologie per 
ricercare, elaborare e produrre 
informazioni e/o dati, come supporto 
alla creatività. 

 Conosce le Organizzazioni internazionali, 
governative e non governative a sostegno della 
pace e dei diritti/doveri dei popoli. 

 Conosce le dichiarazioni universali dei diritti umani 
elaborate nel corso della storia 

 Conosce le diverse forme di inquinamento, le 
relative cause e le caratteristiche dello sviluppo 
sostenibile 

 Conosce le strategie per la conservazione del 
patrimonio culturale. 

 Conosce i meccanismi della dipendenza. 
 Conosce aspetti religiosi e culturali di realtà 

diverse dalla propria 
 Conosce il fenomeno del lavoro minorile 
 Conosce il fenomeno della lotta alle mafie 
 Conosce personaggi inglesi e tedeschi legati alla 

difesa dei diritti umani 



85 
 

  CURRICOLO DI MATEMATICA  
 

Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di 
mettere in stretto rapporto il "pensare" e il "fare" e offrendo strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro 
fenomeni naturali, concetti e artefatti costruiti dall’uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la 
descrizione scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la capacità di 
comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e le argomentazioni degli altri. 
In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia 
come momento in cui l’alunno è attivo, formula le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e 
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati, porta a conclusioni temporanee e a nuove 
aperture la costruzione delle conoscenze personali e collettive. 
Nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole 
condivise, nell’elaborazione di strategie adatte a contesti diversi. 
La costruzione del pensiero matematico è un processo lungo e progressivo nel quale concetti, abilità, competenze e atteggiamenti 
vengono ritrovati, intrecciati, consolidati e sviluppati a più riprese; è un processo che comporta anche difficoltà linguistiche e che 
richiede un’acquisizione graduale del linguaggio matematico. Caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, 
che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate alla vita quotidiana, e non solo esercizi a carattere 
ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. 
Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e 
determinazione situazioni problematiche, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il 
tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che s’intende trovare, congetturando soluzioni e risultati, 
individuando possibili strategie risolutive. 
Nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un’attività più propriamente di matematizzazione, formalizzazione, 
generalizzazione. L’alunno analizza le situazioni per tradurle in termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie 
con modelli noti, sceglie le azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, formalizzazioni, scrittura e risoluzione 
di equazioni, …) e le concatena in modo efficace al fine di produrre una risoluzione del problema. Un’attenzione particolare andrà 
dedicata allo sviluppo della capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti seguiti. 
L’uso consapevole e motivato di calcolatrici e del computer deve essere incoraggiato opportunamente fin dai primi anni della 
scuola primaria, ad esempio per verificare la correttezza di calcoli mentali e scritti e per esplorare il mondo dei numeri e delle 
forme. 
Di estrema importanza è lo sviluppo di un’adeguata visione della matematica, non ridotta a un insieme di regole da memorizzare e 
applicare, ma riconosciuta e apprezzata come contesto per affrontare e porsi problemi significativi e per esplorare e percepire 
relazioni e strutture che si ritrovano e ricorrono in natura e nelle creazioni dell’uomo. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

La conoscenza del mondo 
Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta 
quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni 
usando strumenti alla sua portata. 
Sa collocare le azioni quotidiane nel 
tempo della giornata e della 
settimana. 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri 
sia con quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni di 
lunghezze, pesi, e altre quantità. 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando termini 
come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc; segue 
correttamente un percorso sulla 
base di indicazioni verbali. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali e sa valutare l’opportunità di 
ricorrere a una calcolatrice. 
Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e strutture 
che si trovano in natura o che sono state 
create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in 
base a caratteristiche geometriche, ne 
determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i 
più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...). 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e 
grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che 
coinvolgono aspetti logici e matematici. 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti 
gli ambiti di contenuto, mantenendo il 
controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Descrive il procedimento 
seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 
Costruisce ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e 
confrontandosi con il punto di vista di 
altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni 
diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ...). 
Sviluppa un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti 
matematici che ha imparato ad utilizzare 
siano utili per operare nella realtà. 

L’alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo anche con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse rappresentazioni 
e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 
Riconosce e denomina le forme del 
piano e dello spazio, le loro 
rappresentazioni e ne coglie le relazioni 
tra gli elementi. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di 
dati per ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 
Riconosce e risolve problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la 
loro coerenza. 
Spiega il procedimento seguito, anche in 
forma scritta, mantenendo il controllo 
sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. 
Confronta procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un problema 
specifico a una classe di problemi. 
Produce argomentazioni in base alle 
conoscenze teoriche acquisite (ad 
esempio sa utilizzare i concetti di 
proprietà caratterizzante e di 
definizione). 
Sostiene le proprie convinzioni, 
portando esempi e controesempi 
adeguati e utilizzando concatenazioni di 
affermazioni; accetta di cambiare 
opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico (piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col 
linguaggio naturale. 
Nelle situazioni di incertezza (vita 
quotidiana, giochi, …) si orienta con 
valutazioni di probabilità. 
Ha rafforzato un atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica attraverso 
esperienze significative e ha capito come 
gli strumenti matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numero e spazio 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Confrontare le quantità in un gioco. 
 Effettuare semplici classificazioni. 
 Orientarsi nello spazio scuola. 
 Sperimentare lo spazio e il tempo 

attraverso il movimento. 
 Individuare e rappresentare rapporti di 

quantità (piccolo o grande, poco o 
tanto ...). 

▪ Avviare le prime esperienze di 
classificazione in base al colore, alla 
forma, alla grandezza. 

▪ Leggere e utilizzare semplici simboli. 
▪ Localizza il proprio corpo in base ai 

concetti spaziali: sopra/sotto-dentro 

/fuori. 
▪ Confrontare e valutare quantità. 
Raggruppare e ordinare oggetti e 
materiali secondo un criterio dato e, ne 
identifica alcune proprietà. 

▪ Riconoscere i concetti topologici 
fondamentali: sopra/sotto, avanti/ 
dietro, aperto/ chiuso ecc. 

▪ Conoscere e discriminare le prime 
forme geometriche (quadrato, 
cerchio, triangolo). 

▪ Classificare e seriare oggetti in base 
al colore, forma, grandezza e 
quantità. 

▪ Ordinare una sequenza logica in 
quattro tempi. 

▪ Formulare semplici ipotesi a 
risoluzione di problemi e sviluppare 
la capacità di progettazione. 

▪ Documentare l’esperienza vissuta 
▪ Conoscere e rappresentare simboli e 

codici. 
▪ Approcciarsi a simboli numerici 

(memorizzare e contare fino a dieci). 

▪ Sviluppare il pensiero logico. 
▪ Esplorare l’ambiente per confrontare, ordinare 

e contare elementi. 
▪ Familiarizzare con i simboli numerici e 

riconoscerli come segni per contare. 
▪ Confrontare quantità, aggiungere e togliere 

concretamente. 

▪ Raggruppare oggetti formando insiemi. 
▪ Scoprire le caratteristiche degli insiemi 

(uguali, equipotenti, maggiore, minore). 
▪ Fare semplici misurazioni. 
▪ Ordinare e seriare. 
▪ Utilizzare simboli. 
▪ Localizzare se stesso, persone e oggetti nello 

spazio utilizzando gli indicatori spaziali 
appropriati. 

▪ Eseguire, descrivere e rappresentare percorsi. 
▪ Individuare la direzionalità nello spazio e nel 

foglio e iniziare il processo di lateralizzazione. 
▪ Riconoscere e disegnare le quattro forme 

geometriche euclidee. 
▪ Misurare utilizzando semplici strumenti 

convenzionali. 
▪ Porre domande, formulare ipotesi, confrontarsi 

discutere e risolvere semplici problemi. 

▪ Usare semplici tabelle. 
▪ Riordinare eventi secondo i criteri di causa 

effetto e successione temporale. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Numeri  Contare entro 

il 20, in senso 
progressivo e 
regressivo e 
per salti di 
due. 

 Leggere e 
scrivere i 
numeri 
naturali da 0 
a 20 in 
notazione in 
base 10, 
decimale, 
confrontarli e 
ordinarli sulla 
retta. (< = >) 

 Eseguire 
addizioni e 
sottrazioni 
con i numeri 
naturali 
rappresentan 
do le 
situazioni con 
diagrammi e 
utilizzando le 
procedure di 
calcolo. 

 Contare entro il 
cento, in senso 
progressivo e 
regressivo e per 
salti di due, tre, 
... 

 Leggere e 
scrivere in cifre 
e lettere i 
numeri naturali 
entro il cento; 
confrontarli 
utilizzando 
anche i simboli 
˂ ˃ =. 

 Eseguire 
addizioni e 
sottrazioni in 
riga e in 
colonna anche 
con il cambio e 
costruire le 
relative tabelle. 

 Acquisire e 
memorizzare le 
tabelline; 
eseguire 
moltiplicazioni 
con strumenti e 
tecniche 
diverse; 
scoprire la 
divisione come 
ripartizione e 
contenenza ed 
eseguire 
semplici 
divisioni con 
rappresentazio 
ni grafiche. 

 Contare oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in 
senso progressivo e 
regressivo e per salti 
di due, tre, ... 

 Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo 
consapevolezza della 
notazione 
posizionale; 
confrontarli e 
ordinarli, anche 
rappresentandoli 
sulla retta. 

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

 Conoscere con 
sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10. 
Eseguire le 
operazioni con i 
numeri naturali con 
gli algoritmi scritti 
usuali. 

 Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali, 
rappresentarli sulla 
retta ed eseguire 
semplici addizioni e 
sottrazioni, anche 
con riferimento alle 
monete o ai risultati 
di semplici misure. 

 Leggere e scrivere, 
in cifre e lettere, i 
numeri naturali e 
decimali, 
comprendendo il 
valore posizionale 
delle cifre, il 
significato e l’uso 
dello zero e della 
virgola; confrontarli 
e ordinarli. 

 Eseguire addizioni, 
sottrazioni e 
moltiplicazioni con 
numeri naturali e 
decimali e usare le 
relative proprietà 
(per il calcolo 
mentale) 

 Eseguire 
moltiplicazioni e 
divisioni per 
10,100,1000 

 Conoscere la 
divisione, con divi- 
sore a due cifre; 

 Effettuare calcoli 
approssimati e 
usare proceduree 
strategie del 
calcolo mentale. 

 Leggere, scrivere, 
confrontare numeri 
decimali. 

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

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

 Stimare il risultato di 
una operazione. 

 Operare con le 
frazioni e riconoscere 
frazioni equivalenti. 

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

 Interpretare i numeri 
interi negativi in 
contesti concreti. 

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

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

Spazio e figure  Descrivere 
mediante l’uso 
degli indicatori 
spaziali 
(sopra/sotto, 
davanti/dietro 
ecc.) e la scelta 
di punti di 
riferimento la 
posizione 
propria o di 

 Localizzare il 
proprio corpo e 
altri oggetti nello 
spazio limitato da 
un confine. 

 Costruire, 
eseguire, 
rappresentare e 
descrivere 
percorsi anche su 
reticoli e griglie; 

 Percepire la propria 
posizione nello spazio e 
stimare distanze e 
volumi a partire dal 
proprio corpo. 

 Comunicare la 
posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia 
rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre 
persone o oggetti, 

 Esplorare le principali 
figure geometriche, 
riconoscerne 
eventuali simmetrie e 
le proprietà partendo 
da osservazioni 
dirette. 

 Costruire e disegnare 
le principali figure 
geometriche e 
rappresentarle su 

 Descrivere, denominare 
e classificare figure 
geometriche, 
identificando elementi 
significativi e 
simmetrie, anche al 
fine di farle riprodurre 
da altri. 

 Riprodurre una figura in 
base a una descrizione, 
utilizzando gli 
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 altri corpi nello 
spazio. 

 Eseguire un 
semplice 
percorso in 
base ad 
indicazioni 
verbali o 
rappresentazio 
ni grafiche. 

 Confrontare 
oggetti e figure 
per individuare 
somiglianze e 
differenze. 

 Disegnare figure 
e individuarvi 
confini e 
regioni interne 
ed esterne. 

definire la 
posizione di un 
punto o di una 
casella sul piano 
quadrettato 
utilizzando due 
coordinate. 

 Riconoscere e 
disegnare figure 
geometriche del 
piano e dello 
spazio; cogliere 
simmetrie in 
oggetti e figure; 
individuare linee 
diverse (diritte, 
curve, spezzate, 
verticali ecc.) 
negli elementi 
della realtà e 
riprodurle. 

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

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

 Riconoscere, 
denominare e 
descrivere figure 
geometriche. 

 Disegnare figure 
geometriche e 
costruire modelli 
materiali anche nello 
spazio. 

fogli quadrettati. 
 Sperimentare in 

contesti concreti il 
concetto di angolo; 
distinguere e 
denominare gli angoli 
in base all’ampiezza 
(retto, acuto ottuso, 
piatto, giro). 

 Riconoscere linee 
parallele, incidenti e 
perpendicolari. 

 Sperimentare in 
contesti concreti i 
concetti di perimetro 
e di area e 
riconoscere poligoni 
isoperimetrici e 
equiestesi. 

strumenti opportuni 
(carta a quadretti, riga 
e compasso, squadre, 
software di geometria). 

 Utilizzare il piano 
cartesiano per 
localizzare punti. 

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

 Riconoscere figure 
ruotate, traslate e 
riflesse. 

 Confrontare e misurare 
angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. 

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

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

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

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

 Riconoscere 
rappresentazioni piane 
di oggetti 
tridimensionali, 
identificare punti di 
vista diversi di uno 
stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, 
ecc.). 

Relazioni, dati e 
previsioni 

 Individuare in 
un gruppo di 
oggetti una 
caratteristica 
comune e 
classificare in 
base ad un 
attributo. 

 Misurare e 
confrontare 
lunghezze, 

 Classificare 
numeri, figure, 
oggetti in base a 
due proprietà. 

 Individuare la 
proprietà che ha 
generato una 
classificazione. 

 Raccogliere dati 
su stessi e sul 
mondo 

 Classificare numeri, 
figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, 
utilizzando 
rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 

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

 Raccogliere, 
sistemare, 
confrontare e 
interpretare dati. 

 Classificare eventi 
oggetti, figure e 
numeri e costruire 
relazioni significative 
in contesti diversi. 

 Analizzare il testo di 
una situazione 

 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 
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 grandezze e 
superfici con 
misure 
arbitrarie. 

circostante; 
organizzarli, 
classificarli e 
rappresentarli 
mediante grafici a 
colonne etabelle. 

 Ordinare 
grandezze e 
misurarle 
secondo unità 
non 
convenzionali e 
con strumenti 
elementari per 
effettuare misure 
per conteggio. 

assegnati. 
 Leggere e 

rappresentare relazioni 
e dati con diagrammi, 
schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze 
(lunghezze, tempo, 
ecc.) utilizzando sia 
unità arbitrarie sia 
unità e strumenti 
convenzionali (metro, 
orologio, ecc.). 

problematica, 
individuandone i dati 
necessari, superflui, 
nascosti, mancanti e 
rappresentandolo 
con diagrammi. 

 Scoprire ed utilizzare 
il sistema di misura 
convenzionale per la 
lunghezza, il peso e la 
capacità. 

 Eseguire, in contesti 
significativi, 
equivalenze e calcoli 
utilizzando multipli e 
sottomultipli. 

 Rappresentare 
oggetti, figure e 
numeri, 
individuandone 
analogie, differenze e 
regolarità. 

 In situazioni di gioco 
elencare i casi 
possibili e i casi 
favorevoli di un 
evento. 

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, 
capacità, intervalli 
temporali, pesi per 
effettuare misure e 
stime. 

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

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

 Riconoscere e 
descrivere regolarità in 
una sequenza di 
numeri o di figure. 
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MATEMATICA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche 
e le procedure del calcolo 
aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 Numeri 
 Contare oggetti o eventi, con la voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo entro il 20. 

 Associare la quantità al numero 
corrispondente. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali in base 
10, con la consapevolezza del valore che le 
cifre hanno a seconda della loro posizione. 

 Confrontare e ordinare i numeri 
rappresentandoli sulla retta. 

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

 Scomporre i numeri conosciuti in coppie di 
addendi. 

 Conoscenza dei numeri naturali: aspetto ordinale e 
cardinale. 

 Comparazione di quantità: 
maggiore, minore, uguale con l’uso dei simboli. 

 Raggruppamenti e registrazioni. 
 Simbologia dell’addizione e della sottrazione. 

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

 Spazio e figure 
 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al 
 soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti, usando termini adeguati 
(sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro/fuori) 

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

 Riconoscere, denominare e disegnare 
alcune figure geometriche. 

 Riconoscere e rappresentare alcune 
caratteristiche delle linee (aperte, 
chiuse, rette, curve). 

 Concetti topologici. Percorsi sul piano. Mappe e 
piante. 

 Coordinate sul piano quadrettato. 
 Linee, regioni e confini. 
 Le principali forme geometriche piane (quadrato, 

rettangolo, triangolo e cerchio). 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti 
di calcolo. 

 Relazioni, dati e previsioni 
 Classificare figure, oggetti in base a una o 

più proprietà. 
 Spiegare i criteri che sono stati usati per 

realizzare classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 

 Rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. 

 Individuare e risolvere situazioni 
problematiche concrete in un contesto di 
vita quotidiana. 

 Risolvere semplici problemi matematici 
utilizzando il concetto di addizione e 
sottrazione. 

 Confronto e classificazione di oggetti. 
 Connettivi logici (e, o, non). 
 Indagini statistiche con la rappresentazione di 

diagrammi. 
 Situazioni problematiche concrete e numeriche 

 

MATEMATICA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 

 Numeri 
 Contare, a voce e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo per salti di due, tre, 

.... 
 Leggere e scrivere i numeri naturali anche 

oltre il 100 
 Confrontare e ordinare numeri naturali 

anche rappresentandoli sulla retta. 
 Eseguire mentalmente addizioni e sottrazioni 

con i numeri naturali 
utilizzando alcune strategie di calcolo. 

 Numerazioni in senso progressivo e regressivo. 
 La linea dei numeri fino a 100. Ordinamento dei 

numeri. 
 Composizioni e scomposizioni di numeri con 

materiale strutturato. 

 Raggruppamenti. 
 Approccio intuitivo alle proprietà dell’addizione e 

della sottrazione. 
 Addizioni e sottrazioni con gli 
 insiemi, con la linea dei numeri, a mente. 
 Addizioni e sottrazioni in colonna con e senza 
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  Intuire le proprietà commutativa e 
associativa. 

 Effettuare raggruppamenti e cambi. 
 Comprendere il significato del 

termine “pari” e “dispari” e applicare i 
relativi concetti. 

 Intuire la moltiplicazione come addizione 
ripetuta. 

 Memorizzare la tavola pitagorica. 
 Applicare la divisione come operazione 

inversa. 
 Comprendere il significato dei termini 

“metà” e “doppio”. 
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri 

naturali con gli algoritmi scritti usuali. 

cambi. 
 I numeri pari e dispari. 
 La moltiplicazione e la divisione. Doppio e metà. 
 La tavola pitagorica 

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

 Spazio e figure 
 Percepire la propria posizione nello spazio. 
 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti. 

 Eseguire un semplice percorso 
 Riconoscere e classificare linee. 
 Acquisire i concetti di “regione” e “confine”. 
 Riconoscere e disegnare alcune figure 

geometriche. 

 Rapporti spaziali. 
 I percorsi. 
 Diagramma cartesiano 
 Classificazioni di linee 
 Le regioni. 
 Classificazione di figure piane in base ad alcune 

proprietà. 
 Individuazione di forme note in situazioni reali e 

immagini. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 Relazioni, dati e previsioni 
 Classificare numeri, figure, oggetti. 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 

 Stimare misure. 
 Individuare e risolvere situazioni 

problematiche di carattere logico- 
matematico. 

 Indagini. 
 Classificazioni e tabulazioni. 
 Misurazioni in contesto di gioco. 
 Testi problematici dati e domande. 
 Fasi e tecniche risolutive dei problemi 

 

MATEMATICA classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 

 Numeri 
 Contare in senso progressivo e regressivo 
 Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i 

numeri naturali in base dieci. 
 Applicare strategie di calcolo. 
 Conoscere con sicurezza le tabelline. 
 Eseguire le quattro operazioni con gli 

algoritmi. 
 Leggere, scrivere e confrontare frazioni. 
 Leggere, scrivere, ordinare e confrontare i 

numeri decimali fino ai centesimi. 
 Avviare all’esecuzione di addizioni e 

sottrazioni con numeri decimali. 

 I numeri naturali. 
 Operazioni e proprietà con N. naturali e decimali 
 Le frazioni. 

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

 Spazio e figure 
 Percepire la propria posizione nello spazio 

e stimare distanze. 
 Comunicare la posizione di oggetti nello 

spazio fisico, sia rispetto al 
 soggetto, sia rispetto ad altre persone o 

oggetti. 
 Eseguire, disegnare e descrivere percorsi 

sul foglio e nello spazio fisico. 

 Riconoscere, denominare, descrivere e 
disegnare figure 

 Concetti topologici. 
 Figure geometriche piane e solide. Piano cartesiano. 
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  Disegnare figure geometriche.  

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo. 

 Relazioni, dati e previsioni 
 Eseguire indagini e classificazioni 
 Leggere, rappresentare, interpretare e 

utilizzare i dati raccolti 
 Misurare grandezze utilizzando sia unità 

arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali. 

 Saper analizzare il testo di un problema per 
individuarne i dati e la domanda. 

 Individuare le operazioni aritmetiche 
adatte a risolvere il problema. 

 Grafici e tabelle. 
 Elementi essenziali di logica e lessico specifico. 
 Unità di misura convenzionali. 
 Fasi e tecniche risolutive di un problema e loro 

rappresentazioni. 

 

MATEMATICA classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e 
mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 

 Numeri 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri 

naturali e decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con numeri 

naturali e decimali. 

 Applicare le proprietà delle operazioni. 
 Stimare il risultato di una operazione. 
 Riconoscere e classificare le frazioni. 
 Rappresentare i numeri naturali, 

decimali e frazioni conosciuti 
 Conoscere, leggere e scrivere i numeri 

romani. 

 Numeri naturali, decimali e razionali. 
 I sistemi di numerazione. 
 Operazioni e proprietà. 
 Frazioni. 
 Sistema di numerazione romano. 

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

 Spazio e figure 
 Capire ed applicare simmetrie e semplici 

traslazioni. 
 Saper disegnare figure geometriche con 

l’uso di strumenti specifici. 
 Utilizzare il piano cartesiano. 
 Conoscere, classificare, disegnare e 

confrontare angoli. 
 Utilizzare i concetti di 
 perpendicolarità e parallelismo. 
 Ingrandire e rimpicciolire in scala. 
 Calcolare i perimetri di figure geometriche 

e non. 

 Avviare al concetto di superficie. 
 Riconoscere le principali figure solide. 

 Simmetria interna ed esterna, semplici traslazioni. 
 Figure geometriche piane. 
 Piano e coordinate cartesiani. 
 Misure di grandezza S.M.I. Perimetro dei poligoni. 
 Concetto di superficie. Figure in scala e non. I solidi. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

 Relazioni, dati e previsioni 
 Rappresentare relazioni e dati. 
 Ricavare informazioni. 
 Usare tabelle e grafici per la soluzione di 

problemi. 
 Risolvere problemi utilizzando le quattro 

operazioni. 

 Risolvere problemi con domande implicite. 
 Utilizzare le principali unità di misura. 
 Eseguire trasformazioni ed equivalenze. 
 Conoscere ed utilizzare il sistema 

monetario. 

 Grafici, tabelle e diagrammi. 
 Le fasi risolutive di un problema. 
 Unità di misura. 
 S.M.I. 
 Grandezze equivalenti. 
 Elementi essenziali di logica e probabilità. 
 Euro (multipli e sottomultipli). 
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MATEMATICA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico, scritto 
e mentale, anche con 
riferimento a contesti 
reali. 

 Numeri 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri 

naturali e decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con 

sicurezza 
 Individuare multipli e divisori di un 

numero. 
 Stimare il risultato di una operazione 
 Operare con le frazioni. 
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 
quotidiane 

 Rappresentare numeri naturali, 
decimali e frazioni sulla retta. 

 Conoscere sistemi diversi di notazione dei 
numeri 

 I numeri naturali. 
 I numeri decimali. 

 Operazioni e proprietà. 
 Multipli e divisori 
 Frazioni complementari, proprie, improprie, apparenti, 

equivalenti. 

 Sistemi di numerazione diversi. 

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

 Spazio e figure 
 Riconoscere, denominare, rappresentare 

rette, segmenti, rette parallele e 
perpendicolari. 

 Rappresentare e misurare alcuni tipi 
di angoli. 

 Utilizzare alcuni strumenti (riga 
compasso goniometro…). 

 Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. 

 Riconoscere e rappresentare figure 
piane. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata. 
 Determinare il perimetro e l’area di una 

figura utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti. 

 Enti geometrici fondamentali 
 Alcuni tipi di angoli. 

 Figure geometriche piane. 
 Piano e coordinate cartesiani. 
 Misure di grandezza. (semplici rotazioni e simmetrie). 
 Trasformazioni geometriche 
 Misurazione e rappresentazione in 

scala. 
 Le fasi risolutive di un problema che utilizzano formule 

geometriche. 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche 
e strumenti di calcolo. 

 Relazioni, dati e previsioni 
 Rappresentare relazioni e dati. 
 Ricavare informazioni dai vari tipi di 

grafici. 
 Analizzare e comprendere il testo di un 

problema, ricavare i dati, cogliere le 
relazioni e arrivare ad una 
soluzione. 

 Utilizzare le principali unità di misura e 
usarle per effettuare misure e 

stime. 
 Eseguire trasformazioni ed equivalenze. 
 Riconoscere ed utilizzare il sistema 

monetario. 

 Argomentare sulla probabilità degli 
eventi. 

 Diagrammi, tabelle, grafici di vario tipo. 
 Frequenza, media, percentuale. 

 Elementi essenziali di logica e probabilità. 
 Le principali unità di misura. 
 Problemi con una o più operazioni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: MATEMATICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Numeri  Leggere, scrivere, eseguire le 

quattro operazioni con i 
numeri naturali in base dieci, a 
mente oppure con gli algoritmi 
scritti. 

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

 Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 

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

 Utilizzare mentalmente 
semplici calcoli, utilizzando le 
proprietà(associative, 
dissociative, distributive) per 
semplificare e velocizzare il 
calcolo 

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

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

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

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

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

 Eseguire semplici espressioni di 
calcolo in N essendo 
consapevoli del significato 
delle parentesi e delle 
convenzioni sulla precedenza 
delle operazioni. 

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

 Eseguire addizioni, 
sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni, elevamento a 
potenza, estrazione di radice 
e confronti tra i numeri 
conosciuti (N eQ) 

 Dare stime approssimate per 
il risultato di un’operazione, 
anche per controllare la 
plausibilità di un calcolo già 
fatto 

 Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta 

 Descrivere rapporti e 
quozienti mediantefrazioni 

 Utilizzare frazioni equivalenti 
e numeri decimali per 
denotare uno stesso numero 
razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di 
vantaggi e svantaggi che le 
diverse rappresentazioni 
danno a seconda degli 
obiettivi. 

 Risolvere espressioni in Q 
consapevolmente del 
significato delle parentesi 

 Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 
dell’elevamento al quadrato 

 Dare stime della radice 
quadrata utilizzando solo la 
moltiplicazione 

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

 Calcolare percentuali 
 Interpretare una variazione 

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

 Risolvere espressioni in Q 
consapevolmente del 
significato delle parentesi. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti 
e confronti tra i numeri conosciuti 
(numeri naturali, numeri interi, frazioni 
e numeri decimali), quando possibile a 
mente oppure utilizzando gli usuali 
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli 
di calcolo e valutando quale strumento 
può essere più opportuno. 

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

 Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Conoscere la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento al 
quadrato. 

 Dare stime della radice quadrata 



96 
 

   utilizzando solo la moltiplicazione. 
 Sapere che non si può trovare una 

frazione o un numero decimale che 
elevato al quadrato dà 2, o altri numeri 
interi. 

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

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

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

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

Spazio e figure  Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 

 Rappresentare punti, segmenti 
e figure sul piano cartesiano. 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base auna 
descrizione e codificazione 
fatta da altri. 

 Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 
figure. 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando in 
modo appropriato e con 
accuratezza opportuni 
strumenti (riga, squadra, 
compasso, goniometro, 
software di geometria). 

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

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

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

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

 Determinare l’area di 
semplici figure 
scomponendole in figure 
elementari, ad esempio 
triangoli, o utilizzando le più 
comuni formule. 

 Risolvere problemi 
utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, 
utilizzando in modo appropriato e con 
accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, goniometro, 
software di geometria). 

 Rappresentare punti, segmenti e figure 
sul piano cartesiano. 

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

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

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

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

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

 Determinare l’area di semplici figure 
scomponendole in figure elementari, 
ad esempio triangoli, o utilizzando le 
più comuni formule. 

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

 Conoscere il numero π, e alcuni modi 
per approssimarlo. 

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

Relazioni e funzioni  Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

 Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 
contengono lettere per 
esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

 Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 

 Interpretare, costruire e trasformare 
formule che contengono lettere per 
esprimere in forma generale relazioni 
e proprietà. 

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

 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 
funzioni empiriche o ricavate 
da tabelle, e per conoscere in 
particolare le funzioni del 
tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n 

collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità. 

 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e funzioni 
empiriche o ricavate da tabelle, e per 
conoscere in particolare le funzioni del 
tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro 
grafici e collegare le prime due al 
concetto di proporzionalità. 

 Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo grado. 

Dati e previsioni  Leggere e rappresentare 
insiemi di dati con semplici 
grafici anche facendo uso di un 
foglio elettronico 

 Leggere e rappresentare 
insiemi di dati con semplici 
grafici anche facendo uso di 
un foglio elettronico 

 Rappresentare insiemi di dati, anche 
facendo uso di un foglio elettronico. In 
situazioni significative, confrontare 
dati al fine di prendere decisioni, 
utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi 
(moda, mediana, media aritmetica) 
adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione. 
Saper valutare la variabilità di un 
insieme di dati determinandone, ad 
esempio, il campo di variazione. 

 In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
assegnare a essi una probabilità, 
calcolare la probabilità di qualche 
evento, scomponendolo in eventi 
elementari disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi 
complementari, incompatibili, 
indipendenti. 
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MATEMATICA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
I numeri naturali 

 
Applicare con padronanza e 
sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
aritmetico scritto e mentale 
anche con riferimenti a 
contesti reali. 

 Ordinare i numeri di una sequenza data e 
rappresentarli su una semiretta 

 Acquisire abilità nel calcolo nell’insieme N 
 Eseguire operazioni con tecniche rapide 
 Calcolare il valore di espressioni 

aritmetiche 
 Applicare le proprietà delle potenze 
 Applicare la notazione esponenziale 
 Riconoscere i numeri primi 
 Scomporre un numero in fattori primi 
 Applicare la scomposizione per risolvere 

operazioni 

 Calcolare M.C.D. e m.c.m. di due o più 
numeri 

 Il significato di numero naturale 
 Il sistema di numerazione decimale e i sistemi di 

numerazione antichi 
 Le quattro operazioni dell’aritmetica e le relative 

proprietà 

 Le potenze e le loro proprietà 
 I criteri di divisibilità 
 M.C.D. e m.c.m. 

Le frazioni 
 

L’alunno si muove con 
sicurezza nel calcolo anche 
con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni. 

 Utilizzare la frazione come operatore sui 
numeri naturali 

 Riconoscere le classi di equivalenza 
 Saper confrontare più frazioni 
 Eseguire le operazioni conle frazioni 
 Calcolare il valore di espressioni 

aritmetiche con le frazioni 

 Il concetto di frazione 
 Il concetto di frazioni equivalenti 

Risoluzione di problemi 
 

Risolvere facili problemi in 
tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. Saper 
descrivere il procedimento 
seguito. 

 Riconoscere gli elementi fondamentali di 
un problema 

 Saper risolvere problemi usando 
procedimenti diversi 

 Saper utilizzare i dati per formulare il testo 
di un problema 

 Gli elementi di base di un problema 
 I dati e le incognite 
 I procedimenti risolutivi 

Realtà e geometria 
 

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

 Eseguire operazioni con i segmenti 
 Riconoscere e disegnare gli angoli e saperli 

confrontare 
 Operare con gli angoli 
 Riconoscere e disegnare i vari tipi di 

poligoni 
 Operare con le misure degli angoli e dei lati 

usare strumenti specifici 

 Usare correttamente il linguaggio specifico 

 Gli enti geometrici fondamentali 
 La classificazione e il confronto dei vari tipi di angoli 
 Le rette nel piano 
 La classificazione dei poligoni 
 Caratteristiche e proprietà dei poligoni 

Sistema Internazionale di 
misura 

 

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

 Calcolare la misura delle grandezze 
applicando il sistema S.I. 

 Operare con misure non decimali 

 Il concetto di misura 
 La classificazione delle grandezze 
 Le misure del tempo e degli angoli 

Dati e previsioni 
 

Rilevare semplici dati 

 Leggere e costruire semplici grafici 
(ideogrammi e istogrammi). 

 Ordinare, elaborare, interpretare dati. 

 I metodi di rappresentazione grafica. 
 Lettura di un grafico per ricavarne delle 

informazioni. 
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significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare i 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

  

 
 

MATEMATICA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Dalle frazioni ai numeri reali 

 
Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure di 
calcolo con i numeri 
razionali, 
padroneggiare le diverse 
rappresentazioni 
stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di 
operazioni. 

 Calcolare il valore di espressioni 
aritmetiche con le frazioni 

 Trasformare una frazione in un numero 
decimale. 

 Trovare la frazione generatrice di un 
numero decimale. 

 Calcolare la radice quadrata di un numero. 
 Usare le tavole numeriche 

 I numeri decimali limitati, illimitati e periodici. 
 Il concetto di radice. 

 Il concetto di operazione inversa. 
 Gli elementi di un radicale. 

Proporzionalità 
 

L’alunno, attraverso 
esperienze in contesti 
significativi, ha capito come 
gli strumenti matematici 
appresi sono utili in molte 
situazioni per operare nella 
realtà. 

 Definire e calcolare rapporti. 
 Calcolare il termine incognito di una 

proporzione. 
 Esprimere la relazione di proporzionalità 

con una uguaglianza di frazioni e viceversa. 
 Risolvere problemi sulla proporzionalità; 

diretta ed inversa. 
 Eseguire calcoli di percentuale. 

 Il concetto di rapporto fra grandezze. 
 La proporzione e le sue proprietà. 
 La proporzionalità diretta e inversa. 

Le aree 
 

Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e coglierne 
le relazioni tra gli elementi. 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 
Spiegare il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

 Scomporre le superfici dei poligoni e 
misurare le aree. 

 Saper applicare le formule per il calcolo 
delle aree. 

 Saper risolvere problemi diretti e inversi. 

 Il concetto di equiestensione. 
 Le formule per il calcolo delle aree dei poligoni. 
 I procedimenti di calcolo inversi. 

Il teorema di Pitagora 
 

Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 

 Conoscere il teorema di Pitagora e le 
relazioni matematiche che lo esprimono. 

 Saper risolvere i problemi con tale teorema 

 Il teorema di Pitagora 
 L’applicazione del teorema di Pitagora alle principali 

figure geometriche. 
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spazio, le loro 
rappresentazioni e coglierne 
le relazioni tra gli elementi. 
Riconoscere e risolvere 
problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e 
la loro coerenza. 
Spiegare il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

  

Il piano cartesiano 
 

Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
...) e coglierne il rapporto 
col linguaggio naturale. 

 Costruire un sistema di riferimento 
cartesiano. 

 Individuare le coordinate dei punti del 
piano. 

  Semplice relazione tra due 

numeri sotto forma algebrica. 

  Identificazione di coppie di valori che 

soddisfano una proporzionalità 

Dati e previsioni 
 

Rilevare semplici dati 
significativi, analizzarli, 
interpretarli, sviluppare i 
ragionamenti sugli stessi, 
utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

 Usare il piano cartesiano per rappresentare 
le situazioni di proporzionalità diretta e 
inversa. 

 Saper utilizzare rappresentazioni grafiche 
delle percentuali. 

 Metodi di rappresentazione grafica (areogramma, 
piano cartesiano) 

 Lettura di un grafico per ricavare informazioni. 

Circonferenza e cerchio 
 

Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e coglierne 
le relazioni tra gli elementi. 

 

Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico. 
Spiegare il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

▪ Conoscere I principali elementi della 
circonferenza e del cerchio 

▪ Riprodurre disegni in base alle descrizioni 
date 

▪ Riconoscere le proprietà degli archi e delle 
corde 

▪ Riconoscere angoli al centro e alla 
circonferenza e individuarne le relazioni 

▪ Risolvere problemi 
▪ Perimetro e area dei poligoni regolari 

▪ Circonferenza e cerchio 
▪ Elementi della circonferenza e del cerchio 
▪ Proprietà degli archi e delle corde 
▪ Posizione di una retta rispetto alla circonferenza 
▪ Posizioni reciproche di due circonferenze 
▪ Angoli al centro e angoli alla circonferenza e loro 

proprietà 
▪ Poligoni inscritti e circoscritti e poligoni regolari 

. 
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MATEMATICA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
I numeri relativi 

 
Applicare con padronanza e 
sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo 
algebrico scritto e mentale 
anche con riferimenti e 
contesti reali 

 Rappresentare i numeri relativi sulla retta 
orientata. 

 Confrontare numeri relativi. 
 Operare nell’insieme dei numeri reali 

acquisendo padronanza del calcolo. 

 Applicare le proprietà delle operazioni. 
 Risolvere espressioni. 

 Il concetto di numero relativo. 
 Le quattro operazioni nei numeri reali. 

 Le potenze e le proprietà nei numeri reali. 
 L’operazione di estrazione di radice nei numeri reali. 

Il calcolo letterale 
 

Utilizzare con sicurezza le 
tecniche e le procedure del 
calcolo letterale 
(scritto e mentale) anche 
con riferimenti e contesti 
reali. 

 Saper tradurre una frase in un’espressione 
letterale. 

 Calcolare il valore numerico di una 
espressione letterale. 

 Eseguire operazioni con monomi e 
polinomi. 

 Operare con i principi di equivalenza. 
 Risolvere equazioni di primo grado. 
 Applicare le equazioni alla risoluzione di 

semplici problemi. 

 Le caratteristiche dei monomi. Le operazioni con i 
monomi. 

 Il concetto di polinomio. 
 Il concetto di prodotto notevole. Le identità ed 

equazioni. 

 I principi di equivalenza 
 La risoluzione di un problema con il calcolo letterale. 

Il piano cartesiano 
 

Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e coglierne il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 

 Operare nel piano cartesiano. 
 Studiare e rappresentare figure poligonali. 
 Calcolare il punto medio di un segmento e 

la distanza di due punti. 

 Il piano cartesiano ortogonale. La posizione di un 
punto. 

 Le simmetrie. 
 Il perimetro e l’area sul piano cartesiano 

Circonferenza e cerchio 
Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 
spazio, le loro 
rappresentazioni e coglierne 
le relazioni tra gli elementi. 
Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e coglierne il 
rapporto col linguaggio 
naturale. Spiegare il 
procedimento seguito, 
anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia 
sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

 Determinare sperimentalmente il π. 
 Applicare formule e procedimenti di 

calcolo relativamente a circonferenza, 
cerchio, settori e archi, corde, segmenti e 
corona. 

 Il significato del π. 
 Gli elementi fondamentali della circonferenza e del 

cerchio e loro parti. 
 Le formule relative alla circonferenza e al cerchio. 

La geometria nello spazio 
 

Riconoscere e denominare 
le forme del piano e dello 
spazio, le loro 

 Definire le caratteristiche e proprietà dei 
principali solidi geometrici. 

 Calcolare aree delle superfici e volumi 
anche per via algebrica. 

 Gli elementi fondamentali delle figure 
tridimensionali: diedri, facce, spigoli, vertici. 

 Caratteristiche e proprietà di poliedri e dei principali 
solidi di rotazione. 
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rappresentazioni e coglierne 
le relazioni tra gli elementi. 
Utilizzare e interpretare il 
linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, 
equazioni, ...) e coglierne il 
rapporto col linguaggio 
naturale. 
Spiegare il procedimento 
seguito, anche in forma 
scritta, mantenendo il 
controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati. 

  

Dati e previsioni 
 

Rilevare dati significativi, 
analizzarli, interpretarli, 
sviluppare i ragionamenti 
sugli stessi, utilizzando 
consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e 
strumenti di calcolo 

 Costruire tabelle di frequenza. 
 Fare rappresentazioni grafiche. 
 Calcolare la probabilità di un evento 

aleatorio semplice. 

 Frequenza assoluta e relativa. Eventi aleatori 
semplici. 
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  CURRICOLO DI SCIENZE  
La moderna conoscenza scientifica del mondo si è costruita nel tempo, attraverso un metodo di indagine 
fondato sull’osservazione dei fatti e sulla loro interpretazione, con spiegazioni e modelli sempre suscettibili 
di revisione e di riformulazione. L’osservazione dei fatti e lo spirito di ricerca dovrebbero caratterizzare 
anche un efficace insegnamento delle scienze e dovrebbero essere attuati attraverso un coinvolgimento 
diretto degli alunni incoraggiandoli, senza un ordine temporale rigido e senza forzare alcuna fase, a porre 
domande sui fenomeni e le cose, a progettare esperimenti/esplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a 
costruire i loro modelli interpretativi. 
La ricerca sperimentale, individuale e di gruppo, rafforza nei ragazzi la fiducia nelle proprie capacità di 
pensiero, la disponibilità a dare e ricevere aiuto, l’imparare dagli errori propri e altrui, l’apertura ad opinioni 
diverse e la capacità di argomentare le proprie. 
Le esperienze concrete potranno essere realizzate in aula o in spazi adatti: laboratorio scolastico, ma anche 
spazi naturali o ambienti raggiungibili facilmente. 
La valorizzazione del pensiero spontaneo dei ragazzi consentirà di costruire nel tempo le prime 
formalizzazioni in modo convincente per ciascun alunno. La gradualità e non dogmaticità dell’insegnamento 
favorirà negli alunni la fiducia nelle loro possibilità di capire sempre quello che si studia, con i propri mezzi e 
al proprio livello. 
Con lo sviluppo dei linguaggi e delle capacità di comunicazione, i ragazzi dovrebbero saper descrivere la loro 
attività di ricerca in testi di vario tipo (racconti orali, testi scritti, immagini, disegni, schemi, mappe, tabelle, 
grafici, ecc.) sintetizzando il problema affrontato, l’esperimento progettato, la sua realizzazione e i suoi 
risultati, le difficoltà incontrate, le scelte adottate, le risposte individuate. 
Le scienze naturali e sperimentali sono fra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, almeno a livello 
elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. È opportuno, quindi, potenziare nel 
percorso di studio, l’impostazione metodologica, mettendo in evidenza i modi di ragionare, le strutture di 
pensiero e le informazioni trasversali, evitando così la frammentarietà nozionistica dei differenti contenuti. 
Gli allievi potranno così riconoscere in quello che vanno studiando un’unitarietà della conoscenza. Per 
questo, in rapporto all’età e con richiami graduali lungo tutto l’arco degli anni scolastici fino alla scuola 
secondaria, dovranno essere focalizzati alcuni grandi “organizzatori concettuali” quali: causa/effetto, 
sistema, stato/trasformazione, equilibrio, energia, ecc. 
Il percorso dovrà comunque mantenere un costante riferimento alla realtà, imperniando le attività 
didattiche sulla scelta di casi emblematici quali l’osservazione diretta di un organismo o di un micro- 
ambiente, di un movimento, di una candela che brucia, di una fusione, dell’ombra prodotta dal Sole, delle 
proprietà dell’acqua, ecc. 
Valorizzando le competenze acquisite dagli allievi, nell’ambito di una progettazione verticale complessiva, 
gli insegnanti potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di sviluppare 
gli argomenti basilari di ogni settore scientifico. 
Nell’arco di ogni anno di scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze 
pratiche. La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative dovranno caratterizzare anche 
le attività didattiche nella scuola secondaria di primo grado, coordinato con un appropriato uso del libro di 
testo. 
Le esperienze che vengono indicate per la scuola secondaria di primo grado possono essere utilizzate anche 
nella scuola primaria con gli opportuni adattamenti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

La conoscenza del mondo 
(Numero e spazio) 

Il bambino osserva con attenzione il 
suo corpo, gli organismi viventi e i 
loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro cambiamenti. 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i 
modi di vivere di organismi animali e 
vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello 
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce e descrive il 
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi 
ed ha cura della sua salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 
naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

L’alunno esplora e sperimenta, in 
laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei 
più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi, utilizzando le conoscenze 
acquisite. 
Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni 
ricorrendo, quando è il caso, a misure 
appropriate e a semplici 
formalizzazioni. 
Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, è 
consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 
Ha una visione della complessità del 
sistema dei viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; riconosce nella 
loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli 
negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità 
umana sulla Terra, del carattere finito 
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e adotta modi di 
vita ecologicamente responsabili. 
Collega lo sviluppo delle scienze allo 
sviluppo della storia dell’uomo. 
Ha curiosità e interesse verso i 
principali problemi legati all’uso della 
scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO - SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

OGGETTI, FENOMENI, VIVENTI 
 Manifestare curiosità verso la scoperta 

del mondo. 
 Capacità di osservare la natura e le sue 

trasformazioni. 
 Maturare comportamenti di rispetto e di 

protezione dell’ambiente. 
 Scoprire i cinque sensi attraverso 

l’esperienza. 
 Esplorare, osservare e manipolare la 

realtà chiedendo spiegazioni. 
 Sviluppare la capacità di collocare 

situazioni ed eventi nel tempo (il ciclo 
delle stagioni, fenomeni atmosferici, 
alternanza del giorno e notte). 

 Osservare il corpo, gli organismi viventi e 
i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
cogliendone i loro mutamenti. 

 Porre semplici domande sugli organismi 
viventi. 

 Riconosce le caratteristiche del corpo 
umano 

 Osservare, esplorare la natura e le sue 
trasformazioni. 

 Identificare le differenze tra il mondo 
vegetale e quello animale. 

 Sviluppare la capacità di collocare 
situazioni ed eventi nel tempo (il ciclo 
delle stagioni, fenomeni atmosferici, 
alternanza del giorno e notte). 

 Osservare il corpo, gli organismi viventi 
e i loro ambienti, i fenomeni naturali, 
accorgendosi del loro mutamento. 

 Sviluppa l’osservazione attraverso 
l’utilizzo di tutti i sensi 

 Elenca le caratteristiche del corpo 
umano. 

 Leggere e utilizzare semplici simboli e 
strumenti per la registrazione. 

 Osservare con curiosità ed interesse 
contesti/ elementi naturali, materiali, 
situazioni, usando i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze. 

 Riconoscere i Cinque sensi. 

 Riconoscere le differenze tra il mondo 
naturale e quello artificiale. 

 Formulare ipotesi per spiegare alcuni 
fenomeni. 

 Osservare le trasformazioni nel corso di 
esperimenti. 

 Utilizzare simboli e strumenti di 
registrazione, diagrammi, tabelle. 

 Sviluppare la capacità di interessarsi a 
 strumenti tecnologici, scoprendone le 

funzioni e i possibili usi. 
 Comprendere la relazione causa-effetto 

anche tramite semplici esperimenti 
scientifici. 

  Scoprire e verbalizzare caratteristiche, 
analogie e differenze di elementi 
dell’ambiente naturale e umano. 

 Comprende i passaggi fondamentali di un 
semplice processo di trasformazione di un 
prodotto. 

 Sviluppare la capacità di collocare 
situazioni ed eventi nel tempo (il ciclo delle 
stagioni, fenomeni atmosferici, alternanza 
del giorno e notte). 

 Individuare le caratteristiche e le proprietà 
degli oggetti attraverso l’uso dei cinque 
sensi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Esplorare e 
descrivere 
oggetti e 
materiali / 
trasformazioni 

 

Oggetti, materiali 
e trasformazioni 
(5^ classe) 

 Discriminare gli 
organi di senso 
e le loro 
funzioni 
osservando ed 
esplorando 
l’ambiente 
circostante (uso 
dei cinque 
sensi). 

 Attraverso 
manipolazioni, 
identificare 
alcuni materiali 
e riflettere sulla 
loro origine. 

 Osservare, 
manipolare, 
descrivere, 
confrontare 
elementi della 
realtà circostante, 
scoprire la 
differenza tra 
solido e liquido e 
realizzare 
semplici 
esperienze con 
l’acqua e altre 
sostanze. 

 Confrontare 
oggetti per 
ricavarne 
somiglianze e 
differenze e per 
classificarli in 
base a: materiali, 
caratteristiche 
comuni 

 Seriare e classificare 
oggetti in base alle loro 
proprietà. 

 Individuare strumenti e 
unità di misura 
appropriati alle 
situazioni 
problematiche in 
esame, fare misure e 
usare la matematica 
conosciuta per trattare 
i dati. 

 Descrivere semplici 
fenomeni della vita 
quotidiana legati ai 
liquidi, al cibo, alle 
forze e al movimento, 
al calore, ecc. 

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

 
 Intuire il concetto di 

energia e descriverne 
alcune fonti. 

 Usare semplici 
strumenti di misura 
arbitrari o 
convenzionali. 

 Individuare i 
comportamenti di 
materiali comuni in 
molteplici situazioni 
sperimentabili per 
individuarne 
proprietà 
(consistenza, 
durezza, trasparenza, 
elasticità, densità, …); 

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

 Cominciare a 
riconoscere 
regolarità nei 
fenomeni e a 
costruire in modo 
elementare il 
concetto di energia. 

 Osservare, utilizzare 
e, quando è possibile, 
costruire semplici 
strumenti di misura: 
recipienti per misure 
di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi 
di unità 
convenzionali. 

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

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

Osservare e 
sperimentare 
sul campo 

 Osservare in 
classe il ciclo 
vitale (es. 
semina) 

 Osservare e 
riconoscere i 

 Realizzare in 
classe la semina 
di diverse pian- 
tine, osservarne 
somiglianze e 
differenze nei 

 Osservare i momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali, 
realizzando allevamenti 
in classe di piccoli 
animali, semine in 

 Utilizzare opportuna 
mente i diversi sensi 
e alcuni strumenti da 
laboratorio o di facile 
reperibilità per 
osservare e 

 Proseguire nelle 
osservazioni 
frequenti e regolari, a 
occhio nudo o con 
appropriati 
strumenti, con i 
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 fenomeni 
atmosferici, i 
cambiamenti 
ciclici 
stagionali. 

percorsi di 
sviluppo e 
riconoscere le 
parti principali. 

 Riflettere sugli usi 
dell’acqua. 

 Osservare e 
descrivere le 
trasformazioni 
ambientali ad 
opera della 
natura (sole, 
agenti 
atmosferici, 
acqua, ecc.). 

terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze 
e differenze nei 
percorsi di sviluppo di 
organismi animali e 
vegetali. 

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

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

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

descrivere alcuni 
fenomeni ed eseguire 
semplici esperimenti. 

 Riconoscere 
nell’ambiente la 
presenza e 
l’importanza di aria, 
acqua e terreni 
diversi e individuarne 
proprietà e 
caratteristiche. 

compagni e 
autonomamente, di 
una porzione di 
ambiente vicino; 
individuare gli 
elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel 
tempo. 

 Conoscere la 
struttura del suolo 
sperimentando con 
rocce, sassi e terricci; 
osservare le 
caratteristiche 
dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruire e 
interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti celesti, 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi col 
corpo. 

L’uomo i viventi e 
l’ambiente 

 Intuire la 
differenza tra 
viventi e non 
viventi, 
descriverne le 
caratteristiche 
fondamentali e 
riconoscerli nel 
proprio 
ambiente di 
vita. 

 Distinguere 
animali e 
vegetali e le 
loro principali 
caratteristiche. 

 Riconoscere 
elementi naturali 
e fenomeni 
atmosferici nel 
proprio ambiente 
di vita. 

 Riconoscere i 
bisogni del 
proprio corpo. 

 Riconoscere negli 
animali il bisogno 
di nutrirsi e 
eseguire semplici 
classificazioni in 
base al loro tipo 
di alimentazione 
(erbivori, carni- 
vori ed onnivori). 

 Riconoscere e 
descrivere le 
caratteristiche del 
proprio ambiente. 

 Osservare e prestare 
attenzione al 
funzionamento del 
proprio corpo (fame, 
sete, dolore, 
movimento, freddo e 
caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come 
organismo complesso, 
proponendo modelli 
elementari del suo 
funzionamento. 

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

 Individuare alcune 
funzioni fisiologiche e 
riconoscere che il 
benessere del 
proprio corpo 
necessita di corrette 
abitudini igieniche, 
alimentari e motorie. 

 Individuare il 
rapporto di 
interdipendenza tra 
viventi e non viventi, 
acquisire il concetto 
di ecosistema e 
confrontare diversi 
ecosistemi del 
pianeta Terra. 
Classificare gli 
organismi animali e 
vegetali in base a una 
data caratteristica 
(riproduzione, 
respirazione, 
nutrizione ecc.). 

 Individuare il 
rapporto di 
interdipendenza  tra 
uomo e natura, 
riflettendo sulle 
trasformazioni 
dovute all’intervento 

 Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente; 
costruire modelli 
plausibili sul 
funzionamento dei 
diversi apparati, 
elaborare primi 
modelli intuitivi di 
struttura cellulare. 

 Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e 
motorio. Acquisire le 
prime informazioni 
sulla riproduzione e 
la sessualità. 

 Riconoscere, 
attraverso 
l’esperienza di 
coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che 
la vita di ogni 
organismo è in 
relazione con altre e 
differenti forme di 
vita. 
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    umano sull’ambiente.  Elaborare i primi 
elementi di 
classificazione 
animale e vegetale 
sulla base di 
osservazioni 
personali. 

 Proseguire 
l’osservazione e 
l’interpretazione 
delle trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo. 
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SCIENZE classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Osservare, esplorare, 
sperimentare sul campo e 
descrivere 

 Individuare qualità e proprietà di oggetti e 
materiali. 

 Esplorare il mondo attraverso i cinque 
sensi. 

 Realizzare semplici esperimenti 

 Le caratteristiche fisiche dei materiali. 
 Le caratteristiche funzionali dei materiali e degli 

oggetti. 

 Le informazioni che provengono dai cinque sensi. 
 La funzione degli organi di senso. 
 Identificazione di alcuni fenomeni attraverso il 

metodo scientifico. 
 Linguaggio specifico della disciplina. 

L’ambiente, i viventi e 
l’uomo 

 Riconoscere ed individuare su sé e sugli 
altri le parti del corpo 

 Riconoscere le diversità dei viventi e non 
viventi. 

 Individuare nella vita quotidiana fattori utili 
o dannosi per la salute 

 Osservare le trasformazioni ambientali di 
tipo stagionale. 

 Rilevare i fenomeni atmosferici. 
 Osservare momenti significativi nella vita di 

piante e animali. 

 
 

 La figura umana (le parti del corpo). 

 Esseri viventi e non viventi. 
 Fattori, comportamenti utili o dannosi per la salute 

(igiene). 

 Elementi naturali ed artificiali. 
 Linguaggio specifico della disciplina. 
 Comportamento di animali e piante durante le 

stagioni dell’anno. 
 I fenomeni atmosferici. 

 

SCIENZE classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Osservare, esplorare, 
sperimentare sul campo e 
descrivere 

 Manipolare materiali vari 
 Partecipare in modo attivo alle esperienze, 

alle osservazioni e saperle raccontare. 
 Ripetere autonomamente le esperienze già 

eseguite e/o provarne di nuove. 
 Realizzare semplici esperimenti 

individuando le fasi del metodo scientifico 
 Individuare le caratteristiche di semplici 

fenomeni. 
 Registrare dati significativi e produrre 

semplici rappresentazioni grafiche. 
 Osservare l'acqua, eseguire esperimenti 

con l'acqua seguendo le fasi del metodo 
scientifico. 

 Caratteristiche fisiche dei materiali. 
 Caratteristiche funzionali dei materiali e degli 

oggetti. 

 Passaggi di stato della materia. 
 Il metodo scientifico sperimentale: fasi. 

 Tabelle e grafici. 
 Linguaggio specifico della disciplina. 

L’ambiente, i viventi e 
l’uomo 

 Acquisire termini relativi a contenuti 
specifici. 

 Conoscere fatti relativi alle esperienze 
proposte. 

 Intervenire nelle discussioni in modo 
appropriato. 

 Osservare piante ed animali, individuarne 
le caratteristiche e l'adattamento 
all'ambiente e alle condizioni 
atmosferiche. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni 
ambientali e naturali. 

 Caratteristiche essenziali degli esseri viventi e non 
viventi. 

 Caratteristiche e comportamenti osservabili di 
piante e animali: ciclo di crescita/vita, parti, 
funzioni, caratteristiche, adattamento all'ambiente e 
al clima. 

 Cambiamenti del mondo vegetale e animale in 
relazione a mutamenti stagionali 
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SCIENZE classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Osservare, esplorare, 
sperimentare sul campo e 
descrivere 

 Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne 
funzioni e modi d’uso. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle 
loro proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 
quotidiana. 

 Osservare aria, acqua e terreno. 
 Eseguire esperimenti sull'aria e sul terreno 

(anche con uscite all'esterno) seguendo le 
fasi del metodo scientifico. 

 Saper costruire ed usare schemi diversi per 
relazionare le conoscenze apprese. 

 Proprietà degli oggetti e dei materiali. 
 Passaggi di stato della materia. 

 La materia e I suoi stati 
 Linguaggio specifico della disciplina. 
 Il metodo scientifico sperimentale: fasi. 
 Tabelle, grafici e schemi. 

L’ambiente, i viventi e 
l’uomo 

 Osservare i momenti significativi nella vita 
delle piante. 

 Distinguere alcune caratteristiche 
dell’acqua e i passaggi di stato. 

 Distinguere le caratteristiche del suolo 
sperimentando con sassi e terricci. 

 Classificare gli animali. 
 Sperimentare e conoscere alcune 

caratteristiche dell’aria. 
 Conoscere la variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

 Parti costitutive delle piante e loro funzioni 
(fotosintesi clorofilliana). 

 Interazioni e scambi con il mondo esterno. 
 Relazioni tra organi, funzioni e adattamento 

all’ambiente. 

 Ciclo dell’acqua. 
 Calore e temperatura. 
 L'acqua come risorsa per la sopravvivenza degli 

esseri viventi. 

 Ecosistemi e catene alimentari. 
 Composizione e caratteristiche dell’aria. 
 Inquinamento dell’aria. Fenomeni atmosferici. 

 
SCIENZE classe 4^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Osservare, esplorare, 
sperimentare sul campo e 
descrivere 

 Individuare, nell’osservazione di 
 esperienze concrete, alcuni concetti 

scientifici. 

 Osservare, utilizzare semplici 
strumenti di misura imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 

 Comprendere le caratteristiche della 
materia attraverso i risultati degli 
esperimenti 

 Materiali e loro caratteristiche: trasformazioni. 
 Semplici fenomeni fisici e chimici. Relazioni. 
 Organismi in relazione all’ambiente 
 unità di misure convenzionali 
 Linguaggio specifico della disciplina. 
 Il metodo scientifico sperimentale: fasi. 
 Tabelle, grafici e schemi. 

L’ambiente, i viventi e 
l’uomo 

 Elaborare i primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare 

 Elaborare elementi di classificazione 
animale e vegetale 

 Riconoscere che la vita di ogni organismo è 
in relazione con altre 

 Osservare e interpretare le 
 trasformazioni ambientali, naturali e ad 

opera dell’uomo anche a livello globale 

 La cellula 
 Organismi unicellulari e pluricellulari 
 Classificazioni degli animali in base alle loro 

caratteristiche. 
 Classificare le piante in base alle loro caratteristiche 

(regno vegetale) 
 Ecosistemi e loro organizzazione. 
 Effetti positivi e negativi dell'intervento dell'uomo 

sull'ambiente. 
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SCIENZE classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Osservare, esplorare, 
sperimentare sul campo e 
descrivere 

 Rappresentare i dati delle osservazioni. 
 Comprendere il significato di energia e 

riconoscere le sue diverse forme e fonti 
 Descrivere il sistema solare ricostruendo e 

interpretando il movimento dei corpi 
celesti. 

 Individuare comportamenti e forme di 
utilizzo consapevole delle risorse 
energetiche 

 Tabelle, mappe, diagrammi, disegni e testi. 
 Forme di energia 

 Il Sistema Solare. 
 Linguaggio specifico della disciplina. 
 Il metodo scientifico sperimentale: fasi. 

L’ambiente, i viventi e 
l’uomo 

 Descrivere e interpretare il funzionamento 
del corpo e dei diversi apparati 
spiegandone il funzionamento e le 
relazioni tra di loro. 

 Individuare comportamenti corretti nella 
vita quotidiana per la cura della propria 
salute: corretta alimentazione, igiene 
personale e attività motoria. 

 Il corpo umano: cellule, tessuti, organi, apparati- 
sistemi. 

 Funzionamento delle diverse parti del corpo umano 
e loro relazione. 

 Fattori, comportamenti utili per la salute: 
alimentazione e movimento. 

 Educazione all'affettività. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: SCIENZE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Fisica e chimica  Conoscere il metodo scientifico 

e il concetto di misura e sua 
approssimazione, di errore 
sulla misura, i principali 
strumenti e le tecniche di 
misurazione. 

 Conoscere i meccanismi 
fondamentali di catalogazione. 

 Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali pressione, 
volume, temperatura, calore, 
velocità ecc.… in varie 
situazioni di esperienza; in 
alcuni casi raccogliere dati su 
variabili rilevanti di differenti 
fenomeni. 

 Realizzare esperienze quali 
riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio. 

  Padroneggiare concetti di 
trasformazione chimica; 
sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti 
chimici di uso domestico e 
interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura 
della materia; osservare e 
descrivere lo svolgersi delle 
reazioni e i prodotti ottenuti. 

  Realizzare esperienze quali ad 
esempio: soluzioni in acqua, 
combustione di una candela, 
bicarbonato di sodio + aceto. 

  Utilizzare i concetti fisici 
fondamentali quali: pressione, 
volume, velocità, peso, peso 
specifico, forza, temperatura, 
calore, ecc., in varie situazioni di 
esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo 
diverso. 

  Realizzare esperienze quali ad 
esempio: piano inclinato, 
galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento 
dell’acqua, fusione del ghiaccio. 

  Utilizzare i concetti fisici fondamentali 
quali: pressione, volume, velocità, peso, 
peso specifico, forza, temperatura, 
calore, carica elettrica, ecc., in varie 
situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di 
differenti fenomeni, trovarne relazioni 
quantitative ed esprimerle con 
rappresentazioni formali di tipo diverso. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 
piano inclinato, galleggiamento, vasi 
comunicanti, riscaldamento dell’acqua, 
fusione del ghiaccio, costruzione di un 
circuito pila-interruttore-lampadina. 

  Costruire e utilizzare correttamente il 
concetto di energia come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza 
da altre variabili; riconoscere 
l’inevitabile produzione di calore nelle 
catene energetiche reali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: mulino ad 
acqua, dinamo, elica rotante sul 
termosifone, riscaldamento dell’acqua 
con il frullatore. 

  Padroneggiare concetti di trasformazione 
chimica; sperimentare reazioni (non 
pericolose) anche con prodotti chimici di 
uso domestico e interpretarle sulla base 
di modelli semplici di struttura della 
materia; osservare e descrivere lo 
svolgersi delle reazioni e i prodotti 
ottenuti. 

  Realizzare esperienze quali ad esempio: 
soluzioni in acqua, combustione di una 
candela, bicarbonato di sodio + aceto. 

Astronomia e 
scienze della terra 

    Osservare, modellizzare e interpretare i 
più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo notturno e 
diurno, utilizzando anche planetari o 
simulazioni al computer. Ricostruire i 
movimenti della Terra da cui dipendono 
il dì e la notte e l’alternarsi delle 
stagioni. Costruire modelli 
tridimensionali anche in connessione 
con l’evoluzione storica dell’astronomia. 

  Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, 
i meccanismi delle eclissi di sole e di 
luna. Realizzare esperienze quali ad 
esempio: costruzione di una meridiana, 
registrazione della traiettoria del sole e 
della sua altezza a mezzogiorno durante 
l’arco dell’anno. 

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

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi 
movimenti interni (tettonica a placche); 
individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di 
prevenzione. Realizzare esperienze quali 
ad esempio la raccolta e i saggi di rocce 
diverse. 

Biologia   Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi. 

  Comprendere il senso delle 
grandi classificazioni. 

▪ Realizzare semplici 
esperienze per, osservare la 
variabilità in individui della 
stessa specie. 

  Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 
funzionamento macroscopico 
dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per 
esempio: la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione 
delle cellule, la crescita delle 
piante con la fotosintesi). 

  Realizzare esperienze quali ad 
esempio: dissezione di una 
pianta, modellizzazione di una 
cellula, osservazione di cellule 
vegetali al microscopio, 
coltivazione di muffe e 
microorganismi. 

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

  Spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un 
modello cellulare (collegando 
per esempio: la respirazione con 
la respirazione cellulare, 
l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la 
crescita e lo sviluppo con la 
duplicazione delle cellule. 

  Realizzare esperienze quali ad 
esempio: modellizzazione di una 
cellula, osservazione di cellule 
animali al microscopio. 

  Assumere comportamenti e 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili 

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

  Comprendere il senso delle grandi 
classificazioni, riconoscere nei fossili 
indizi per ricostruire nel tempo le 
trasformazioni dell’ambiente fisico, la 
successione e l’evoluzione delle specie. 
Realizzare esperienze quali ad esempio: 
in coltivazioni e allevamenti, osservare 
della variabilità in individui della stessa 
specie. 

  Sviluppare progressivamente la capacità 
di spiegare il funzionamento 
macroscopico dei viventi con un modello 
cellulare (collegando per esempio: la 
respirazione con la respirazione 
cellulare, l’alimentazione con il 
metabolismo cellulare, la crescita e lo 
sviluppo con la duplicazione delle cellule, 
la crescita delle piante con la 
fotosintesi). Realizzare esperienze quali 
ad esempio: dissezione di una pianta, 
modellizzazione di una cellula, 
osservazione di cellule vegetali al 
microscopio, coltivazione di muffe e 
microorganismi. 

  Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari 
acquisendo le prime elementari nozioni 
di genetica. 

  Acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità; 
sviluppare la cura e il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione; evitare consapevolmente 
i danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 

  Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità 
nei sistemi ambientali. Realizzare 
esperienze quali ad esempio: 
costruzione di nidi per uccelli selvatici, 
adozione di uno stagno o di un bosco. 
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SCIENZE classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze 
specifiche 

Abilità Conoscenze 

Osservare, analizzare 
e descrivere fenomeni 
appartenenti alla 
realtà naturale e agli 
aspetti della vita 
quotidiana, formulare 
ipotesi e 
verificarle, utilizzando 
semplici 
schematizzazioni e 
modellizzazioni. 

 Saper descrivere semplici fenomeni fisici. 
 Saper effettuare misurazioni con strumenti 

appropriati. 

 Effettuare e stimare misure. 
 Formulare il metodo più idoneo per il 

rilevamento di dati e saperli organizzare in 
tabelle 

 Leggere, interpretare ed analizzare semplici 
grafici. 

 Comprendere la natura particellare della 
materia. 

 Descrivere i diversi stati di aggregazione della 
materia. 

 Saper realizzare semplici esemplifica- zioni di 
miscugli e soluzioni. 

 Individuare la differenza tra calore e 
temperatura. 

 Distinguere materiali isolanti dai conduttori. 
 Riconoscere le principali caratteristiche fisico 

chimiche dell’acqua 

 Descrivere il ciclo naturale dell’acqua. 
Correlare la “risorsa” acqua e i suoi utilizzi 

 Riconoscere le principali fonti di inquinamento 
idrico dell’atmosfera e del suolo 

 Riconoscere le principali caratteristiche fisico 
chimiche del suolo 

 Osservare e saper distinguere una cellula 
animale da una vegetale. 

▪ Illustrare le principali caratteristiche della 
cellula. 

▪ Evidenziare differenze o analogie tra 
organismi. 

▪ Descrivere l’organizzazione strutturale di 
animali e piante 

▪ Saper distinguere organismi unicellulari e 
pluricellulari 

▪ Saper distinguere organismi procarioti ed 
eucarioti 

 Il metodo scientifico 
 Termini specifici degli argomenti trattati. 
 Significato di grandezza. Sistema Internazionale Misure. 

Misure dirette ed indirette. 

 Metodi di raccolta dati e i sistemi di rappresentazione. 
 Gli stati di aggregazione della materia e le loro proprietà 
 Conoscere le cause che determinano i cambiamenti di 

stato. 

 Concetto di calore e temperatura. 
 L’acqua e i viventi 
 Composizione dell’aria. Gli strati dell’atmosfera. 
 Il suolo 
 Le fonti di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo 
 Caratteristiche ed organizzazione di una cellula. 

Principali differenze tra cellule animali e vegetali. 

 Organismi unicellulari. 
▪ La classificazione dei viventi 
▪ Organismi unicellulari e pluricellulari. 
▪ Organismi procarioti ed eucarioti 

 

SCIENZE classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Riconoscere le principali 
interazioni tra mondo 
naturale e comunità umana, 
individuando alcune 
problematicità 
dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 

 
Sviluppare una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi e della loro 
evoluzione nel tempo; 

 Illustrare le principali caratteristiche della 
cellula. 

 Evidenziare differenze o analogie tra 
organismi. 

 Descrivere l’organizzazione strutturale di 
animali e piante 

 Identificare i rapporti tra i vari fattori che 
caratterizzano un ambiente naturale 

 Raccogliere ed organizzare anche 
graficamente informazioni sulle 
caratteristiche di un ambiente. 

 Apprendere le norme sanitarie e di igiene 
personale, acquisire il concetto di 
prevenzione 

 Analizzare le funzioni del corpo umano e le 

 Organismi unicellulari e pluricellulari 
 Criteri di classificazione degli esseri viventi. Gli 

ecosistemi naturali ed antropizzati 
 Il ruolo degli esseri viventi nell’ambiente. Le 

principali relazioni ecologiche. 
 Principali strutture ed apparati dell’uomo e loro 

funzioni. 

 Concetto di alimentazione. 
 Principi nutritivi. Piramide alimentare. 
▪ Elementi e composti. Miscugli e soluzioni. 
▪ I fenomeni chimici: chimica inorganica e chimica 

organica 
▪ Le forze 
▪ Il moto dei corpi. Le leve. 
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riconoscere nella loro 
diversità i bisogni 
fondamentali di animali e 
piante, e i modi di 
soddisfarli negli specifici 
contesti ambientali. 

 

 
Utilizzare il proprio 
patrimonio di conoscenze 
per comprendere le 
problematiche scientifiche 
di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili 
in relazione al proprio stile 
di vita, alla promozione 
della salute e all’uso delle 
risorse. 

malattie ad esso relative legate anche ad 
esperienze personali 

 Saper descrivere dal punto di vista 
anatomico e fisiologico i principali 
apparati. 

 Sviluppare un corretto stile di vita. 

 
▪ Realizzare trasformazioni chimiche 

sperimentando reazioni non pericolose 
▪ Realizzare esperienze quali soluzioni in 

acqua, combustione ecc. 
▪ Saper eseguire semplici esperimenti per 

misurare alcuni effetti della forza e 
rappresentare con grafici le forme di moto 
legate alle proprie esperienze 
quotidiane 

 

 

SCIENZE classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Riconosce nel proprio 
organismo strutture e 
funzionamenti a livelli 
macroscopici e microscopici, 
essere consapevole delle 
sue potenzialità e dei suoi 
limiti. Apprendere una 
gestione corretta e 
consapevole del proprio 
corpo. 

 

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

 
Essere consapevole del 
ruolo della comunità umana 
sulla Terra, del carattere 
finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso a esse, e 
adottare modi di vita 
ecologicamente responsabili 

▪ Analizzare le funzioni del corpo umano e le 
malattie ad esso relative legate anche ad 
esperienze personali 

▪ Saper descrivere dal punto di vista 
anatomico e fisiologico il sistema nervoso 
e l’apparato riproduttore 

▪ Saper riconoscere le sostanze e I relativi 
effetti che hanno sul sistema nervoso e in 
generale su tutto l’organismo 

 Comprendere i meccanismi di trasmissione 
dei caratteri. 

 Saper osservare un ambiente ed essere in 
grado di riconoscere le cause delle sue 
trasformazioni 

 Comprendere la storia geologica della terra 
 Riflettere sui moti della terra e della luna e 

dedurre le conseguenze. 
 Osservare in modo sistematico fenomeni 

fisici e chimici 
 Utilizzare strumenti di misura 
▪ Saper costruire e utilizzare correttamente il 

concetto di energia come quantità che si 
conserva e 

▪ Saper riconoscere l’inevitabile produzione 
di calore nelle catene energetiche reali 

 Il sistema nervoso 
 L’apparato riproduttore 
 La biologia molecolare 
 Elementi di genetica 
 Leggi di Mendel 

 Trasmissione dei caratteri. 
 La crosta terrestre e le sue trasformazioni. I minerali 

e le rocce 

 Fenomeni sismici e vulcanici. 
 Il sistema solare 
 La terra e la luna: moti e loro conseguenze. Origine 

dell’universo. 

 Energia 
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  CURRICOLO DI MUSICA  
 

La musica, componente fondamentale e universale dell’esperienza umana, offre uno spazio simbolico e 
relazionale propizio all’attivazione di processi di cooperazione e socializzazione, all’acquisizione di 
strumenti di conoscenza, alla valorizzazione della creatività e della partecipazione, allo sviluppo del senso di 
appartenenza a una comunità, nonché all’interazione fra culture diverse. 
L’apprendimento della musica consta di pratiche e di conoscenze, e nella scuola si articola su due 
dimensioni: a) produzione, mediante l’azione diretta (esplorativa, compositiva, esecutiva) con e sui 
materiali sonori, in particolare attraverso l’attività corale e di musica d’insieme; 
b) fruizione consapevole, che implica la costruzione e l’elaborazione di significati personali, sociali e 
culturali, relativamente a fatti, eventi, opere del presente e del passato. 
Il canto, la pratica degli strumenti musicali, la produzione creativa, l’ascolto, la comprensione e la riflessione 
critica favoriscono lo sviluppo della musicalità che è in ciascuno; promuovono l’integrazione delle 
componenti percettivo-motorie, cognitive e affettivo-sociali della personalità; contribuiscono al benessere 
psicofisico in una prospettiva di prevenzione del disagio, dando risposta a bisogni, desideri, domande, 
caratteristiche delle diverse fasce d’età. 
In particolare, attraverso l’esperienza del far musica insieme, ognuno potrà cominciare a leggere e a 
scrivere musica, a produrla anche attraverso l’improvvisazione, intesa come gesto e pensiero che si scopre 
nell’attimo in cui avviene: improvvisare vuol dire comporre nell’istante. 
L’apprendimento della musica esplica specifiche funzioni formative, tra loro interdipendenti. 
Mediante la funzione cognitivo-culturale gli alunni esercitano la capacità di rappresentazione simbolica 
della realtà, sviluppano un pensiero flessibile, intuitivo, creativo e partecipano al patrimonio di diverse 
culture musicali; utilizzano le competenze specifiche della disciplina per cogliere significati, mentalità, modi 
di vita e valori della comunità a cui fanno riferimento. 
Mediante la funzione linguistico-comunicativa la musica educa gli alunni all’espressione e alla 
comunicazione attraverso gli strumenti e le tecniche specifiche del proprio linguaggio. 
Mediante la funzione emotivo-affettiva gli alunni, nel rapporto con l’opera d’arte, sviluppano la riflessione 
sulla formalizzazione simbolica delle emozioni. 
Mediante la funzioni identitaria e interculturale la musica induce gli alunni a prendere coscienza della loro 
appartenenza a una tradizione culturale e nel contempo fornisce loro gli strumenti per la conoscenza, il 
confronto e il rispetto di altre tradizioni culturali e religiose. 
Mediante la funzione relazionale essa instaura relazioni interpersonali e di gruppo, fondate su pratiche 
compartecipate e sull’ascolto condiviso. 
Mediante la funzione critico-estetica essa sviluppa negli alunni una sensibilità artistica basata 
sull’interpretazione sia di messaggi sonori sia di opere d’arte, eleva la loro autonomia di giudizio e il livello 
di fruizione estetica del patrimonio culturale. 
In quanto mezzo di espressione e di comunicazione, la musica interagisce costantemente con le altre arti ed 
è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari ambiti del sapere. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
 

Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Immagini, suoni, colori 
Il bambino comunica, esprime 

emozioni, racconta, utilizzando le 

varie possibilità che il linguaggio del 

corpo consente. 

Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione …); 

sviluppa interesse per l’ascolto della 

musica e per la fruizione di opere 

d’arte. 

Scopre il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione 

musicale utilizzando voce, corpo e 

oggetti. 

Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo semplici 

sequenze sonoro-musicali. 

Esplora i primi alfabeti musicali, 

utilizzando anche i simboli di una 

notazione informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli. 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 
Esplora diverse possibilità espressive 
della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se 
stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, 
ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari; le esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo 
creativo, imparando gradualmente a 
dominare tecniche e materiali, suoni e 
silenzi. 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali o strumentali, appartenenti 
a generi e culture differenti, utilizzando 
anche strumenti didattici e auto- 
costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica. 
Ascolta, interpreta   e   descrive   brani 
musicali di diverso genere. 

L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali. 
È in grado di ideare e realizzare, anche 
attraverso l’improvvisazione o 
partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con 
modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, 
opere musicali riconoscendone i 
significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti 
storico-culturali. 
Integra con altri saperi e altre pratiche 
artistiche le proprie esperienze musicali, 
servendosi anche di appropriati codici e 
sistemi di codifica. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Ascoltare, memorizzare, mimare 

filastrocche e brevi poesie. 
 Accompagnare una melodia con semplici 

movimenti del corpo. 
 Riconoscere il suono della propria voce, 

della voce dell’insegnante e dei compagni. 
 Esplorare e ricercare sonorità nello spazio 

esterno, inteso come ambiente di vita. 
 Sperimentare il piacere di fare musica e 

cantare. 
 Percepire e ascoltare i rumori e ei suoni 

all’interno di contesti diversi. 
 Utilizzare le potenzialità sonore del 

proprio corpo e della propria voce. 
 Esplorare materiali vari e ricercare i suoni 

e i rumori che producono. 
 Seguire e inventare semplici ritmi con 

l’ausilio di oggetti e strumenti. 
Seguire e inventare semplici ritmi 

utilizzando il proprio corpo (mani, piedi, 
dita ecc…) 

 Riconoscere il proprio corpo come 
strumento musicale. 

 Esplorare suoni e musicalità 
dell’ambiente. 

 Esplorare le proprie possibilità sonoro- 
espressive ed utilizzare voce, corpo, 
oggetti per semplici produzioni 
musicali. 

 Memorizzare poesie, canti e 
filastrocche. 

 Associare il ritmo al movimento. 
 Utilizzare la musica come un vero e 

proprio linguaggio, un mezzo di 
espressione e comunicazione. 

 Percepire e ascoltare i rumori e i suoni 
all’interno di contesti diversi. 

 Riprodurre sequenze ritmiche 
(attraverso simboli). 

 Seguire e inventare semplici ritmi con 
l’ausilio di oggetti e strumenti. 
Seguire e inventare semplici ritmi 
utilizzando il proprio corpo (mani, 
piedi, dita ecc…). 

 Esprimere emozioni attraverso il 
linguaggio del corpo. 

 Sviluppare la sensibilità musicale. 
 Memorizzare e    ripetere poesie,   canti 

e filastrocche. 
 Distinguere i suoni delle vocali da quelle 

delle consonanti. 
 Usare   le tecnologie informatiche e 

multimediali per comunicare. 
 Sperimentare e combinare elementi 

musicali di base, producendo semplici 
sequenze sonoro-musicali. 

 Utilizzare corpo, voce, oggetti/strumenti 
per imitare, riprodurre, inventare suoni, 
rumori, melodie anche con il canto, da 
soli e in gruppo. 

 Affinare le proprie abilità ritmiche 
muovendosi su suoni e simboli grafici. 

 Utilizzare i simboli di una notazione 
informale per codificare e decodificare i 
suoni. 

 Seguire con curiosità e piacere spettacoli 
di vario tipo (teatrali, musicali…). 

 Sviluppare l’interesse per l’ascolto di vari 
generi musicali. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Ricezione e 
produzione 

 Utilizzare la 
voce, il proprio 
corpo e oggetti 
vari a partire da 
stimoli musicali, 
motori, 
ambientali e 
naturali per 
improvvisare o 
per riprodurre 
sonorità. 

 Riprodurre 
semplici can- 
zoni e 
filastrocche 
individualment 
e e insieme agli 
altri. 

 Ascoltare e 
discriminare 
diversi eventi 
sonori (versi 
degli animali, 
fenomeni 
atmosferici 
ecc..). 

 Rappresentare i 
suoni ascoltati 
in forma 
grafica, con i 
movimenti o 
con le parole. 

 Eseguire da solo o 
in gruppo semplici 
brani vocali, 
rispettando le 
indicazioni date. 

 Usare oggetti sonori 
o il proprio corpo 
per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare eventi 
musicali di vario 
genere o per 
accompagnare i 
canti. 

 Consolidare la 
capacità di 
ascoltare, 
discriminare e 
interpretare suoni 
naturali e 
tecnologici. 

 Porre attenzione 
all’ascolto di un 
brano musicale e 
tradurlo in parola, 
azione motoria e 
segno grafico. 

 Usare la voce in modo 
consapevole, cercando 
di curare la propria 
intonazione e memo- 
rizzare i canti proposti 
ed eseguire in gruppo 
semplici brani vocali. 

 Utilizzare semplici 
strumenti per eseguire 
semplici brani per 
imitazione o 
improvvisazione. 

 Ascoltare brani musicali 
di differenti repertori 
ed utilizzarli durante le 
proprie attività 
espressive. 

 Cogliere all’ascolto gli 
aspetti espressivi e 
strutturali di un brano 
musicale, traducendoli 
con parola, azione 
motoria e segno 
grafico. 

 Utilizzare in modo 
efficace la voce per 
memorizzare un 
canto, sincronizzare il 
proprio canto con 
quello degli altri e 
curare l’intona- 
zione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Usare le risorse 
espressive della 
vocalità nella lettura, 
recitazione e 
drammatizzazione di 
testi verbali. 

 Intonare canti di vario 
genere e 
provenienza. 

 Utilizzare elementari 
strumenti o suoni 
prodotti dal proprio 
corpo per eseguire 
semplici sequenze 
ritmiche e melodiche 
o per accompagnare i 
canti. 

 Utilizzare voce, 
strumenti e nuove 
tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole, 
ampliando con 
gradualità le proprie 
capacità di 
invenzione e 
improvvisazione. 

 Eseguire 
collettivamente e 
individualmente 
brani 
vocali/strumentali 
anche polifonici, 
curando 
l’intonazione, 
l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Valutare aspetti 
funzionali ed estetici 
in brani musicali di 
vario genere e stile, 
in relazione al 
riconoscimento di 
culture, di tempi e 
luoghi diversi. 

 Riconoscere e 
classificare gli 
elementi costitutivi 
basilari del linguaggio 
musicale all’interno 
di brani di vario 
genere e 
provenienza. 

 Rappresentare gli 
elementi basilari di 
brani musicali e di 
eventi sonori 
attraverso sistemi 
simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali. 

 Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti 
della musica e dei 
suoni nella realtà 
multimediale 
(cinema, televisione, 
computer). 
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MUSICA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esplorare ed elaborare 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

 
 
 

Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce e di 
oggetti sonori imparando ad 
ascoltare se stessi e gli altri 

 Riprodurre con la voce semplici melodie 
per imitazione

 Sperimentare variazioni di altezza del 
suono della propria voce

 Sviluppare le capacità di ascolto attivo
 Riconoscere le emozioni trasmesse da un 

brano ed esprimerle attraverso il disegno

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali

 Interpretare canti e musiche con 
movimenti del corpo

 Esecuzione vocale e strumentale Giochi di 
esplorazione della voce 

 Discriminazione fra vocalità cantata e parlata 
durante l’ascolto e nella produzione 

 Ascolto di brani musicali e/o filastrocche 
accompagnate da gesti spontanei o movimenti 
guidati 

Articolare combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e melodiche ed 
eseguirle con la voce ed il 
corpo 

 Individuare la fonte e la provenienza 
spaziale di un suono

 Discriminare la durata e l’intensità di 
un suono

 Produrre ritmi diversi

 Suoni e fonti sonore 
 Rumori e suoni 
 Intensità e durata di un suono: piano/forte, 

lungo/corto 
 Il ritmo con la voce, con gli strumenti, con gli oggetti 

comuni, con il corporeo 

 
 
 

MUSICA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esplorare ed elaborare 
eventi sonori dal punto di 
vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro 
fonte. 

 
 
 

Esplorare diverse possibilità 
espressive della voce e di 
oggetti sonori imparando ad 
ascoltare se stessi e gli altri 

 Riprodurre con la voce semplici melodie 
per imitazione 

 Sperimentare variazioni di altezza del 
suono della propria voce 

 Sviluppare le capacità di ascolto attivo 
 Riconoscere le emozioni trasmesse da un 

brano ed esprimerle attraverso il disegno 

 Eseguire in gruppo semplici brani vocali 
 Interpretare canti e musiche con 

movimenti del corpo 

 Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, 
timbro, dinamica) 

 Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di 
vario genere e provenienza 

Articolare combinazioni 
timbriche, 
ritmiche e melodiche ed 
eseguirle con la voce ed il 
corpo 

 Individuare la fonte e la provenienza 
spaziale di un suono 

 Discriminare la durata e l’intensità di un 
suono 

 Cogliere il timbro come una caratteristica 
del suono 

 Produrre e discriminare timbri diversi 
 Produrre ritmi diversi 
 Collocare suoni in una sequenza 

temporale attraverso segni grafici non 
convenzionali 

 Caratteristiche degli strumenti musicali 
 Diversi generi musicali 
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MUSICA classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esplorare le potenzialità 
espressive della voce per 
favorire l’ascolto di se stessi 
e degli altri, la 
collaborazione e le relazioni 

 Memorizzare il testo di un canto 
 Controllare il ritmo della propria voce 
 Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri 
 Interpretare canti e musiche: sincronizzare 

movimenti del corpo a canti, ritmi e danze. 

 Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, 
timbro, dinamica) 

 Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di 
vario genere e provenienza 

 
Ascoltare brani musicali per 
la costruzione di significati 
personali, sociali e culturali 
presenti e passati 

 Raffinare sempre più la percezione e 
distinzione dei suoni 

 Riconoscere e classificare gli elementi 
costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza 

 Esprimere un proprio giudizio 
estetico relativo a brani musicali di vario 
genere e stile (culture, tempi e luoghi 
diversi) 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer 

 Caratteristiche degli strumenti musicali 
 Diversi generi musicali 

 
 
 

MUSICA classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esplorare le potenzialità 
espressive della voce per 
favorire l’ascolto di se stessi 
e degli altri, la 
collaborazione e le relazioni 

Produzione 

 
 Memorizzare il testo di un canto
 Controllare il ritmo della propria voce
 Sincronizzare il proprio canto con quello 

degli altri
 Interpretare canti e musiche:

 sincronizzare movimenti del corpo a canti, 
ritmi e danze.

 Elementi di base del codice musicale (ritmo, melodia, 
timbro, dinamica)

 Canti appartenenti al repertorio popolare e colto, di 
vario genere e provenienza

Ascoltare brani musicali per 
la costruzione di significati 
personali, sociali e culturali 
presenti e passati 

Ascolto 

 
 Raffinare sempre più la percezione e 

distinzione dei suoni 
 Riconoscere e classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e 
provenienza 

 Esprimere un proprio giudizio 
estetico relativo a brani musicali di vario 
genere e stile (culture, tempi e luoghi 
diversi) 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer) 

 Caratteristiche degli strumenti musicalità

 Diversi generi musicali
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MUSICA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esplorare le potenzialità 
espressive della voce per 
favorire l’ascolto di se stessi 
e degli altri, la 
collaborazione e le relazioni 

Produzione 
 Memorizzare il testo di un canto 
 Controllare il ritmo della propria 

voce 
 Sincronizzare il proprio canto con 

quello degli altri Interpretare 
canti e musiche 

 Sincronizzare movimenti del 
corpo a canti, ritmi e danze. 

 Elementi di base del codice musicale 

(ritmo, melodia, timbro, dinamica) 

 Canti appartenenti al repertorio 

popolare e colto, di vario genere e 

provenienza 

Ascoltare brani musicali per 
la costruzione di significati 
personali, sociali e culturali 
presenti e passati 

Ascolto 
 Raffinare sempre più la 

percezione e distinzione dei 
suoni

 Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e 
provenienza

 Collocare suoni in una sequenza 
temporale attraverso segni 
grafici convenzionali e non

 Esprimere un proprio giudizio 
estetico relativo a brani musicali 
di vario genere e stile (culture, 
tempi e luoghi diversi)

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer) 

 Caratteristiche degli strumenti musicalità

 Diversi generi musicali
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Ricezione e 
produzione 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
strumentali di diversi generi e 
stili. 

 Eseguire con la voce per 
imitazione brani corali ad una 
voce. 

 Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale. 

 Improvvisare semplici sequenze 
ritmiche e melodiche utilizzando 
semplici schemi. 

 Conoscere e descrivere opere 
musicali. 

 Accedere alle risorse musicali 
della retee utilizzare semplici 
software. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
strumentali di diversi generi e 
stili. 

 Eseguire con la voce per 
imitazione brani corali ad una 
voce. 

 Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale. 

 Improvvisare semplici sequenze 
ritmiche e melodiche 
utilizzando semplici schemi. 

 Conoscere e descrivere opere 
musicali. 

 Accedere alle risorse musicali 
della retee utilizzare semplici 
software. 

 Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e 
stili, anche avvalendosi di strumentazioni 
elettroniche. 

 Improvvisare, rielaborare, comporre 
brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia 
semplici schemi ritmico-melodici. 

 Riconoscere e classificare anche 
stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 

 Conoscere, descrivere e interpretare in 
modo critico opere d’arte musicali e 
progettare/realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali 
danza, teatro, arti visive e multimediali. 

 Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 

 Orientare la costruzione della propria 
identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il 
percorso svolto e le opportunità offerte 
dal contesto. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in 
rete e utilizzare software specifici per 
elaborazioni sonore e musicali. 
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MUSICA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Partecipazione alla 
realizzazione di esperienze 
musicali comprendere 
eventi e messaggi musicali 
posti in relazione al 
contesto storico-culturale 
realizzare messaggi musicali 
facendo uso di sistemi 
di notazione semplici 
Saper ascoltare con 
attenzione brani semplici 
riconoscendo il genere e lo 
stile 

 

Rielaborazione di schemi 
ritmici 

 Utilizzare la voce in modo espressivo sia 
collettivamente che individualmente; 

 Utilizzare, in modo collettivo o individuale. 
gli strumenti musicali in dotazione della 
scuola o propri; 

 Riconoscere e classificare gli elementi del 
linguaggio musicale; 

 Usare la notazione tradizionale e altri sistemi 
di scrittura semplice; 

 Distinguere le fonti sonore; 
 Elaborare commenti musicali su ascolti 

effettuati in classe; 
 Ascoltare brani di generi e stili diversi e 

saperli decodificare; 
 Rilevare l’importanza delle funzioni sociali 

della musica; 
 Approccio all’utilizzo degli strumenti digitali 

finalizzato alla conoscenza degli strumenti 
musicali principali e all’ascolto di brani 
semplici; 

 Elementi di notazione e scrittura musicale: 
o Lettura di brani semplici 
o Il ritmo 
o Le durate 
o Simbologia musicale 
o pentagramma 

 Parametri sonori; altezza, durata, intensità, timbro; 
 Conoscenza delle famiglie di strumenti musicali; 
 Elementi base di analisi musicale; 
 Forme generi e stili musicali: 

o Gli stili musicali; 
o I suoni; 
o le formazioni strumentali; 

o le voci; 

 
MUSICA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Realizzare esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture 
differenti 

 

Usare diversi sistemi di 
notazione funzionali alla 
lettura, all’analisi e alla 
produzione di brani musicali di 
media difficoltà 

 

Ideare e realizzare, anche 
attraverso 
l’improvvisazione o 
partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, 
messaggi musicali e 
multimediali e sequenze 
ritmiche e melodiche a partire 
da stimoli di diversa natura 
(musicali, grafici, verbali, ecc.) 

 

Elaborare commenti musicali 
articolati 

 
Elaborare semplici materiali 
sonori mediante l’analisi della 
partitura 

 Lettura di spartiti di media difficoltà;
 Riconoscere e analizzare con linguaggio 

appropriato le fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro valenza 
espressiva, anche in relazione ad altri 
linguaggi, mediante l'ascolto di opere 
musicali scelte come paradigmatiche di 
generi, forme e stili storicamente rilevanti;

 Possedere le elementari tecniche esecutive 
degli strumenti didattici e eseguire 
semplici brani ritmici e melodici, sia a 
orecchio sia decifrando una notazione;

 Utilizzo degli strumenti digitali per l’ascolto 
dei brani affrontati nei contesti storici di 
appartenenza

 Ricerca di informazioni dal web

 Lettura di partiture di media difficoltà 
 riconoscendo il carattere, le frasi musicali e il tempo; 
 Analogie, differenze e peculiarità stilistiche di 

epoche e generi musicali diversi, con riferimento 
anche alle aree extraeuropee; 

 Principali usi e funzioni della musica nella realtà 
contemporanea, con particolare riguardo ai mass 
media; 

 Storia della musica: 
o La musica antica; 
o Il Medioevo; 
o Il Rinascimento; 

o Il Barocco; 
o Il Balletto 
o La colonna sonora 
o Canzoni e arrangiamenti 
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MUSICA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Saper ascoltare 
consapevolmente qualsiasi 
brano musicale 
riconoscendo genere, stile e 
principali caratteristiche 
compositive 

 

Saper orientarsi nello spazio 
e nel tempo dando 
espressione a curiosità e 
ricerca di senso 

 
osserva ed interpreta 
ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche 

 
in relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio 
talento si esprime in ambiti 
artistico-musicali 
lavorando sia in gruppi 
polifonici che 
individualmente per 
l’esecuzione di brani di 
media difficoltà 

 
Saper fraseggiare e 
interpretare i brani musicali 
dando un significato 
consapevole al contenuto 

 Eseguire brani polifonici;
 Cogliere gli elementi stilistici di vari generi 

musicali;
 Costruire in modo critico le proprie 

esperienze musicali confrontandole con 
quelle di altre culture;

 Riconoscere le distanze tra i suoni: 
intervalli; saper distinguere le scale 
maggiori e minori;

 Utilizzo degli strumenti digitali per l’ascolto 
dei brani affrontati nei contesti storici di 
appartenenza;

 Ricerca di informazioni dal web;

 Conoscere le basi di armonia e il concetto di tonalità;
 Apprendere le tecniche esecutive di uno strumento;

 Conoscere e confrontare le tradizioni musicali;
 Storia della musica:

o Il Classicismo; 
o Il Romanticismo; 
o Il melodramma 
o La musica dal Novecento a oggi; 
o il Jazz; 

 
 Approfondimento di alcuni dei compositori 

più importanti;
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  CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE  
La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e 
comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le immagini e le diverse 
creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole 
attenzione verso il patrimonio artistico. 
Attraverso il percorso formativo di tutto il primo ciclo, l’alunno impara a utilizzare e fruire del linguaggio 
visivo e dell’arte, facendo evolvere l’esperienza espressiva spontanea verso forme sempre più consapevoli 
e strutturate di comunicazione. 
Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e i 
codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i linguaggi 
delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d’arte; di conoscere e apprezzare i beni 
culturali e il patrimonio artistico. 
L’alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi espressivi 
e la rielaborazione di segni visivi. 
Con l’educazione all’arte e all’immagine, caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, l’alunno 
sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere d’arte. 
Lo sviluppo di queste capacità è una condizione necessaria per creare un atteggiamento di curiosità e di 
interazione positiva con il mondo artistico. È importante infatti che l’alunno apprenda, a partire dai primi 
anni, gli elementi di base del linguaggio delle immagini e allo stesso tempo sperimenti diversi metodi di 
approccio alle opere d’arte, anche attraverso esperienze dirette nel territorio e nei musei. 
La familiarità con immagini di qualità ed opere d’arte sensibilizza e potenzia nell’alunno le capacità creative, 
estetiche ed espressive, rafforza la preparazione culturale e contribuisce ad educarlo a una cittadinanza 
attiva e responsabile. In questo modo l’alunno si educa alla salvaguardia, e alla conservazione del 
patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di appartenenza. La familiarità con i linguaggi 
artistici, di tutte le arti, che sono universali, permette di sviluppare relazioni interculturali basate sulla 
comunicazione, la conoscenza e il confronto tra culture diverse. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Immagini, suoni, colori 
Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso 
la drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche 
espressive e creative; esplora le 
potenzialità offerte dalle tecnologie. 
Segue con curiosità e piacere spettacoli 
di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione …); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione 
di opere d’arte. 

L’alunno utilizza le conoscenze e le 
abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo 
creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, 
descrivere e leggere immagini (opere 
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 
ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 
Individua i principali aspetti formali 
dell’opera d’arte; apprezza le opere 
artistiche e artigianali provenienti da 
culture diverse dalla propria. 
Conosce i principali beni artistico- 
culturali presenti nel proprio territorio e 
manifesta sensibilità e rispetto per la 
loro salvaguardia. 

L’alunno realizza elaborati personali e 
creativi sulla base di un’ideazione e 
progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale 
tecniche e materiali differenti anche con 
l’integrazione di più media e codici 
espressivi. 
Padroneggia gli elementi principali del 
linguaggio visivo, legge e comprende i 
significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 
Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, medievale, moderna e 
contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti 
artigianali prodotti in paesi diversi dal 
proprio. 
Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico e 
ambientale del proprio territorio e è 
sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
Analizza e descrive beni culturali, 
immagini statiche e multimediali, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
 Conoscere i colori primari (rosso, 

giallo, blu). 

 Manipolare plastilina e pasta di sale. 
 Cominciare ad utilizzare tecniche 

pittoriche. 
 Accettare il contatto con tutti i 

materiali d’uso. 
 Esprimersi con linguaggi differenti 

(fare manipolazione, esperienze 
grafico- pittoriche). 

 Esplorare materiali diversi. 
 Eseguire scarabocchi e disegni 

schematici senza particolare finalità 
espressiva. 

 Colorare su aree estese del foglio. 
 Seguire spettacoli per bambini 

mantenendo un’attenzione per brevi 
periodi. 

 Rappresentare sul piano grafico, 
pittorico: la propria visione della 
realtà. 

 Leggere e interpretare le proprie 
produzioni. 

 Partecipare ad attività di gioco 
simbolico. 

 Osservare l’ambiente e riprodurre 
colori e forme. 

 Scoprire le potenzialità manipolative 
ed espressive del proprio corpo. 

 Utilizzare alcune tecniche grafico 
pittoriche. 

 Usa materiali poveri o di recupero per 
realizzare lavoretti. 

 Scoprire la formazione dei colori derivati 
attraverso la mescolanza dei colori 
primari. 

 Sviluppare le tecniche di manipolazione. 
 Utilizzare con creatività i materiali a 

disposizione. 

 Acquisire abilità di motricità fine. 
 Leggere e verbalizzare una semplice 

storia da immagini in sequenza ordinata. 
 Raccontare, ricostruire 

cronologicamente, drammatizzare e 
rappresentare graficamente una storia. 

 Ampliare la conoscenza e la 
sperimentazione di materiale e tecniche 
espressive diverse. 

 Raccontare avvenimenti e storie 
attraverso semplici drammatizzazioni, e 
giochi simbolici. 

 Esprimere attraverso il disegno o le 
attività plastico- manipolative con 
intenzionalità e buona accuratezza. 

 Rispettare i contorni definiti nella 
colorazione che applica con discreto 
realismo. 

 Seguire spettacoli teatrali, film, 
documentari con interesse, partecipando 
alle vicende e sapendo riferire. 

 Esprimersi attraverso diverse forme di 
rappresentazione e drammatizzazione; 
attraverso il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative e utilizzare diverse 
tecniche espressive. 

 Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli in modo personale. 

 Rappresentare sul piano grafico, 
pittorico: sentimenti, pensieri, fantasie, 
la propria visione della realtà. 

 Usa materiali poveri e di recupero per 
realizzare manufatti. 

Riconosce diverse espressioni artistiche 
((pittura, scultura, architettura.). 

 Migliorare la coordinazione oculomanuale 
e la motricità fine. 

 Rappresentare con il disegno il contenuto 
di racconti narrati o letti dall’insegnante. 

 Portare a termine il proprio lavoro in modo 
autonomo e personale. 

 Riconoscere e utilizzare in modo corretto i 
colori. 

 Curare i propri elaborati in modo 
autonomo e creativo. 

 Affinare la motricità fine della mano per 
una buona prensione degli strumenti. 

 Eseguire semplici esercizi di pregrafismo. 
 Leggere immagini e opere d’arte 

accrescendo il senso del bello. 
 Comunicare, esprimere emozioni, 

raccontare, utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 

 Partecipare attivamente ad attività di gioco 
simbolico. 

 Esplorare i materiali a disposizione e 
utilizzarli in modo personale. 

 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, 
plastico: sentimenti, pensieri, fantasie, la 
propria e reale visione della realtà. 

 Impugnare differenti strumenti e ritagliare. 
Formulare piani di azione, individualmente e 
in gruppo, e scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione all’attività da svolgere. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Esprimersi e 
comunicare 

 Riconoscere nella 
realtà le relazioni 
spaziali e saperle 
rappresentare. 

 Giocare con il 
colore e con i 
materiali plastici 
e grafici per 
creare impronte 
e sagome e per 
scoprirne le 
potenzialità 
espressive. 

 Esprimere le 
proprie emozioni 
utilizzando forme 
e colori e 
orientandosi 
nello spazio 
grafico. 

 Esprimere 
sensazioni, 
emozioni, 
pensieri in 
produzioni 
grafiche 
utilizzando 
materiali e 
tecniche diverse: 
matite, pastelli, 
pennarelli, 
pastelli a cera, 
materiali di 
riciclo. 

 Esprimersi usando 
creativamente i colori 
primari e secondari. 

 Sperimentare miscugli 
fra materiali e colori 
diversi e realizzare 
creazioni 
monocromatiche 
utilizzando sfumature, 
forme e materiali dello 
stesso colore. 

 Acquisire la nozione di 
sfondo e primo piano 
ed utilizzarla per 
realizzare produzioni 
grafiche. 

 Utilizzare tecniche 
grafico-pittoriche e 
materiali diversi per 
fini espressivi (colori 
a tempera, tecnica 
del collage e dello 
strappo, uso di 
materiali di recupero, 
ecc.). 

 Costruire 
creativamente 
oggetti per 
particolari ricorrenze 
(es. addobbi natalizi, 
maschere di 
carnevale, ecc.). 

 Utilizzare il computer 
per creare immagini 
e realizzare 
fotomontaggi. 

 Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
e autentiche per 
esprimere sensazioni 
ed emozioni; 
rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita; 

 Trasformare immagini 
e materiali 
ricercando soluzioni 
figurative originali. 

 Sperimentare 
strumenti e tecniche 
diverse per realizzare 
prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali. 

 Introdurre nelle 
proprie produzioni 
creative elementi 
linguistici e stilistici 
scoperti osservando 
immagini e opere 
d’arte. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

 Individuare in 
un’immagine i 
principali 
elementi del 
linguaggio visivo 
(linee, colori, 
figure e sfondo 
ecc.). 

 Riconoscere 
attraverso un 
approccio 
operativo i segni, 
le forme e gli 
spazi di cui è 
composta 
un’immagine. 

 Osservare 
immagini e 
individuarne gli 
aspetti 
significativi. 

 Individuare 
alcune 
caratteristiche 
relative al colore 
di un’immagine: 
la tonalità, il 
chiaro, lo scuro. 

 Ricercare, 
osservare e 
comprendere 
immagini 
tematiche legate 
alla propria 
esperienza (le 
stagioni, la 
natura, feste e 
ricorrenze). 

 Riconoscere gli 
elementi del linguaggio 
visivo: il segno, la linea, 
il colore e lo spazio. 

 Individuare le diverse 
tipologie di codice nel 
linguaggio del fumetto, 
filmico o audiovisivo. 

 Descrivere tutto ciò che 
vede in un'opera d'arte 
dando spazio alle 
proprie sensazioni, 
emozioni riflessioni. 

 Esaminare e 
descrivere in maniera 
globale ed analitica 
un'immagine, 
individuandovi gli 
elementi del 
linguaggio grafico- 
pittorico (colore, 
punto, linea). 

 Riconoscere una 
forma d’arte nel 
linguaggio del 
fumetto, 
individuarne le 
diverse tipologie di 
codici e le sequenze 
narrative e 
decodificarne in 
forma elementare i 
diversi significati. 

 Guardare e osservare 
con consapevolezza 
un’immagine e gli 
oggetti presenti 
nell’ambiente 
descrivendo gli 
elementi formali, 
utilizzando le regole 
della percezione 
visiva e 
l’orientamento nello 
spazio. 

 Riconoscere in un 
testo iconico-visivo 
gli elementi 
grammaticali e 
tecnici del linguaggio 
visivo (linee, colori, 
forme, volume, 
spazio) individuando 
il loro significato 
espressivo. 

 Individuare nel 
linguaggio del 
fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
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     decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati. 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

 Osservare un 
dipinto e 
descrivere 
verbalmente le 
emozioni e le 
impressioni 
prodotte dai gesti 
e dalle 
espressioni dei 
personaggi, dalle 
forme, dalle luci, 
dai colori. 

 Osservare un 
dipinto e 
individuarne gli 
aspetti 
significativi e le 
principali 
caratteristiche 
relative all’uso 
del colore: la 
tonalità, il chiaro, 
lo scuro. 

 Realizzare in forma 
elementare l’analisi 
espressivo- 
comunicativa di alcune 
opere d’arte, 
riconoscendo l’uso e le 
caratteristiche del 
colore, la distribuzione 
degli elementi 
decorativi sulla 
superficie grafica. 

 Identificare nel proprio 
ambiente di vita i 
principali monumenti. 

 Individuare i diversi 
piani di un paesaggio 
dipinto e 
identificarne le 
differenze con un 
paesaggio 
fotografico. 

 Individuare diversi 
generi artistici 
(ritratto, paesaggio 
ecc.). 

 Riconoscere i beni 
artistico-culturali, 
ambientali e 
artigianali presenti 
nel proprio territorio. 

 Familiarizzare con 
alcune forme di arte 
e di produzione 
artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre 
culture. 

 Riconoscere e 
apprezzare nel 
proprio territorio gli 
aspetti più 
caratteristici del 
patrimonio 
ambientale e 
urbanistico e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 
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ARTE E IMMAGINE classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Produrre rielaborare 
messaggi con l’uso 

di linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

 Discriminare i colori in primari e secondari 
 Classificare i colori in tonalità calde/fredde 

 Utilizzare tecniche e materiali vari per 
produzioni finalizzate e non 

 Rappresentare situazioni reali attraverso il 
disegno 

 Rappresentare un ambiente 
 attraverso linee, forme, colori caldi e 

 freddi 
 Produrre immagini di ambienti reali e di 

fantasia collegandole ad esperienze o 
letture. 

 Produrre elementi decorativi. 

 Il punto, la linea, le forme (ritmi) 
 Nomi dei colori e loro gradazioni 

 Tecniche di stesura dei vari tipi di colore 
 Colori primari e secondari 

 Colori caldi e freddi 
 La simmetria 

 Potenzialità espressive dei differenti materiali 
 La realizzazione di elaborati finalizzati ad un 

determinato scopo 

Leggere e comprendere 
immagini di diverso tipo. 

 Osservare un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente descrivendo gli 

elementi formali principali 
 Distinguere immagini grafiche da 

fotografiche di oggetti, animali, persone, 

ambienti 
 Riconoscere in un testo iconico-visivo 

alcuni elementi del linguaggio visivo: linee, 
colori, forme 

 Disegni, foto e immagini di opere d’arte 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Produrre rielaborare 
messaggi con l’uso di 
linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

 Discriminare i colori in primari e secondari 
 Classificare i colori in tonalità calde/fredde 
 Utilizzare tecniche e materiali per 

produzioni finalizzate e non 
 Rappresentare situazioni reali attraverso il 

disegno. 
 Rappresentare un ambiente attraverso 

linee, forme, colori caldi e freddi 
 Produrre immagini di ambienti reali e di 

fantasia collegandole ad esperienze o 
letture. 

 Produrre elementi decorativi. 

 Il punto, la linea, le forme (ritmi) 
 Nomi dei colori e loro gradazioni 
 Tecniche di stesura dei vari tipi di colore 
 Colori primari e secondari 
 Colori caldi e freddi 
 La simmetria 

Leggere e comprendere 
immagini di diverso tipo. 

 Osservare immagini cogliendone gli 
elementi caratteristici 

 Analizzare e rielaborare immagini (foto, 
disegni, dipinti di autori conosciuti e non) 

 Distinguere e confrontare immagini 
realistiche e legate alla fantasia 

 Collocare gli oggetti nello spazio 
distinguendo figura e sfondo 

 Disegni, foto e immagini di opere d’arte 
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ARTE E IMMAGINE classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Produrre messaggi con l’uso 
di linguaggi, tecniche e 
materiali diversi. 

 Utilizzare materiali e tecniche varie per 
produzioni finalizzate 

 Utilizzare la propria creatività per realizzare 
messaggi iconici legati ad emozioni, 
sensazioni, 

 Riprodurre, in modo personale e creativo, 
modelli dati. 

 Il punto, la linea, le forme 
 Colori primari e secondari 

 Colori caldi e freddi 
 La simmetria 
 Tecniche di stesura dei vari tipi di colore 

Leggere e comprendere 
immagini di diverso tipo. 

 Riconoscere attraverso un approccio 
operativo linee, forme, colori e 
struttura in un'immagine osservata. 

 Conoscere le prime forme di arte usate per 
comunicare nel Paleolitico e intuirne il 
messaggio. 

 

 
 
 

ARTE E IMMAGINE classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esprimersi e comunicare  Individuare le molteplici funzioni che 

un’immagine svolge dal punto di vista sia 
emotivo che informativo 

 Rielaborare, ricombinare e modificare 
creativamente immagini e disegni 

 Superare gli stereotipi nella 
rappresentazione della realtà circostante 

 Esprimere attraverso gli elementi del 
linguaggio visivo il proprio vissuto con 
consapevolezza ed intenzionalità 

 Sperimentare strumenti e tecniche diversi 
per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici 

 Il codice visivo: il punto, la linea, le forme, lo spazio 
 Le potenzialità espressive dei materiali 
 Le potenzialità espressive degli strumenti di 

colorazione 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Leggere immagini di vario tipo per 
coglierne funzioni e messaggi 

 Analizzare la struttura e le caratteristiche 
compositive delle immagini in funzione 
narrativa: il fumetto 

 Ricavare da fonti storiche visive semplici 
informazioni sulle civiltà antiche. 

 Tecniche espressive 
 Il segno grafico 
 La composizione dell’immagine 
 L’intenzione comunicativa delle immagini 
 La struttura del fumetto 
 Le fonti iconografiche 
 I paesaggi e gli ambienti 

Comprendere ed 
apprezzare le opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali 

 Conoscere alcune forme d’arte e di 
artigianato presenti nel territorio 
circostante 

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

 Opere d’arte di varie epoche storiche 
 Il significato del colore: espressivo, simbolico, 

emotivo 
 Opere architettoniche (monumenti, chiese…) 
 Patrimonio naturalistico 
 Alcuni stili e tecniche artistiche di autori 

contemporanei e\o moderni 
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ARTE E IMMAGINE classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esprimersi e comunicare  Individuare le diverse funzioni 

comunicative di un’immagine 

 Esprimere attraverso gli elementi del 
 linguaggio visivo il proprio vissuto con 

consapevolezza ed intenzionalità 
 Sperimentare strumenti e tecniche diversi 

per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici, multimediali 

 Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte 

 Il codice visivo: il punto, la linea, le forme, lo spazio, 
la luce, il volume 

 Le potenzialità espressive dei materiali Le 
potenzialità espressive degli strumenti di 
colorazione 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Guardare e osservare con consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente 

 descrivendo gli elementi formali 
 Utilizzare le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 
 Analizzare la struttura e le caratteristiche 

compositive delle immagini in funzione 
narrativa 

 Analizzare la struttura e le caratteristiche 
compositive del messaggio pubblicitario 

 Ricavare da fonti storiche visive semplici 
informazioni sui quadri delle civiltà antiche 

 Tecniche espressive 
 Il segno grafico 
 La composizione dell’immagine 
 Gli elementi compositivi delle immagini statiche e 

dinamiche 

 L’intenzione comunicativa delle immagini 
 Le fonti iconografiche 
 I paesaggi e gli ambienti interni ed esterni 

Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi 
essenziali: forma, tecnica, linguaggio e stile 
dell’artista per comprenderne il messaggio 
e la funzione 

 Conoscere alcune forme d’arte e di 
artigianato presenti nel territorio 
circostante e\o appartenenti a culture 
diverse 

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

 Opere d’arte di varie epoche storiche 
 Il significato del colore: espressivo, simbolico, 

emotivo 
 Opere architettoniche (monumenti, chiese…) 
 Patrimonio naturalistico e urbanistico 
 Alcuni tecniche e stili artistici di autori 

contemporanei e\o moderni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Esprimersi e 
comunicare 

  Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche allo 
studio della storia dell’arte e 
della comunicazione visiva. 

  Ideare e progettare elaborati 
ricercando soluzioni creative 
originali, ispirate anche allo studio 
della storia dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

  Utilizzare consapevolmente gli 
strumenti, le tecniche figurative 
(grafiche, pittoriche e plastiche) e 
le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa 
che rispecchi le preferenze e lo 
stile espressivo personale. 

  Rielaborare creativamente 
materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi 
iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

  Ideare e progettare elaborati ricercando 
soluzioni creative originali, ispirate anche 
dallo studio dell’arte e della comunicazione 
visiva. 

  Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le 
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione 
visiva per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo 
personale. 

  Rielaborare creativamente materiali di uso 
comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

  Scegliere le tecniche e i linguaggi più 
adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o 
comunicativa, anche integrando più codici e 
facendo riferimento ad altre discipline. 

Osservare e 
leggere le 
immagini 

  Riconoscere i codici e le 
regole compositive presenti 
nelle opere d’arte e nelle 
immagini della 
comunicazione multimediale 
per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi 
ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, 
spettacolo). 

  Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 
  Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo). 

  Utilizzare diverse tecniche osservative per 
descrivere, con un linguaggio verbale 
appropriato, gli elementi formali ed estetici 
di un contesto reale. 

  Leggere e interpretare un’immagine o 
un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi 
di approfondimento dell’analisi del testo per 
comprenderne il significato e cogliere le 
scelte creative e stilistiche dell’autore. 

  Riconoscere i codici e le regole compositive 
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei diversi ambiti 
di appartenenza (arte, pubblicità, 
informazione, spettacolo). 

Comprendere e 
apprezzare le 
opere d’arte 

  Possedere una conoscenza 
delle linee fondamentali 
della produzione artistica dei 
principali periodi storici del 
passato e dell’arte moderna 
e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti 
culturali diversi dal proprio. 

  Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale 
del territorio sapendone 
leggere i significati e i valori 
estetici, storici e sociali. 

  Conoscere gli enti per la 
tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni 
culturali. 

  Leggere e interpretare 
un’immagine o un’opera d’arte 
utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del 
testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell’autore. 
  Riconoscere i codici e le regole 

compositive presenti nelle opere 
d’arte e nelle immagini della 
comunicazione multimediale per 
individuarne la funzione simbolica, 
espressiva e comunicativa nei 
diversi ambiti di appartenenza 
(arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo). 

  Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in relazione con 
gli elementi essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartiene. 

  Possedere una conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e 
dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal 
proprio. 

  Conoscere le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

  Ipotizzare strategie di intervento per la 
tutela, la conservazione e la valorizzazione 
dei beni culturali. 
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ARTE E IMMAGINE classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esprimersi e comunicare  Osservare la realtà e descriverla in modo 

guidato attraverso l’uso di un linguaggio 
grafico specifico 

 Comprendere e superare lo stereotipo 
migliorando in modo consapevole i propri 
elaborati 

 Prima conoscenza di strumenti digitali per 
verificare i contenuti 

 Imparare a conoscere le varie tecniche 
esecutive al fine di comporre elaborati 
personali prendendo spunto dalla realtà o da 
immagini fotografiche 

 I significati delle immagini e gli elementi 
fondamentali di una rappresentazione grafica 

 Gli elementi fondamentali del linguaggio visivo 
 La rappresentazione degli elementi naturali 

(paesaggi, foglie, fiori, alberi, …) 

 L’individuazione degli stereotipi 
 Le varie tecniche artistiche: matite, matite 

colorate, pennarelli, tempere e mosaico 
 Storia dell’arte 

a) nella Preistoria 
b) in Mesopotamia 
c) nell’antico Egitto 
d) nella civiltà Egee 

e) nella Grecia antica 
f) nell’Italia preromana e a Roma 
g) nel Romanico e Gotico 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Conoscere il linguaggio visuale e i suoi elementi 
fondamentali: il punto, la linea, la superficie, la 
texture, il colore. 

 Sviluppare la percezione spaziale 
 Analizzare diversi messaggi visivi e 

comprenderne i contenuti 
 Approccio alla lettura virtuale delle immagini 

Comprendere ed 
apprezzare le opere d’arte 

 Saper riconoscere gli elementi fondamentali di 
un’opera e analizzarla con un lessico specifico 

 Approcciarsi al patrimonio artistico-culturale 
 Saper analizzare e descrivere un periodo 

storico, conoscere le caratteristiche principali 
dell’arte nella Preistoria, in Mesopotamia, 
nell’antico Egitto, nelle civiltà Egee, nella 
Grecia antica, nell’Italia preromana e a Roma, 
nell’alto e basso Medioevo. 

 

ARTE E IMMAGINE classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esprimersi e comunicare  Osservare la realtà e descriverla in modo 

guidato attraverso l’uso di un linguaggio 
grafico specifico 

 Comprendere e superare lo stereotipo 
migliorando in modo consapevole i propri 
elaborati 

 Comporre elaborati personali utilizzando 
tecniche diverse, prendendo spunto dal 
mondo naturale, ma anche da giornali, 
fotografie e immagini; rielaborare in modo 
personale l’ambiente circostante 

 Saper accedere alla rete web per ricercare 
informazioni. 

 Il valore dell’immagine usata come mezzo di 
comunicazione 

 La percezione del volume e dello spazio con gli 
indicatori spaziali 

 I fondamenti della prospettiva 
 Le varie tecniche artistiche: matite, matite 
 colorate, pennarelli, tempere, acquerelli, graffito e 

mosaico 
 La rappresentazione degli elementi naturali: fiori, 

foglie, frutta, ecc… 

 La rappresentazione di animali reali e fantastici 
 La rappresentazione di paesaggi in prospettiva 
 Prime rappresentazioni della figura umana e 

dell’abbigliamento 
 Storia dell’arte 

a) il Quattrocento 
b) il Cinquecento 
c) il Seicento 

d) il Settecento 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Conoscere il linguaggio visuale e i suoi 
elementi fondamentali: il punto, la linea, la 
superficie, la texture, il colore, le regole 
della composizione, lo spazio e il volume 

 Imparare i fondamenti della prospettiva 
 Analizzare dal punto di vista stilistico i 

contenuti dei diversi messaggi visivi 
 Saper utilizzare gli strumenti di grafica. 

Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte 

 Acquisire termini specifici per descrivere e 
analizzare un’opera d’arte e un periodo 
artistico 

 Analizzare e descrivere in modo sommario 
le opere d’arte provenienti da culture 
diverse comparandole a quelle della 
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 nostra tradizione per individuare analogie 
e differenze 

 Saper analizzare e descrivere un periodo 
storico e i suoi esponenti principali; in 
particolare dal Rinascimento al 
Neoclassicismo 

 

 

ARTE E IMMAGINE classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Esprimersi e comunicare  Osservare la realtà e le opere d’arte 

descrivendole in modo guidato attraverso 
l’uso di un linguaggio grafico specifico 

 Padroneggiare le diverse tecniche acquisite 
al fine di produrre elaborati personali a 
partire da immagini, fotografie, elaborati 
grafico-pittorici o audiovisivi 

 Reinterpretare gli elaborati proposti in 
modo personale acquisendo capacità 
immaginativa e creativa (copie di opere, 
rielaborazione dal vero, rielaborazioni 
fotografiche, realizzazioni di pubblicità o 
manifesti) 

 Saper utilizzare le tecnologie (computer 
e/o tablet e/o Lim) per rappresentare e 
comunicare contenuti 

 Saper costruire presentazioni mediante 
l’utilizzo di software e/o applicativi 

 La prospettiva 
 Le varie tecniche artistiche: matite, matite 
 colorate, pennarelli, tempere, acquerelli, graffito, 

mosaico, il graffito urbano, il collage, la pittura 
muraria e le tecniche di stampa 

 Il linguaggio cinematografico e visivo, la fotografia 

 
 Storia dell’arte: 

a) Il primo Ottocento 

 Neoclassicismo 

 Romanticismo 

 Realismo 
b) Il secondo Ottocento 

 Impressionismo 

 Postimpressionismo 

 Cenni di Modernismo 

c) Il Novecento 

 Espressionismo 

 Cubismo 

 Futurismo 

 Astrattismo 

 Dadaismo 

 Surrealismo 

 Metafisica 

 Dal secondo dopoguerra ad oggi 

 

Osservare e leggere le 
immagini 

 Saper descrivere gli elaborati prodotti 
analizzandoli attraverso materiali e 
tecniche utilizzate, contenuti espressivi e 
sequenze progettuali 

 Conoscere il linguaggio visuale e i suoi 
elementi fondamentali: il punto, la linea, la 
superficie, la texture, il colore, le regole 
della composizione, lo spazio, il volume, la 
prospettiva, la simmetria, la luce, l’ombra 
e i chiaroscuri 

 Conoscere la terminologia specifica e 
utilizzarla in modo pertinente sia per la 
lettura di un’opera d’arte che per l’analisi 
di un messaggio visivo 

Comprendere ed apprezzare 
le opere d’arte 

 Acquisire termini specifici per descrivere e 
analizzare un’opera d’arte e un periodo 
artistico 

 Analizzare e descrivere opere d’arte 
provenienti da culture diverse 
comparandole a quelle della nostra 
tradizione per individuare analogie e 
differenze 

 Saper analizzare e descrivere un periodo 
storico e i suoi esponenti principali; in 
particolare l’ottocento, il novecento, l’arte 
dal dopoguerra ai giorni nostri 

 Accesso alla rete web per ricercare 
informazioni relative alle opere d’arte 
affrontate 
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  CURRICOLO DI EDUCAZIONE FISICA  
 

Nel primo ciclo l’educazione fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante 
relazione con l’ambiente, gli altri, gli oggetti. Contribuisce, inoltre, alla formazione della personalità 
dell’alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea, nonché del 
continuo bisogno di movimento come cura costante della propria persona e del proprio benessere. 
In particolare, lo “stare bene con se stessi” richiama l’esigenza che il curricolo dell’educazione al 
movimento preveda esperienze tese ad consolidare stili di vita corretti e salutari, come presupposto di una 
cultura personale che valorizzi le esperienze motorie e sportive, anche extrascolastiche, come prevenzione 
di ipocinesia, sovrappeso e cattive abitudini alimentari, involuzione delle capacità motorie, precoce 
abbandono della pratica sportiva e utilizzo di sostanze che inducono dipendenza. 
Le attività motorie e sportive forniscono agli alunni le occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio 
corpo, per accettarli e viverli serenamente come espressione della crescita e del processo di maturazione di 
ogni persona; offrono altresì occasioni per riflettere sulle valenze che l’immagine di sé assume nel 
confronto col gruppo dei pari. L’educazione motoria è quindi l’occasione per promuovere esperienze 
cognitive, sociali, culturali e affettive. 
Attraverso il movimento, con il quale si realizza una vastissima gamma di gesti che vanno dalla mimica del 
volto, alla danza, alle più svariate prestazioni sportive, l’alunno potrà conoscere il suo corpo ed esplorare lo 
spazio, comunicare e relazionarsi con gli altri in modo adeguato ed efficace. 
La conquista di abilità motorie e la possibilità di sperimentare il successo delle proprie azioni sono fonte di 
gratificazione che incentivano l’autostima dell’alunno e l’ampliamento progressivo della sua esperienza, 
arricchendola di stimoli sempre nuovi. 
L’attività motoria e sportiva, soprattutto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vittoria o la sconfitta, 
contribuisce all’apprendimento della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni. 
Attraverso la dimensione motoria l’alunno è facilitato nell’espressione di istanze comunicative e disagi di 
varia natura che non sempre riesce a comunicare con il linguaggio verbale. 
L’attività motoria praticata in ambiente naturale rappresenta un elemento determinante per un’azione 
educativa integrata, per la formazione di futuri cittadini del mondo, rispettosi dei valori umani, civili e 
ambientali. 
Partecipare alle attività motorie e sportive significa condividere con altre persone esperienze di gruppo, 
promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della 
cooperazione e del lavoro di squadra. Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e 
“incontri”. 
L’attività sportiva promuove il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono 
alla base della convivenza civile. I docenti sono impegnati a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di 
una cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 
responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. 
L’esperienza motoria deve connotarsi come “vissuto positivo”, mettendo in risalto la capacità di fare 
dell’alunno, rendendolo costantemente protagonista e progressivamente consapevole delle competenze 
motorie via via acquisite. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

Il corpo e il movimento 
Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata 
a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 
e adotta pratiche corrette di cura di sé, 
di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e 
sperimenta schemi posturali e motori, li 
applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in 
grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e 
all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta 
il rischio, interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento, nella musica, nella 
danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo 
fermo e in movimento. 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio 
per comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze 
che permettono di maturare 
competenze di giocosport anche come 
orientamento alla futura pratica 
sportiva. 
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità tecniche. 
Agisce rispettando i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e 
trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-fisico 
legati alla cura del proprio corpo, a un 
corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 
Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole e l’importanza di rispettarle. 

L’alunno è consapevole delle proprie 
competenze motorie sia nei punti di 
forza che nei limiti. 
Utilizza le abilità motorie e sportive 
acquisite adattando il movimento in 
situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo- 
relazionali del linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di 
relazione quotidiana e di rispetto delle 
regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello 
“star bene” in ordine a un sano stile di 
vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di 
assumersi responsabilità e di impegnarsi 
per il bene comune. 



139 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 

 Potenziare e sviluppare le attività 
motorie di base. 

 Acquisire sicurezza e fiducia nelle 
proprie capacità motorie. 

 Percepire lo schema corporeo. 
 Sviluppare la capacità di orientarsi nello 

spazio. 
 Sensibilizzare ad una corretta 

alimentazione e igiene personale. 
 Riconoscere i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali. 
 Sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo, 
anche con l’uso di piccoli attrezzi. 

 Rispettare le regole del gioco e nel 
movimento, individua pericoli e rischi e li 
sa evitare. 

 Riconoscere e denominare le parti 
principali del proprio corpo sia su se 
stesso che sugli altri. 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo- 
relazionali del messaggio corporeo. 

 Compiere operazioni relative alla cura 
della propria persona. 

 Acquisisce scioltezza e sicurezza nei 
movimenti. 

 Rafforzare l’autonomia nel vestirsi e 
verso una sana alimentazione. 

 Acquisire un buon controllo statico- 
dinamico. 

 Coordinare i propri movimenti 
collaborando con un compagno e in 
relazione al gioco e al gruppo. 

 Interpretare con il corpo avvenimenti 
naturali e attività di vita quotidiana. 

 Individuare i diversi segmenti corporei e 
le loro possibilità di movimento. 

 Rappresentare graficamente lo schema 
corporeo (l’uomo girino). 

 

 Rappresentare graficamente lo schema 
corporeo in situazioni statiche. 

 Partecipare a giochi motori con serenità. 
 Sviluppare la conoscenza del proprio 

corpo e delle sue parti principali, su di sé 
e sugli altri, attraverso l’esperienza 
sensoriale e percettiva. 

 Sviluppare l’autonomia personale, la cura 
della propria persona, degli oggetti, dei 
materiali, dell’ambiente, nella 
prospettiva dell’ordine e della salute. 

 Riconoscere e denominare le principali 
parti del corpo su sè stesso e sugli altri. 

 Partecipare alle attività di gioco e di sport 
rispettando le regole. 

 Sperimentare schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi individuali e di 
gruppo; anche con l’uso di piccoli attrezzi 

 Conoscere il proprio corpo; 
padroneggiare abilità motorie di base in 
situazioni diverse. 

 Riconoscere l’ambiente e muoversi in 
autonomia. 

 Conoscere il proprio corpo e cogliere le 
differenze tra i generi. 

 Muoversi nello spazio evitando gli 
ostacoli. 

 Eseguire corretti percorsi psicomotori. 
 Acquisire un buon controllo statico- 

dinamico. 
 Coordinare i propri movimenti 

collaborando con un compagno e in 
relazione al gioco e al gruppo. 

Interpretare con il corpo avvenimenti 
naturali e attività di vita quotidiana. 

 

 Cominciare a riconoscere la destra e la 
sinistra su di sé e sugli altri. 

 Essere autonomi nell’azione del vestirsi, 
spogliarsi. 

 Rappresentare in modo completo la 
figura umana in situazioni statiche e di 
movimento, arricchendola di particolari. 

 Progettare e attuare strategie motorie in 
situazioni diverse 

 Prendere consapevolezza del proprio 
corpo e imparare a gestirlo. 

 Raggiungere l’autonomia personale ed 
orientarsi correttamente e creativamente 
nello spazio. 

 Acquisire corrette abitudini riguardanti, 
la salute l’ordine e l’alimentazione. 

 Muoversi con destrezza e utilizzare il 
corpo come mezzo espressivo. 

 Consolidare gli schemi motori di base 
(correre, saltare, camminare, strisciare 
…..). 

 Perfezionare la motricità globale e quella 
fine. 

 Controllare i movimenti e la forza. 
 Sviluppare una buona coordinazione 

oculo-manuale. 
 Riconosce e applica riferimenti spazio- 

temporali, attraverso le percezioni 
sensoriali. 

 Utilizzare il colore con crescente 
padronanza e creatività, esprimendo le 
proprie emozioni. 

 Sperimentare schemi posturali e motori, 
li applica nei giochi individuali e di 
gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi 
ed è in grado di adattarli alle situazioni 
ambientali all’interno della scuola e 
all’esterno. 

 Partecipare alle attività di gioco e di 
sport, rispettando le regole; assumere 
responsabilità delle proprie azioni e per il 
bene comune. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Utilizzare gli 
schemi motori di 
base 
(camminare, 
correre ecc.); 
riconoscere e 
riprodurre 
semplici 
sequenze 
ritmiche con il 
proprio corpo. 

Consolidare la 
coordinazione 
oculo-manuale e 
la motricità 
manuale fino ed 
orientarsi nello 
spazio seguendo 
indicazioni date. 

  Utilizzare, 
coordinare e 
controllare gli 
schemi motori di 
base, in condizioni 
di equilibrio 
statico-dinamico 
del proprio corpo. 

  Organizzare 
condotte motorie 
sempre più 
complesse 
eseguendo percorsi 
nello spazio 
modulando lo 
sforzo e la velocità 
sulla base delle 
indicazioni ricevute 
dall’insegnante. 

  Organizzare e 
gestire 

l’orientamento 
del 

proprio corpo in 
riferimento alle 
principali 
coordinate spaziali 
e temporali 
(contemporaneità, 
successione e 
reversibilità) e a 
strutture ritmiche. 

  Riconoscere e 
riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
con il proprio corpo 
e con attrezzi. 

  Organizzare condotte 
motorie sempre più 
complesse in 
condizioni di 
equilibrio statico e 
dinamico, con 
impiego consapevole 
delle capacità 
condizionali (forza, 
resistenza, velocità). 

  Eseguire azioni 
motorie di vario tipo 
anche con l’uso di 
attrezzi, consolidando 
le proprie capacità di 
anticipazione, 
reazione, 
orientamento. 

 Coordinare e 
utilizzare diversi 
schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in 
forma simultanea 
(correre / saltare, 
afferrare / lanciare, 
ecc). 

 Riconoscere e 
valutare traiettorie, 
distanze, ritmi 
esecutivi e 
successioni temporali 
delle azioni motorie, 
sapendo organizzare 
il proprio movimento 
nello spazio in 
relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

Il linguaggio del 
corpo 

Utilizzare il 
linguag- gio dei 
gesti per 
rappresentare 
con il corpo 
filastrocche, 
poesie, canti. 

Assumere e 
control- lare in 
forma con- 
sapevole 
diversificate 
posture del corpo 
con finalità 
espressive. 

  Utilizzare modalità 
espressive e 
corporee anche 
attraverso le 
drammatizzazioni. 

  Utilizzare il proprio 
corpo per 
realizzare giochi 
imitativi, mimico- 
gestuali ed 
espressivi su 
stimolo verbale, 
gestuale, iconico e 
sonoro-musicale. 

  Sperimentare in 
forma semplificata 
diverse gestualità 
tecniche ed 
utilizzare il 
linguaggio 
corporeo per 
comunicare ed 
esprimere stati 
d’animo ed 
emozioni. 

  Utilizzare strutture 
ritmiche per 
elaborare facili 
sequenze di 
movimento e per 
realizzare semplici 
attività di danza. 

  Utilizzare i gesti e le 
diverse modalità 
espressive e corporee 
per rappresentare 
emozioni, situazioni 
reali e fantastiche e 
per comunicare 
messaggi. 

  Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze 
ritmiche di 
movimento e 
riprodurre danze 
popolari e semplici 
coreografie. 

  Utilizzare in forma 
originale e creativa 
modalità espressive e 
corporee anche 
attraverso forme di 
drammatizzazione e 
danza, sapendo 
trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali. 

  Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o 
semplici coreografie 
individuali e 
collettive. 

Il gioco, lo sport, 
le regole 
e il fair play 

Svolgere giochi di 
gruppo di 
movimento, 
individuali e di 
squadra. 

Comprendere e 
rispettare 
indicazioni e 
regole. 

  Partecipare a giochi 
di gruppo 
assumendo 
responsabilità e 
ruolo in rapporto 
alle proprie 
possibilità. 

  Realizzare giochi 
motori di 
complicità e 
competitività fra 
coppie o piccoli 
gruppi, 
comprendendone e 
rispettandone le 

 Conoscere ed 
applicare 
correttamente 
modalità esecutive 
di molteplici giochi 
di movimento e 
pre-sportivi . 

 Cooperare ed 
interagire 
positivamente con 
gli altri 
comprendendo il 
valore delle regole 
e l’importanza di 
rispettarle. 

  Partecipare a giochi 
propedeutici ad 
alcuni sport 
(minivolley, mini- 
basket…), 
comprendendone 
progressivamente le 
regole. 

  Collaborare, 
confrontarsi e 
gareggiare in 
competizioni 
costruttive, 
accettando 
l’arbitraggio, la 

 Conoscere e applicare 
correttamente 
modalità esecutive di 
diverse proposte di 
giocosport. 

 Saper utilizzare 
numerosi giochi 
derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole. 

 Partecipare 
attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in 
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  regole .  sconfitta, i ruoli. 
  Utilizzare giochi 

derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone 
indicazioni e regole. 

forma di gara, 
collaborando con gli 
altri. 

  Rispettare le regole 
nella competizione 
sportiva; saper 
accettare la sconfitta 
con equilibrio, e 
vivere la vittoria 
esprimendo rispetto 
nei confronti dei 
perdenti, accettando 
le diversità, 
manifestando senso 
di responsabilità. 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 

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

 Percepire e 
riconoscere 
“sensazioni di 
benessere” 
legate all’attività 
ludico-motoria. 

 Conoscere le 
principali norme 
per la sicurezza 
propria e dei 
compagni in 
palestra e nei vari 
ambienti di vita ed 
assumere 
comportamenti 
adeguati. 

 Assumere corretti 
atteggiamenti 
igienici e 
alimentari. 

  Muoversi 
nell’ambiente di 
vita rispettando 
alcuni criteri di 
sicurezza per sé e 
per gli altri. 

  Riconoscere alcuni 
essenziali principi 
relativi al proprio 
benessere 
psicofisico legati 
alla cura del 
proprio corpo e ad 
un corretto regime 
alimentare. 

 Conoscere le regole 
specifiche per la 
prevenzione degli 
infortuni ed 
assumere 
comportamenti 
adeguati perla 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

 Riflettere sul rapporto 
tra l’alimentazione, 
lo sport e il 
benessere psico- 
fisico e assumere 
corretti 
comportamenti 
igienici, salutistici ed 
alimentari. 

  Assumere 
comportamenti 
adeguati per la 
prevenzione degli 
infortuni e per la 
sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

  Riconoscere il 
rapporto tra 
alimentazione, ed 
esercizio fisico in 
relazione a sani stili 
di vita. 

  Acquisire 
consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in 

relazione all’esercizio 
fisico. 
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EDUCAZIONE FISICA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere il corpo e la sua 
relazione con spazio e 
tempo 

 Riconoscere e denominare le parti del 
corpo su sé e sugli altri 

 Utilizzare e consolidare diversi schemi 
motori naturali (camminare, saltare, 
correre, lanciare, afferrare, strisciare, 
rotolare, arrampicarsi). 

 Orientare il proprio corpo e muoversi in 
relazione a parametri spaziali, temporali e 
a strutture ritmiche, controllando la 
lateralità. 

 Orientare e collocare il proprio corpo 
secondo una direzione o in posizioni 
spaziali assegnate. 

 Parti del corpo 
 Schemi motori di base 

Partecipare al gioco 
collettivo rispettando 
indicazioni e regole. 

 Applicare nell’ambito del gioco organizzato 
indicazioni e regole. 

 Regole dei giochi sperimentati e modalità esecutive 
 Regole dello stare insieme in un gruppo 

 
EDUCAZIONE FISICA classe 2^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere il corpo e la sua 
relazione con spazio e 
tempo 

 Utilizzare il linguaggio del corpo per 
esprimersi e comunicare. 

 Usare gli schemi motori: camminare, 
correre, saltare, afferrare, lanciare 
combinati tra loro. 

 Parti del corpo e schemi motori di base 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Organizzare il proprio movimento nello 
spazio e nel tempo in relazione agli oggetti 
e agli altri. 

 Conoscere e applicare correttamente 
 modalità esecutive di alcune proposte 

di giocosport. 
 Riconoscere ed elaborare le informazioni 

provenienti dagli organi di senso. 

 Parti del corpo e schemi motori di base 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita 

 Assumere comportamenti adeguati sia nel 
movimento sia nell'uso degli attrezzi per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nell'ambiente scolastico 

 Possibili pericoli nell'ambiente palestra e 
nell'ambiente scolastico in generale 

 
EDUCAZIONE FISICA classe 3^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere il corpo e la sua 
relazione con spazio e tempo 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 
(camminare, saltare, correre, lanciare, 
afferrare strisciare, rotolare) nell'ambito di 
percorsi strutturati e liberi. 

 Riconoscere ed elaborare le 
informazioni provenienti dagli organi di senso. 

 Utilizzare in modo corretto i piccoli attrezzi 
della palestra. 

 Schemi motori di base Parti del corpo 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo- espressiva 

 Muoversi in relazione a parametri spaziali, 
temporali e a strutture ritmiche controllando 
la lateralità. 

 Utilizzare il corpo ed il movimento per 
comunicare ed esprimere sensazioni ed 
emozioni nell'accompagnamento di brani 

 Parti del corpo e schemi motori di base 
 Concetti topologici 
 Sequenze temporali e fasi 



143 
 

 musicali e in rappresentazioni teatrali.  

Partecipare al gioco collettivo 
rispettando indicazioni e 
regole 

 Partecipare a giochi collettivi 
 rispettando modalità esecutive e regole. 

 Regole dello stare insieme in un gruppo 
 Regole dei giochi sperimentati e modalità 

esecutive 
 Piccoli attrezzi presenti in palestra 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita 

 Assumere comportamenti rispettosi dell’igiene 
e della salute nella vita quotidiana. 

 Riconoscere i comportamenti rischiosi per la 
propria e l'altrui incolumità dentro e fuori 
l'ambiente palestra 

 Comportamenti scorretti e pericoli 
nell'ambiente scolastico ed extrascolastico 

 

EDUCAZIONE FISICA classe 4^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere il corpo e la sua 
relazione con spazio e 
tempo 

 Utilizzare con sicurezza le abilità motorie di 
base. 

 Schemi motori di base e parti del corpo 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo- espressiva 

 Coordinare e utilizzare i diversi schemi 
motori combinati tra loro. 

 Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione. 

 Applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco- 
sport. 

 Schemi motori di base e parti del corpo 
 Le funzioni fisiologiche (cardio- respiratorie, 

muscolari) e il loro cambiamento in relazione alle 
emozioni e all’ esercizio fisico 

Partecipare al gioco 
collettivo rispettando 
indicazioni e regole 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco strutturato e non strutturato. 

 Rispettare le regole nei giochi di 
 gruppo e nella competizione sportiva 

collaborando per un fine comune. 

 Regole dello stare insieme in un gruppo 
 Regole dei giochi sperimentati e modalità esecutive 
 Alcune essenziali regole di singoli sport presentati 
 Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 
salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita 

 Riconoscere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita (casa, 
scuola, strada...) 

 Riconoscere comportamenti corretti / 
scorretti nell'alimentazione quotidiana. 

 Comportamenti scorretti e pericoli nell'ambiente 
scolastico ed extrascolastico 

 Ed. Alimentare 

 
 

EDUCAZIONE FISICA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Conoscere il corpo e la sua 
relazione con spazio-tempo 

 Utilizzare con sicurezza le abilità motorie di 
base. 

 Coordinare e utilizzare i diversi schemi 
motori combinati tra loro. 

 Applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco- 
sport. 

 Schemi motori di base Parti del corpo 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco strutturato. 

 Le funzioni fisiologiche (cardio- respiratorie, 
muscolari) e il loro cambiamento in relazione alle 
emozioni e all’esercizio fisico. 

 Schemi motori di base e Parti del corpo 

Partecipare al gioco 
collettivo rispettando 
indicazioni e regole 

 Rispettare le regole nei giochi di gruppo e 
nella competizione sportiva e 
comprenderne funzione e valore. 

 Regole dello stare insieme in un gruppo 
 Regole dei giochi sperimentati e modalità esecutive 
 Alcune essenziali regole di singoli sport presentati 
 Piccoli e grandi attrezzi presenti in palestra 

Utilizzare nell’esperienza le 
conoscenze relative alla 

 Assumere comportamenti adeguati per la 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Diverse tipologie di infortuni in ambiente scolastico 
ed extrascolastico 

 Ed. alimentare 
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salute, alla sicurezza, alla 
prevenzione e ai corretti stili 
di vita 

 Mettere in relazione il proprio 
 benessere con un corretto regime 

alimentare e la pratica dell’attività fisica 

 Le funzioni fisiologiche (cardio- respiratorie, 
muscolari) e il loro cambiamento in relazione 
all’esercizio fisico 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Il corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo 

  Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport sia 
individuali che di squadra. 

  Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali. 

  Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici 
(mappe, bussole). 

  Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport 
sia individuali che di squadra. 

  Saper utilizzare l’esperienza 
motoria acquisita per 
risolvere situazioni nuove o 
inusuali. 

  Sapersi orientare 
nell’ambiente naturale e 
artificiale anche attraverso 
ausili specifici (mappe, 
bussole). 

  Saper utilizzare e trasferire le 
abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport. 

  Saper utilizzare l’esperienza motoria 
acquisita per risolvere situazioni 
nuove o inusuali. 

  Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in 
ogni situazione sportiva. 

  Sapersi orientare nell’ambiente 
naturale e artificiale anche 
attraverso ausili specifici (mappe, 
bussole). 

Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

 Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione 
corporea per rappresentare 
idee, stati d’animo e storie 
mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

 Conoscere e applicare 
semplici tecniche di 
espressione corporea per 
rappresentare idee, stati 
d’animo e storie mediante 
gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di 
compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport. 

 Saper decodificare i gesti 
arbitrali in relazione 
all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 Conoscere e applicare semplici 
tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e 
storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie, 
in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di compagni 
e avversari in situazione di gioco e di 
sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in 
relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

Il gioco, lo sport, le regole 
e il fair play 

  Sa realizzare strategie di gioco, 
mette in atto comportamenti 
collaborativi e partecipa in 
forma propositiva alle scelte 
della squadra. 

  Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia 
in caso di sconfitta. 

  Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco 
in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti. 

  Sa realizzare strategie di 
gioco, mette in atto 
comportamenti collaborativi 
e partecipa in forma 
propositiva alle scelte della 
squadra. 

  Saper gestire in modo 
consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto 
per l’altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di 
sconfitta. 

  Padroneggiare le capacità 
coordinative adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, proponendo 
anche varianti. 

  Sa realizzare strategie di gioco, mette 
in atto comportamenti collaborativi 
e partecipa in forma propositiva alle 
scelte della squadra. 

  Conoscere e applicare correttamente 
il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice. 

  Saper gestire in modo consapevole le 
situazioni competitive, in gara e non, 
con autocontrollo e rispetto per 
l’altro, sia in caso di vittoria sia in 
caso di sconfitta. 

Salute e benessere, 
prevenzione e sicurezza 

  Saper disporre, utilizzare e 
riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

  Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni anche 

  Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano 
di lavoro consigliato in vista 
del miglioramento delle 
prestazioni. 

  Essere in grado di conoscere i 
cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età ed applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato 
in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 

  Essere in grado di distribuire lo sforzo 
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 rispetto a possibili situazioni di 
pericolo. 

  Praticare attività di movimento 
per migliorare la propria 
efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

  Essere in grado di distribuire 
lo sforzo in relazione al tipo 
di attività richiesta e di 
applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

  Saper disporre, utilizzare e 
riporre correttamente gli 
attrezzi salvaguardando la 
propria e l’altrui sicurezza. 

  Saper adottare 
comportamenti appropriati 
per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di 
pericolo. 

  Praticare attività di 
movimento per migliorare la 
propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

in relazione al tipo di attività 
richiesta e di applicare tecniche di 
controllo respiratorio e di 
rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

  Saper disporre, utilizzare e riporre 
correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e l’altrui 
sicurezza. 

  Saper adottare comportamenti 
appropriati per la sicurezza propria e 
dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo. 

  Praticare attività di movimento per 
migliorare la propria efficienza fisica 
riconoscendone i benefici. 

  Conoscere ed essere consapevoli 
degli effetti nocivi legati 
all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool). 
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EDUCAZIONE FISICA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Essere consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 

Utilizzare le abilità motorie 
e sportive acquisite 
adattando il movimento alle 
diverse situazioni. 

 

Orientarsi nello spazio al di 
fuori del proprio ambiente 
quotidiano 

 Consolidare gli schemi motori e 
sperimentare nuove azioni e gesti tecnici. 

 Controllare il proprio corpo in situazione di 
equilibrio statico e dinamico 

 Eseguire movimenti semplici seguendo 
tempi ritmici diversi 

 Sperimentare l’utilizzo delle abilità 
acquisite per risolvere problemi motori 
nelle variabili legate allo spazio e anche in 
ambiente naturale 

 Sperimentare le proprie possibilità di 
movimento attraverso la misurazione delle 
capacità condizionali con test motori. 

 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate. 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 
 Relazionarsi positivamente con l’altro e 

con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, 
persone e risultati. 

 Schemi motori di base 
 Elementi relativi all'orientamento nello spazio 

dell'azione motoria e in ambiente naturale (carta 
topografica, simboli principali e bussola) 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell'età, le capacità condizionali 

 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport 
individuali e di squadra 

 Conoscere il concetto di strategia e di tattica 
 Conoscere le regole indispensabili per la 

realizzazione del gioco e/o sport anche con finalità 
di arbitraggio 

Possedere conoscenze e 
competenze 
relativamente 
all’educazione alla salute, 
alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili 
di vita. 

 Utilizzare correttamente gli spazi e gli 
attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e 
agli altri 

 Applicare le più semplici norme di 
intervento nei più banali incidenti di 
carattere motorio 

 Applicare le principali norme di igiene: 
abbigliamento, rispetto e cura del corpo 

 Per il proprio benessere mantenersi attivi 
fisicamente, dosando lo sforzo e 
applicando alcune tecniche di 
riscaldamento e defaticamento 

 Principali norme per la prevenzione degli 
infortuni per l’assistenza ed elementari nozioni 
pratiche di primo soccorso 

 Principali norme di igiene personale 
 Rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute. 

 
EDUCAZIONE FISICA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Essere consapevole delle 
proprie competenze 
motorie sia nei punti di 
forza sia nei limiti. 

 

Utilizzare le abilità motorie 
e sportive acquisite 
adattando il movimento alle 
diverse situazioni. 

 
Orientarsi nello spazio al di 
fuori del proprio ambiente 
quotidiano 

 Potenziare gli schemi motori ed eseguire 
azioni e gesti tecnici con autocontrollo 

 Controllare l’azione dei diversi segmenti 
corporei in situazione di equilibrio o 
disequilibrio 

 Eseguire movimenti da semplici a più 
complessi seguendo tempi ritmici diversi 

 Saper utilizzare le abilità acquisite per 
risolvere problemi motori nelle variabili 
legate allo spazio anche in ambiente 
naturale 

 Sperimentare, secondo i principi base 
dell’allenamento, lo sviluppo delle qualità 
motorie di base condizionali, valutandole 
con test motori 

 Utilizzo degli strumenti digitali per la 
conoscenza dei giochi e degli sport 
affrontati nella pratica 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate 

 Gli schemi motori di base e il loro utilizzo in ambito 
sportivo. 

 Elementi relativi all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in ambiente naturale (carta 
topografica, simboli e bussola). 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età, le capacità condizionali e il 
loro incremento con l’allenamento. 

Utilizzare gli aspetti  Controllare il movimento e utilizzarlo per  Elementi di comunicazione non verbale. 
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comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

 

Arbitrare una partita 
utilizzando i gesti specifici 
della disciplina. 

rappresentare e comunicare stati d’animo. 
 Sperimentare danze di gruppo moderne ed 

eventualmente della tradizione. 
 Decodificare i linguaggi specifici dei 

compagni, avversari, insegnanti e i 
principali gesti arbitrali. 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per 
raggiungere l’obiettivo comune. 

 Relazionarsi positivamente con l’altro e 
con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, 
persone e risultati. 

 Schemi ritmici applicati al movimento 
 Linguaggio specifico motorio e sportivo. 
 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport di 

squadra 
 Conoscere il concetto di strategia e tattica 
 Conoscere le regole indispensabili per la 

realizzazione del gioco e/o sport anche con finalità 
di arbitraggio 

Possedere conoscenze e 
competenze 
relativamente 
all’educazione alla salute, 
alla prevenzione e alla 
promozione di corretti stili 
di vita. 

 Utilizzare correttamente gli spazi e gli 
attrezzi in palestra in rapporto a se stessi e 
agli altri 

 Applicare le più semplici norme di 
intervento nei più banali incidenti di 
carattere motorio 

 Nella salvaguardia della propria salute, 
curare l’alimentazione e l’igiene personale 

 Mantenersi attivi fisicamente per il proprio 
benessere, dosando lo sforzo e applicando 
alcune tecniche di riscaldamento e 
defaticamento e rilassamento 

 Utilizzo degli strumenti digitali per 
promuovere stili di vita sani ed attivi 

 Principali norme per la prevenzione degli infortuni 
per l’assistenza ed elementari nozioni pratiche di 
primo soccorso. 

 Principi fondamentali di corretta alimentazione e di 
igiene personale. 

 Conoscere l’importanza dell’attività motoria come 
corretto stile di vita. 

 

EDUCAZIONE FISICA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Essere consapevole di sé 
attraverso la percezione del 
proprio corpo e la 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel 
continuo adattamento alle 
variabili spaziali e temporali 
contingenti. 

 Coordinare azioni, schemi motori, gesti 
tecnici con buon autocontrollo. 

 Adattare l’azione dei diversi segmenti 
corporei in situazione di equilibrio o 
disequilibrio. 

 Utilizzare strutture temporali e ritmiche 
nelle azioni motorie. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate 

 Schemi motori di base anche combinati e il loro 
utilizzo in ambito sportive 

 Elementi relativi all’orientamento nello spazio 
dell’azione motoria e in ambiente naturale (carta 
topografica, simboli e bussola) 

 Le funzioni fisiologiche, i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell’età e specifici del genere, i principi 
base dell’allenamento delle capacità condizionali 

Orientarsi nello spazio al di 
fuori del proprio ambiente 
quotidiano 

 Utilizzare e trasferire le abilità acquisite 
(schemi motori di base anche combinati) 
per risolvere problemi motori nelle 
variabili legate allo spazio anche in 
ambiente naturale. 

 Avviare, secondo i principi base 
dell’allenamento, uno sviluppo delle 
qualità motorie di base condizionali, 
valutandole attraverso test motori. 

 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per 
entrare in relazione con gli 
altri. 

 
 

Arbitrare una partita tra 
compagni utilizzando i gesti 
specifici della disciplina. 

 Controllare il movimento e utilizzarlo per 
rappresentare e comunicare stati d’animo 
anche in situazioni che richiedono 

l’integrazione di linguaggi diversi 
 Coordinare i movimenti per danze di 

gruppo, moderne ed eventualmente della 
tradizione. 

 Utilizzare e decodificare i linguaggi arbitrali 
specifici in relazione al regolamento dei 
vari giochi sportivi. 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per 
raggiungere l’obiettivo comune. 

 Elementi di comunicazione non verbale. 
 Schemi ritmici applicati al movimento 
 Linguaggio specifico motorio e sportivo 
 Conoscere i gesti fondamentali di gioco e sport di 

squadra 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica 
 Conoscere le regole indispensabili per la 

realizzazione del gioco e/o sport anche con finalità 
di arbitraggio 
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  Relazionarsi positivamente con l’altro e 
con il gruppo nel rispetto di regole, ruoli, 
persone e risultati. 

 

Sperimentare i corretti 
valori dello sport e 
rinunciare a qualunque 
forma di violenza, 
attraverso il riconoscimento 
e l’esercizio di tali valori in 
contesti diversificati. 

 

Assumersi responsabilità nei 
confronti delle proprie 
azioni. 

 

Integrarsi nel gruppo, di cui 
condivide e rispetta le 
regole, dimostrando di 
accettare e rispettare l’altro. 

 Utilizzare le abilità motorie adattandole 
alle diverse situazioni di gioco e sport, 
anche in modo personale. 

 Mettere in atto strategie di gioco e tattiche 
sperimentate. 

 Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto 
comportamenti collaborativi per 

raggiungere l’obiettivo comune. 
 Relazionarsi positivamente con l’altro e con 

il gruppo nel rispetto delle regole, ruoli, 
persone e risultati. 

 Utilizzo degli strumenti digitali per la 
conoscenza dei giochi e degli sport 
affrontati nella pratica 

 I gesti fondamentali di gioco e sport individuali e di 
squadra. 

 Conoscere il concetto di strategia e tattica. 
 Conoscere modalità relazionali che promuovono la 

valorizzazione delle differenze e l’inclusione per 
raggiungere un obiettivo comune. 

 Conoscere le regole per la realizzazione del gioco o 
sport anche con finalità di arbitraggio. 

 Conoscere le modalità relazionali per valorizzare 
differenze di ruoli e favorire l’inclusione al fine di 
raggiungere un obiettivo comune. 

Riconoscere, ricercare ed 
applicare a se stesso 
comportamenti di 
promozione dello “star 
bene” in ordine a un sano 
stile di vita ed alla 
prevenzione. 

 
Lavorare in sicurezza 
evitando situazioni che 
possano mettere in pericolo 
se stesso e gli altri. 

 
Saper gestire in maniera 
autonoma la fase di 
riscaldamento 
funzionalmente all’attività 
che ci si appresta a svolgere. 

 

Saper mettere in pratica 
semplici elementi di primo 
soccorso. 

 Ai fini della sicurezza sapersi rapportare 
con persone e con l’ambiente circostante, 
anche applicando alcune tecniche di 
assistenza ed elementi di primo soccorso. 

 Nella salvaguardia della propria salute 
scegliere di evitare l’assunzione di 
sostanze illecite e curare l’alimentazione e 
l’igiene personale. 

 Per mantenere la propria efficienza essere 
attivi fisicamente in molteplici contesti ed 
essere anche in grado di dosare lo sforzo, 
applicare alcune tecniche di 
riscaldamento, defaticamento e 
rilassamento. 

 Utilizzo degli strumenti digitali per 
promuovere stili di vita sani ed attivi 

 Conoscere le norme generali per la prevenzione degli 
infortuni, per l’assistenza e alcuni elementi di primo 
soccorso 

 Principi fondamentali di corretta alimentazione e di 
igiene personale; avere le prime conoscenze delle 
sostanze che inducono dipendenza (fumo, droghe, 
doping, alcool…) e sui loro effetti negative 

 Conoscere le modalità mediante le quali l’attività 
fisica contribuisce al mantenimento della salute e 
del benessere 

 Conoscere le prime informazioni sugli effetti negativi 
delle sostanze dannose (fumo, droghe, alcool) 
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  CURRICOLO DI TECNOLOGIA  
 

Lo studio e l’esercizio della tecnologia favoriscono e stimolano la generale attitudine umana a porre e a 
trattare problemi, facendo dialogare e collaborare abilità di tipo cognitivo, operativo, metodologico e 
sociale. È importante che la cultura tecnica faccia maturare negli allievi una pratica tecnologica etica e 
responsabile, lontana da inopportuni riduzionismi o specialismi e attenta alla condizione umana nella sua 
interezza e complessità. 
La tecnologia si occupa degli interventi e delle trasformazioni che l’uomo opera nei confronti dell’ambiente 
per garantirsi la sopravvivenza e, più in generale, per la soddisfazione dei propri bisogni. Rientrano nel 
campo di studio della tecnologia i principi di funzionamento e le modalità di impiego di tutti gli strumenti, i 
dispositivi, le macchine e i sistemi - materiali e immateriali - che l’uomo progetta, realizza e usa per gestire 
o risolvere problemi o semplicemente per migliorare le proprie condizioni di vita. 
D’altra parte è specifico compito della tecnologia quello di promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di 
pensiero e atteggiamenti che preparino e sostengano interventi trasformativi dell’ambiente circostante 
attraverso un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario 
genere: economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali, temporali, etiche. 
Selezionando temi e problemi vicini all’esperienza dei ragazzi si sviluppa in loro una crescente padronanza 
dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche relazioni: bisogno, problema, risorsa, 
processo, prodotto, impatto, controllo. 
Il laboratorio, inteso soprattutto come modalità per accostarsi in modo attivo e operativo a situazioni o 
fenomeni oggetto di studio, rappresenta il riferimento costante per la didattica della tecnologia; esso 
combina la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti originali con la modifica migliorativa, nel 
senso dell’efficacia o dell’efficienza, di quelli già esistenti. 
Lo sguardo tecnologico su oggetti e sistemi di dimensione e complessità differente - un cavatappi, un 
frullatore, un ciclomotore, un ristorante, una centrale termica, una discarica - consente di mettere in 
evidenza una molteplicità di aspetti e di variabili: dalle risorse materiali o immateriali utilizzate alle fasi del 
processo di fabbricazione o costruzione, dagli aspetti organizzativi della produzione o della fornitura del 
servizio ai problemi di dismissione e smaltimento. Questo particolare approccio, caratteristico della 
tecnologia, favorisce lo sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione 
trasformativa dell’ambiente e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale, tra 
interesse individuale e bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico. 
I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento fondamentale 
di tutte le discipline, ma è precisamente attraverso la progettazione e la simulazione, tipici metodi della 
tecnologia, che le conoscenze teoriche e quelle pratiche si combinano e concorrono alla comprensione di 
sistemi complessi. 
Inoltre, per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitali, è 
necessario che oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita al di fuori dell’ambiente scolastico, si 
sviluppi un atteggiamento critico e una maggiore consapevolezza rispetto agli effetti sociali e culturali della 
loro diffusione, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d’impiego, alle ricadute di tipo 
ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse discipline. 
Gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione (coding) particolarmente 
semplici e versatili che si prestano a sviluppare il gusto per l’ideazione e la realizzazione di progetti (siti web 
interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la comprensione del rapporto che c’è tra codice 
sorgente e risultato visibile. 



151 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE (I.N. 2012) 
 

Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

La conoscenza del mondo 
Il bambino: 
Individua le posizioni di oggetti e 
persone nello spazio, usando 
termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; 
Segue correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni 
e i possibili usi. 

 
Raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, 
confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla 
sua portata. 

 

Immagini, suoni, colori 
Inventa storie e sa esprimerle 
attraverso la drammatizzazione, il 
disegno la pittura e altre attività 
manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e 
creative; esplora le potenzialità 
offerte dalle tecnologie. 

L’alunno riconosce e identifica 
nell’ambiente che lo circonda elementi 
e fenomeni di tipo artificiale. 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto 
ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione 
principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su 
proprietà e caratteristiche di beni o 
servizi leggendo etichette, volantini o 
altra documentazione tecnica e 
commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione ed è in grado di farne 
un uso adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche del proprio 
operato utilizzando elementi del 
disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

L’alunno riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici e le 
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi naturali. 
Conosce i principali processi di trasformazione 
di risorse o di produzione di beni e riconosce le 
diverse forme di energia coinvolte. 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 
di una decisione o di una scelta di tipo 
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e 
macchine di uso comune ed è in grado di 
classificarli e di descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai 
materiali. 
Utilizza adeguate risorse materiali, informative 
e organizzative per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. 
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle informazioni sui beni o sui servizi 
disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 
diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 
farne un uso efficace e responsabile rispetto 
alle proprie necessità di studio e 
socializzazione. 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 
istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 
metodica e razionale, compiti operativi 
complessi, anche collaborando e cooperando 
con i compagni. 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o 
infografiche, relative alla struttura e al 
funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali e di 
programmazione. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 
SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 
▪ Favorire un primo approccio verso 

l’utilizzo di nuovi dispositivi 
tecnologici. 

▪ Collocare oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra/sotto. 

▪  Esplorare le potenzialità offerte 
dalle tecnologie. 

▪ Riconoscere le parti principali del 
computer che lo compongono 
(mouse, tastiera). 

▪ Usare con interesse audiovisivi, 
computer. 

▪ Raggruppare, classificare e seriare 
in base al colore e alla forma. 

▪ Rappresentare la realtà attraverso 
espressioni grafico pittoriche e 
manipolative. 

▪ Favorire la partecipazione e stimolare 
l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi 
tecnologici per promuovere la 
formazione di una cultura digitale 
basata sull’uso costruttivo degli schemi 
digitali. 

▪ Riconoscere i concetti topologici 
principali (sotto/sopra-dentro/fuori- 
davanti/dietro-aperto/chiuso). 

▪ Esplorare le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 

▪ Riconoscere le funzioni e le parti 
principali che compongono il computer 
(mouse, tastiera). 

▪ Software di gioco educativo. 
▪ Coding (pensiero computazionale). 
▪ Usare con interesse audiovisivi, 

computer. 
▪ Eseguire semplici giochi didattici, 

guarda immagini e filmati. 
▪ Tradurre idee in codice e programmare 

giocando (coding). 
▪ Risolvere problemi in modo creativo. 

Attuare e simbolizzare una procedura. 
▪ Cogliere differenze, somiglianze, 

relazioni tra oggetti, persone e 
fenomeni. 

▪ Riconosce le figure geometriche 
(cerchio, quadrato). 

▪  Scoprire, confronta analogie differenze 
utili a raggruppare, classificare, seriare 
in base a forma, colore, dimensione. 

▪ Ricercare, manipolare materiali diversi, 
utilizzando tutti i sensi per realizzare 
manufatti. 

 Descrivere le forme di oggetti tridimensionali. 
▪ Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno 

nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una cultura digitale 
basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 

▪ Esplorare le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
▪ Avvicinarsi alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

▪ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, 
sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

▪ Riconosce le funzioni e le parti essenziali che 
compongono il computer (mouse, tastiera, 
lettere, numeri). 

▪ Software di gioco educativo. 
▪ Direzionalità delle frecce. 
▪ Tradurre idee in codice e programmare giocando 

(coding-pensiero computazionale). 

▪ Riconoscere e aprire icone 
▪ Risolvere problemi in modo creativo. 
▪ Eseguire semplici giochi didattici, guarda 

immagini e filmati. 
▪ Giocare, disegnare, scoprire lettere e forme 

scritte utilizzando il PC, acquisire informazioni, 
svolgere compiti. 

▪ Attuare e simbolizzare una procedura. 
▪ Cogliere differenze, somiglianze, relazioni tra 

oggetti, persone e fenomeni. 

▪ Riconosce le figure geometriche. 
▪ Scoprire, confronta analogie differenze utili a 

raggruppare, classificare, seriare in base a forma, 
colore, dimensione. 

▪ Riconoscere e utilizzare il simbolo numerico per 
contare e registrare quantità, si avvicina alle 
prime forme di misurazione servendosi di 
schemi. 

▪ Perfezionare, affinare le proprie capacità logiche. 
▪ Porre domande sulle cose e la natura, ricerca 

soluzioni risolutive a problemi. 

Ricercare, manipolare materiali diversi, utilizzando 
tutti i sensi per realizzare manufatti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Vedere e 
osservare 

 Osservare gli spazi 
dell’ambiente 
scolastico, 
riconoscerli e 
muoversi in essi. 

 Rappresentare 
con semplici 
disegni elementi 
del mondo 
artificiale 
osservati 
direttamente. 

 Osservare la 
realtà per 
distinguere gli 
elementi naturali 
e gli artefatti. 

 Distinguere le 
diverse parti del 
computer e le 
principali 
periferiche; 
riconoscere sul 
desktop l’icona di 
un gioco e di un 
programma 
didattico. 

 Riprodurre su 
foglio figure e 
oggetti osservati 
nell’ambiente 
circostante. 

 Eseguire semplici 
istruzioni d’uso. 

 Scoprire le 
caratteristiche di 
alcuni materiali 
attraverso 
l’osservazione e 
la loro 
manipolazione in 
situazioni vissute. 

 Distinguere 
semplici software 
in base 
all’utilizzo; 
riconoscere, 
avviare ed 
utilizzare le 
funzioni principali 
di un semplice 
programma di 
disegno. 

 Riprodurre su foglio 
figure e oggetti 
osservati nell’ambiente 
circostante. 

 Eseguire semplici 
istruzioni d’uso. 

 Scoprire le 
caratteristiche di alcuni 
materiali attraverso 
l’osservazione e la loro 
manipolazione in 
situazioni vissute. 

 Distinguere semplici 
software in base 
all’utilizzo; riconoscere, 
avviare ed utilizzare le 
funzioni principali di un 
semplice programma di 
disegno. 

 Osservare oggetti e 
ambienti noti, 
stimandone le 
grandezze con metodi 
di misurazione 
convenzionali. 

 Comprendere le 
istruzioni d’uso per 
interagire con 
dispositivi d’uso 
comune. 

 Utilizzare semplici 
schematizzazioni per 
disegnare modelli di 
manufatti d’uso. 

 Confrontare oggetti e 
materiali comuni, e 
classificarli in base 
alle proprietà 
(elasticità, plasticità 
ecc.). 

 Riconoscere il 
significato e il 
funzionamento di 
internet e degli 
ipertesti. 

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

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

 Impiegare alcune 
regole del disegno 
tecnico per 
rappresentare 
semplici oggetti. 

 Effettuare prove ed 
esperienze sulle 
proprietà dei 
materiali più comuni. 

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

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

Prevedere e 
immaginare 

 Rappresentare le 
proprie 
osservazioni con 
semplici disegni. 

 Classificare in 
base alle 
rispettive 
funzioni gli 
strumenti 
utilizzati nel 
proprio ambiente 
di vita. 

 Immaginare 
l’esito diuna 
semplice 
operazione 
secondo il 
principio di 
causa-effetto. 

 Orientarsi sul 
piano orizzontale 
e verticaledel 
desktop 

 Descrivere le 
proprie 
osservazioni con 
disegni completi 
di didascalie. 

 Valutare la 
possibilità di 
realizzare un 
artefatto con i 
materiali a 
disposizione e 
prevedere le 
modalità per 
procurarsi i 
materiali 
occorrenti. 

 Scoprire e 
analizzare gli 
artefatti come 
risposte ai 
bisogni 
dell’uomo. 

 Prevedere gli 

 Produrre semplici 
schemi ed elaborare 
grafici. 

 Misurare grandezze con 
strumenti di misura 
arbitrari. 

 Valutare gli effetti 
dell’uso improprio di 
alcune attrezzature 
scolastiche (forbici, 
strumenti di 
laboratorio ecc.) in 
rapporto alla sicurezza. 

 Prevedere le fasi di 
lavoro per realizzare un 
manufatto con 
materiali di facile 
reperibilità o con 
materiali riciclati. 

 Immaginare le possibili 
correzioni, integrazioni 
e rielaborazioni di un 
testo utilizzando le 

 Rappresentare 
graficamente dati 
statistici 
(aerogrammi, 
ideogrammi, ecc.). 

 Misurare grandezze 
con strumenti di 
misura convenzionali. 

 Valutare i principi di 
sicurezza connessi 
con l’uso di oggetti, 
strumenti, materiali e 
fonti di calore ed 
energia in diversi 
contesti di vita 
quotidiana (casa, 
scuola ecc.). 

 Definire le fasi 
d’intervento e i 
materiali necessari 
per riparare un 
oggetto. 

 Prevedere lo 

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

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

 Riconoscere i difetti 
di un oggetto e 
immaginarne 
possibili 
miglioramenti. 

 Pianificare la 
fabbricazione di un 
semplice oggetto 
elencando gli 
strumenti e i 
materiali necessari. 

 Organizzare una gita 
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 muovendo il 
mouse e 
coordinando i 
movimenti fini. 

▪ Iniziare a 
sviluppare e 
potenziare la 
creatività dei 
processi logici 
(coding) 

▪ Conoscere la LIM 

strumenti 
necessari per 
realizzare un 
semplice 
manufatto in 
carta o cartone 
(biglietti d’auguri, 
festoni, pop-up, 
scatole, 
marionette, ecc). 

 Immaginare le 
possibili 
modifiche di una 
frase e cambiarne 
l’aspetto dei 
caratteri (font, 
stile, colore ecc.). 

▪ Iniziare a 
sviluppare e 
potenziare la 
creatività dei 
processi logici 
(coding) 

▪ Conoscere la LIM 

procedure “taglia”, 
“copia”, “incolla”. 

▪ Sviluppare e potenziare 
la creatività per la 
soluzione di schemi 
logici: usare algoritmi e 
tabelle (coding) 

▪ Conoscere la LIM 

svolgimento ed il 
risultato di semplici 
processi e procedure 
per realizzare un 
semplice elaborato 
tecnico. 

 Navigare in internet e 
usare i principali 
motori di ricerca per 
informarsi e 
documentarsi. 

▪ Sviluppare e 
potenziare la 
creatività per la 
soluzione di schemi 
logici: usare algoritmi 
e tabelle (coding) 
Utilizzare la LIM 

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

▪ Potenziare la 
creatività per la 
soluzione di schemi 
logici: usare algoritmi 
e tabelle (coding) 

▪ Utilizzare la LIM 

Intervenire e 
trasformare 

 Decorare un 
biglietto d’auguri 
in cartoncino. 

 Avviare e 
chiudere un 
programma 
didattico e 
inviare semplici 
comandi. 

 Acquisire il 
concetto di 
trasformazione 
della realtà per 
opera dell’uomo. 

 Realizzare un 
semplice 
manufatto di 
cartoncino 
(maschere, 
decorazioni) 
utilizzando un 
modello 
precostituito. 

 Utilizzare la 
tastiera del 
computer per 
comporre parole 
e brevi frasi, 
inserire spazi e 
simboli. 

 Conoscere e usare le 
norme igieniche per 
maneggiare e 
conservare i propri 
alimenti (panino, 
merenda scolastica). 

 Realizzare un manufatto 
di carta con opportuni 
tagli e piegature. 

 Utilizzare semplici pro- 
grammi di grafica e 
videoscrittura per 
disegnare, dipingere, 
realizzare immagini, 
testi, tabelle. 

 Smontare un 
giocattolo o un 
oggetto d’uso 
comune e osservarne 
le parti. 

 Riconoscere le fasi di 
una ricetta 
alimentare. 

 Utilizzare in modo 
opportuno materiali 
estrumenti per 
decorare, riparare e 
realizzare oggetti in 
cartoncino (colla, 
forbici, colori, ecc.). 

 Utilizzare semplici 
materiali e strumenti 
per decorare e 
riparare oggetti in 
carta ecartoncino. 

 Utilizzare le principali 
opzioni del sistema 
operativo per 
selezionare, copiare, 
salvare, trasferire 
dati, stampare testi e 
immagini. 

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

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

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

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

 Cercare, selezionare, 
scaricare e installare 
sul computer un 
comune programma 
di utilità. 
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TECNOLOGIA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
COMPETENZA 
TECNOLOGICA 
Vedere e osservare- 
riconoscere e descrivere 
fenomeni fondamentali del 
mondo tecnologico 

 

Prevedere e immaginare - 
prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 
o procedure in contesti 
conosciuti relativamente ad 
oggetti e strumenti esplorati. 

 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano e scoprire le 
principali caratteristiche. 

 Individuare le funzioni di un oggetto e 
comprendere la differenza tra funzione e 
funzionamento 

 
 I bisogni primari dell’uomo: gli oggetti, gli utensili, gli 

strumenti e le macchine che li soddisfano 

 Procedure e processi 

Competenza digitale   

Vedere e osservare: 
distinguere, descrivere con 
le parole e rappresentare 
con disegni e schemi 
elementi del mondo 
informatico/digitale 
cogliendone le differenze e 
le funzioni 

 
Programmazione informatica 

(CODING) 

 Individuare le parti, le funzioni e le 
caratteristiche dei dispositivi che 
compongono il computer e le funzioni 
principali di un’applicazione 

 Conoscere la LIM 
 Iniziare a sviluppare e potenziare la 

creatività e i processi logici 

 Elementi del mondo informatico e digitale 
 Giochi di esplorazione e di movimento con 

scacchiere, robot ecc 
 Attività di semplici programmazioni: esecuzione di 

algoritmi 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Intervenire trasformare 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente 
con le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono 
dati 

 Smontare semplici oggetti e riconoscere i 
componenti utilizzando l’esperienza 
tattile, visiva e il disegno 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; saperlo realizzare 
seguendo le istruzioni descrivendo 
oralmente la sequenza delle operazioni. 

 Oggetti strumenti e materiali 

 

TECNOLOGIA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
COMPETENZA 
TECNOLOGICA 
Vedere e osservare- 
riconoscere e descrivere 
fenomeni fondamentali del 
mondo tecnologico 

 

Prevedere e immaginare - 
prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 

 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano riconoscere gli 
elementi di tipo naturale e artificiale e 
saper classificare i materiali in base alle 
loro caratteristiche e proprietà. 

 Saper riferire le varie fase per la 
realizzazione di un semplice oggetto, 
elencando materiali e attrezzi adatti 

 Seguire semplici istruzioni d’uso di oggetti 
conosciuti. 

 Le caratteristiche dei materiali 
 Le procedure per la realizzazione di modelli 
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o procedure in contesti 
conosciuti relativamente ad 
oggetti e 
strumenti esplorati. 

  

Competenza digitale   

Vedere e osservare: 
Distinguere, descrivere con 
le parole e rappresentare 
con disegni e schemi 
elementi del mondo 
informatico/digitale 
cogliendone le differenze e 
le funzioni. 

 
Programmazione informatica 

(CODING) 

 Conoscere le parti principali che 
costituiscono il computer e la loro 
funzione e saper utilizzare semplici 
programmi 

 Conoscere la LIM 
 Iniziare a sviluppare e potenziare la 

creatività e i processi logici 

 Elementi e procedure del mondo digitale 
 Giochi di esplorazione e di movimento con 

scacchiere , robot ecc 
 Attività di semplici programmazioni: esecuzione di 

algoritmi 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Intervenire e trasformare: 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono 
dati 

 Smontare semplici oggetti e riconoscere i 
componenti e la loro funzione. 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; saperlo realizzare 
seguendo le istruzioni descrivendo 
oralmente la sequenza delle operazioni. 

 Oggetti strumenti e materiali 

 

TECNOLOGIA classe 3^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Competenza tecnologica 
Vedere e osservare 
riconoscere e descrivere 
fenomeni fondamentali del 
mondo tecnologico 

 
Prevedere e immaginare 
prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 
o procedure in contesti 
conosciuti relativamente ad 
oggetti e 
strumenti esplorati. 

 Classificare i materiali di cui sono fatti gli 
oggetti individuarne le principali 
caratteristiche e il comportamento in 
situazioni diverse 

 Saper decodificare semplici istruzioni di 
vario genere. 

 Saper riferire le varie fase per la 
realizzazione di un semplice oggetto, 
elencando materiali e attrezzi adatti 

 Seguire semplici istruzioni d’uso di oggetti 
conosciuti 

 Le caratteristiche dei materiali 
 Le procedure per la realizzazione di modelli 

Competenza digitale 
Vedere e osservare: 
distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi 
del mondo 
informatico/digitale 
cogliendone le differenze e 

 Conoscere ed utilizzare un pc, le principali 
funzioni periferiche e i programmi di video 
scrittura e di grafica 

 Conoscere la LIM e le funzionalità di 
semplici programmi 

 Sviluppare e potenziare la creatività per la 
soluzione di schemi logici; usare algoritmi 
e tabelle 

 Elementi e procedure del mondo digitale 
 Giochi di esplorazione e di movimento con 

scacchiere, e attività di robotica educativa. 

 Attività di programmazione: esecuzione di algoritmi 
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le funzioni. 
Programmazione informatica 
(CODING) 

  

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Intervenire e trasformare: 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono 
dati 

 Analizzare e individuare le funzioni di 
oggetti, strumenti, macchine di uso 
comune utilizzati nell’ambiente di vita 

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 
oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari; saper realizzarlo e 
descrivere la procedura utilizzata 

 Ricostruire e spiegare attraverso disegni, 
fotografie, didascalie gli strumenti e il 
procedimento utilizzato nella 
realizzazione. 

 Oggetti, strumenti e materiali 

 
TECNOLOGIA classe 4^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
COMPETENZA 
TECNOLOGICA 
Vedere e osservare 
riconoscere e descrivere 
fenomeni fondamentali del 
mondo tecnologico 

 
Prevedere e immaginare 
prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 
o procedure in contesti 
conosciuti relativamente ad 
oggetti e strumenti esplorati. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni per 
scoprirne la funzionalità 

 Saper decodificare semplici istruzioni di 
vario genere. 

 Saper riferire le varie fase per la 
realizzazione di un oggetto, elencando 
materiali e attrezzi adatti . 

 Seguire istruzioni d’uso di oggetti 
conosciuti 

 I concetti di materia e materiali 
 Strumenti tecnologici nella vita quotidiana dei popoli 

antichi 
 Procedure e progettazione di situazioni o modelli 

Competenza digitale   

Vedere e osservare 
distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi 
del mondo 
informatico/digitale 
cogliendone le differenze e 
le funzioni 

 

Programmazione informatica 

(CODING) 

 Conoscere ed utilizzare un pc, le principali 
funzioni periferiche e i programmi di video 
scrittura e di grafica 

 Conoscere la LIM e le funzionalità di 
semplici programmi 

 Sviluppare e potenziare la creatività per la 
soluzione di schemi logici; progettare e 
sperimentare algoritmi e tabelle 

 Elementi e procedure del mondo digitale e di 
Internet 

 Attività di robotica educativa 
 Attività di programmazione: esecuzione di algoritmi 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità. 
Intervenire e trasformare: 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono 
dati 

 Pianificare, realizzare e descrivere semplici 
oggetti 

  Confrontare e classificare macchine in 
base alla loro funzione. 

 Le macchine semplici 
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TECNOLOGIA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Competenza tecnologica 
Vedere e osservare- 
Riconoscere e descrivere 
fenomeni fondamentali del 
mondo tecnologico 

 
 

Prevedere e immaginare - 
prevedere lo svolgimento e il 
risultato di semplici processi 
o procedure in contesti 
conosciuti relativamente ad 
oggetti e 
strumenti esplorati. 

 Saper decodificare semplici istruzioni di 
vario genere. 

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

 Realizzare oggetti seguendo una definita 
metodologia procedurale, analizzando 
vantaggi e svantaggi dei materiali utilizzati; 
immaginare i possibili miglioramenti 

 Saper riferire le varie fase per la 
realizzazione di un oggetto, elencando 
materiali e attrezzi adatti. 

 Seguire istruzioni d’uso di oggetti 
conosciuti 

 I concetti di materia e materiali 
 Procedure e progettazione di situazioni o modelli 

Competenza digitale 
Vedere e osservare: 
distinguere, descrivere con le 
parole e rappresentare con 
disegni e schemi elementi 
del mondo 
informatico/digitale 
cogliendone le differenze e 
le funzioni 

 

Programmazione informatica 
(CODING) 

 Conoscere ed utilizzare un pc, le principali 
funzioni periferiche e i programmi di video 
scrittura e di grafica 

 Utilizzare la LIM e semplici programmi per 
esercitazioni didattiche 

 Sviluppare e potenziare la creatività per la 
soluzione di schemi logici; progettare e 
sperimentare algoritmi e tabelle. 

 Elementi e procedure del mondo digitale e di 
internet 

 Attività di robotica educativa 
 Attività di programmazione: esecuzione di algoritmi 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
Intervenire e trasformare: 
Usare oggetti, strumenti e 
materiali coerentemente con 
le funzioni e i principi di 
sicurezza che gli vengono 
dati 

 Pianificare la fabbricazione di un oggetto 
semplice elencando strumenti e materiali 
necessari 

 Confrontare e classificare impianti di 
produzione di energia in relazione alla loro 
fonte. 

 Le macchine semplici 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, 
TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III 
Vedere, osservare 
e sperimentare 

 Eseguire misurazioni e rilievi grafici. 
 Eseguire corrette misurazioni di 

grandezze fisiche. 
 Utilizzare strumenti di base per il 

disegno geometrico. 

 Eseguire la squadratura del foglio. 
 Costruire figure piane fondamentali. 
 Effettuare semplici prove e indagini 

sulle proprietà dei materiali. 
 Individuare la forma globale degli 

oggetti e la natura dei materiali con 
cui vengono prodotti e la loro 
sostenibilità. 

 Smontare e rimontare semplici 
oggetti. 

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

 Utilizzare le funzioni di base dei 
software più comuni per produrre 
testi e comunicazioni multimediali, 
calcolare e rappresentare dati, 
disegnare. 

 Sviluppare il pensiero 
computazionale, la creatività e 
competenze di problem solving 

 Riconoscere la planimetria di un 
edificio per muoversi e 
individuare gli spazi comuni. 

 Esprimersi e comunicare 
mediante l’uso del linguaggio 
specifico della tecnologia. 

 Utilizzare le principali norme 
convenzionali nel disegno 
tecnico di solidi. 

 Approfondire le indagini sui 
materiali, le fonti di energia e la 
loro ecosostenibilità. 

 Sperimentare le funzioni dei 
programmi di videoscrittura, 
foglio elettronico, presentazione. 

 Gestire e condividere 
correttamente file e cartelle. 

 Sviluppare il pensiero 
computazionale, la creatività e 
competenze di problem solving 

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

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

 Sviluppare il pensiero 
computazionale, la creatività e 
competenze di problem solving 

Prevedere, 
immaginare e 
progettare 

 Impiegare strumenti e regole del 
disegno tecnico. 

 Valutare i possibili impatti ambientali 
dei modi di produzione e di uso delle 
risorse in ambito quotidiano. 

 Rilevare le trasformazioni di utensili, 
confrontandoli con oggetti del 
passato. 

 Progettare modelli di oggetti 
 Ricercare informazioni in internet e 

comunicare a distanza. 

 Valutare gli effetti 
dell’urbanizzazione, della 
globalizzazione 

 Rilevare le trasformazioni di 
utensili e di alcuni processi e 
inquadrarli nelle tappe più 
significative della storia 
dell’umanità. 

 Progettare manufatti per uso 
didattico (cartelloni, modellini 
ecc.). 

 Ideare un progetto scolastico 
reperendo e rielaborando 
documenti scaricati da internet. 

 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 informazioni utili. 

 Valutare gli effetti dell’impiego di 
fonti di energia rinnovabili ed 
esauribili. 

Intervenire, 
trasformare e 
produrre 

 Smontare oggetti comuni 
esaminando la relazione delle singole 
parti in funzione del tutto. 

 Schematizzare il processo produttivo 
delle tecnologie agronomiche e 
alimentari. 

 Applicare le scale di proporzione 
ed utilizzare i principali metodi, 
procedure e strumenti anche 
informatici, per rappresentare 
figure ed oggetti. 

 Rilevare gli impianti e le funzioni 

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

 Identificare macchine semplici e 
complesse, mezzi di trasporto, 
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  Costruire semplici manufatti a scopo 
didattico con materiali riciclabili 

degli spazi abitativi e disegnarli 
 Utilizzare programmi didattici su 

CD-Rom, libri digitali e le risorse 
della rete. 

comunicazione e 
telecomunicazione. 

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

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

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

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

 Programmare ambienti informatici 
e elaborare semplici istruzioni per 
controllare il comportamento di un 
robot. 
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TECNOLOGIA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Saper costruire le figure 
fondamentali della 
geometria piana 

 

Saper realizzare motivi 
decorativi con le figure 
geometriche 

 

Saper impostare un disegno 
seguendo un ordine logico 

 Saper misurare le grandezze lineari e 
angolari 

 Saper usare matite, gomma, co ori 
 Saper usare gli strumenti da disegno, anche 

in coppia 
 Acquisire sufficiente sensibilità nell’uso dei 

diversi tipi di matita 
 Acquisire sufficiente precisione nella 

manualità fine 

 elementi base di geometria 
 i materiali e gli strumenti per disegnare 

 le principali figure geometriche 
 concetti di modularità, simmetria e struttura 

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

 Sa misurare e stimare alcune grandezze, 
anche usando semplici strumenti 

 le principali unità di misura e alcuni strumenti di 
misura 

Saper valutare le 
conseguenze di scelte e 
decisioni relative all’impiego 
delle materie prime 
Saper effettuare prove e 
semplici indagini sulle 
proprietà fisiche, chimiche e 
tecnologiche dei materiali 

 
Fare un uso responsabile e 
senza spreco della carta e 
differenziare correttamente 
i rifiuti 

 Classificare i materiali 
 Individuare le diverse tipologie di materiali 

 le principali proprietà dei materiali 
 il ciclo di lavorazione dei materiali 
 i vari possibili impieghi dei materiali 
 possibilità di riciclo dei materiali in un’ottica di 

sviluppo sostenibile 

 Agenda 2030 

Acquisire una consapevole 
dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica 
di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse 
discipline. 

 Utilizzare consapevolmente smartphone e 
device in genere 

 Conoscere i principali software e 
piattaforme didattiche 

 Conoscere la basi dei linguaggi di 
programmazione 

 Software di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e disegno 

 Introduzione al coding 
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TECNOLOGIA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 

Saper costruire le figure 
fondamentali della 
geometria solida 

 

Saper impostare un disegno 
seguendo un ordine logico 

 Saper misurare le grandezze lineari e 
angolari 

 Acquisire sensibilità nell’uso dei diversi tipi 
di matita 

 Acquisire precisione nella manualità fine 

 gli elementi base di geometria 
 i materiali e gli strumenti per disegnare 
 le principali figure geometriche piane e solide 

Sa individuare l’utilizzo o 
meno della tecnica della 
proiezione ortogonale di 
fronte ad una 
rappresentazione data di un 
oggetto 
Sa individuare l’opportunità 
dell’utilizzo della tecnica 
della proiezione ortogonale 
per rappresentare un 
oggetto 

 Disegnare i principali solidi geometrici 
attraverso le proiezioni ortogonali 

 Sa disegnare in proiezione ortogonale 
gruppi di solidi geometrici 

 Sa disegnare in proiezione ortogonale solidi 
complessi 

 Norme e convenzioni relative alle proiezioni 
ortogonali 

Sa, in un caso concreto, 
individuare l’utilità di 
rappresentare un oggetto in 
sezione 

 Disegnare le sezioni di alcuni semplici solidi 
geometrici. 

 Norme e convenzioni relative alle proiezioni 
ortogonali 

Saper individuare le 
principali colture del proprio 
territorio e le loro necessità 
di coltivazione 
Saper individuare le 
produzioni locali 

 
Sa adottare, nell’acquisto 
dei cibi, scelte rispettose 
dell’ambiente 

▪ Conoscere le tecniche agronomiche, anche 

relazione al contesto territoriale e 

nazionale 

▪ Conoscere le problematiche ambientali 

relative al settore agronomico e 

dell’allevamento 

▪ Conoscere le nuove tecnologie utilizzate 

nel settore agronomico in un’ottica 

sostenibile 

 Leggere in modo consapevole un’etichetta 
alimentare 

 Distinguere le buone e le cattive abitudini 
alimentari 

 i fattori naturali che influenzano la produzione 
primaria 

 le principali operazioni sul terreno e sulle piante 
 le principali coltivazioni del territorio 
 i principali metodi di trasformazione e di 

conservazione degli alimenti 
▪ filiera corta, km0 e agricoltura sostenibile 

 i principi nutritivi degli alimenti ed il fabbisogno 
energetico 

Saper costruire un semplice 
plastico di un centro 
abitato; 
Saper riconoscere le 
tipologie principali di edifici 
del proprio territorio 
Saper individuare di quale, 
fra i materiali da costruzione 
studiati, sono fatti gli edifici 
del territorio e le ragioni per 
cui si è scelto un dato 
materiale 
Saper adottare un 
comportamento 
consapevole dei pericoli 
domestici legati agli 

 Riconoscere le tecniche costruttive e i 
principali impianti di un edificio 

 Leggere un’etichetta energetica 
 Cogliere l’importanza di abbattimento le 

barriere architettoniche 
 Riconoscere le trasformazioni del territorio 

e proporre soluzioni vantaggiose in 
un’ottica di sviluppo sostenibile 

 le fasi di progettazione e di costruzione di un edificio 
 i principali materiali per la costruzione 
 i problemi della costruzione in zone sismiche 
 i problemi legati alle barriere architettoniche e alle 

trasformazioni del territorio 
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impianti   

Acquisire una consapevole 
dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica 
di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse 
discipline. 

 Utilizzare consapevolmente smartphone e 
device digitali 

 Conoscere software e piattaforme 
didattiche 

 Approfondire i linguaggi di 
programmazione 

 Software di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e disegno anche tridimensionale 

 Approfondimento del coding 

 

TECNOLOGIA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Saper scegliere, fra le varie 
rappresentazioni grafiche, 
quella più adatta a 
descrivere un fenomeno 
dato. 

 Sa rappresentare dati utilizzando i grafici 
statistici 

 Sa leggere e interpretare grafici statistici 

 principali grafici statistici 

Saper scegliere la tipologia 
di assonometria più 
opportuna per 
rappresentare un oggetto 
Di fronte a una 
rappresentazione data di un 
oggetto, sa individuare 
l’utilizzo o meno della 
tecnica dell’assonometria e 
il tipo di assonometria 

 Sa riconoscere le diverse assonometrie 
 Sa rappresentare i principali solidi 

geometrici in assonometria 
 Sa rappresentare gruppi di solidi in 

assonometria 

 Sa rappresentare solidi complessi in 
 assonometria 

 le norme e le convenzioni relative alle proiezioni 
assonometriche (assonometria cavaliera, isometrica 
e monometrica) 

Sa sviluppare un solido per 
un utilizzo pratico 

 Sa disegnare lo sviluppo dei principali solidi 
geometrici 

 Sa costruire in cartoncino i principali 
 solidi geometrici 

 metodo per sviluppare la superficie di un solido su 
una superficie piana 

Riconoscere vantaggi e 
svantaggi dell’utilizzo di 
diverse fonti di energia e 
individuare i principali 
effetti sull’ambiente. 
Riconoscere l’importanza 
che l’energia elettrica ha 
nella nostra vita quotidiana, 
le principali caratteristiche, 
rischi pericoli. 

 Sa individuare vantaggi e svantaggi 
connessi ad ogni forma di energia 

 Conoscere il funzionamento di un circuito 
elettrico 

 le caratteristiche delle varie forme di energia 
 la differenza tra energie rinnovabili e non rinnovabili 
 i vari tipi di centrale elettrica 
 le grandezze 
 dell’energia elettrica 

Conoscere il funzionamento 
di strumenti e di mezzi di 
trasporto che vengono 
utilizzati nella vita 
quotidiana. Scegliere tra 
essi, riconoscendone 
vantaggi e svantaggi, al fine 
di svolgere semplici azioni 

 Sa riconoscere i diversi tipi di macchina 
semplice 

 Associa alle varie tipologie di macchina 
semplice schemi grafici esplicativi del 
funzionamento della stessa 

 Utilizza in modo adeguato la simbologia 
necessaria a schematizzare il 
funzionamento di una macchina semplice 

 Applica i teoremi fondamentali delle 
macchine semplici per risolvere semplici 
problemi guidati. 

 Sa riconoscere i diversi tipi di trasmissione 
del moto 

 le principali macchine semplici: leve, piano inclinato, 
cuneo, vite, ruota 

 il significato di forza, braccio e momento 
 le unità di misura di riferimento 
 i principali meccanismi di trasmissione del moto 
 alcuni esempi di macchina motrice 
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  Associa l’utilizzo delle macchine 
complesse ai mezzi di trasporto 

 

È consapevole dei problemi 
collegati alla sicurezza nei 
trasporti, con particolare 
attenzione al rapporto tra il 
sistema dei trasporti e 
l’ambiente, a vantaggi e 
svantaggi relativi ai vari tipi 
di mezzo di trasporto al fine 
di maturare scelte corrette e 
consapevoli 

 Sa riconoscere, analizzare e descrivere i 
principali mezzi di trasporto 

 Sa analizzare il rapporto tra sistema dei 
trasporti e l’ambiente 

 il sistema dei trasporti 
 le caratteristiche della rete stradale, della rete 

ferroviaria, dei porti e degli aeroporti 
 la struttura tecnica dei principali mezzi di trasporto 
 il funzionamento dei motori a scoppio 

Conoscere il settore di 
comunicazioni e 
telecomunicazioni 

 Conoscere i mezzi di comunicazione e farne 
un uso consapevole 

 Mezzi di comunicazione: radio, rete telefonica e 
telefono, televisione, cinema, computer e rete 
internet 

Acquisire una consapevole 
dimensione digitale, sia a 
sostegno delle competenze 
trasversali, che nella pratica 
di percorsi verticali a 
integrazione delle diverse 
discipline. 

▪ Utilizzare consapevolmente smartphone e 
device digitali 

▪ Approfondire l’utilizzo di software e 
piattaforme didattiche 

▪ Potenziare l’uso dei linguaggi di 
programmazione 

▪ Software di videoscrittura, fogli di calcolo, 
presentazioni e disegno anche tridimensionale 

▪ Potenziamento del coding 
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  CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA  
 

Il confronto esplicito con la dimensione religiosa dell’esperienza umana svolge un ruolo insostituibile per la 
piena formazione della persona. Esso permette, infatti, l’acquisizione e l’uso appropriato di strumenti 
culturali che, portando al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione che la scuola stimola e promuove 
in tutte le discipline, consente la comunicazione anche su realtà altrimenti indicibili e inconoscibili. 
Il confronto, poi, con la forma storica della religione cattolica svolge un ruolo fondamentale e costruttivo 
per la convivenza civile, in quanto permette di cogliere importanti aspetti dell’identità culturale di 
appartenenza e aiuta le relazioni e i rapporti tra persone di culture e religioni differenti. 
La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio storico, culturale ed umano della società italiana; 
per questo, secondo le indicazioni dell’Accordo di revisione del Concordato, la Scuola Italiana si avvale della 
collaborazione della Chiesa cattolica per far conoscere i principi del cattolicesimo a tutti gli studenti che 
vogliano avvalersi di questa opportunità. 
L’insegnamento della religione cattolica (Irc), mentre offre una prima conoscenza dei dati storico-positivi 
della Rivelazione cristiana, favorisce e accompagna lo sviluppo intellettuale e di tutti gli altri aspetti della 
persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla vita. Per tale motivo, 
come espressione della laicità dello Stato, l’Irc è offerto a tutti in quanto opportunità preziosa per la 
conoscenza del cristianesimo, come radice di tanta parte della cultura italiana ed europea. Stanti le 
disposizioni concordatarie, nel rispetto della libertà di coscienza, è data agli studenti la possibilità di 
avvalersi o meno dell’Irc. 
La proposta educativa dell’Irc consente la riflessione sui grandi interrogativi posti dalla condizione umana 
(ricerca identitaria, vita di relazione, complessità del reale, bene e male, scelte di valore, origine e fine della 
vita, radicali domande di senso…) e sollecita il confronto con la risposta maturata nella tradizione cristiana 
nel rispetto del processo di crescita della persona e con modalità differenziate a seconda della specifica 
fascia d’età, approfondendo le implicazioni antropologiche, sociali e valoriali, e promuovendo un confronto 
mediante il quale la persona, nell’esercizio della propria libertà, riflette e si orienta per la scelta di un 
responsabile progetto di vita. Emerge così un ulteriore contributo dell’Irc alla formazione di persone capaci 
di dialogo e di rispetto delle differenze, di comportamenti di reciproca comprensione, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 
In tal senso l’Irc – al di là di una sua collocazione nell’area linguistico-artistico-espressiva – si offre anche 
come preziosa opportunità per l’elaborazione di attività interdisciplinari, per proporre percorsi di sintesi 
che, da una peculiare angolatura, aiutino gli alunni a costruire mappe culturali in grado di ricomporre nella 
loro mente una comprensione unitaria della realtà. 

 

Scuola dell’infanzia 
Le attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono 
occasioni per lo sviluppo integrale della personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola, promuovendo la riflessione sul loro patrimonio di esperienze e contribuendo a rispondere al 
bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori. 
Per favorire la loro maturazione personale, nella sua globalità, i traguardi relativi all’Irc sono distribuiti nei 
vari campi di esperienza. 

 

Primo ciclo d’istruzione 
L’insegnamento della religione cattolica fa sì che gli alunni riflettano e si interroghino sul senso della loro 
esperienza per elaborare ed esprimere un progetto di vita, che si integri nel mondo reale in modo 
dinamico, armonico ed evolutivo. 
Vista la ripartizione delle discipline d’insegnamento in tre distinte aree disciplinari, l’insegnamento della 
religione cattolica si colloca nell’area linguistico-artistico-espressiva in cui, a partire dal confronto 
interculturale e interreligioso, l’alunno si interroga sulla propria identità e sugli orizzonti di senso verso cui 
può aprirsi, affrontando anche le essenziali domande religiose e misurandosi con i codici simbolici in cui 
esse hanno trovato e trovano espressione. 
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In tale contesto si collocano gli strumenti per cogliere, interpretare e gustare le espressioni culturali e 
artistiche offerte dalle diverse tradizioni religiose e l’insegnamento della religione cattolica, impartito 
secondo gli accordi concordatari e le successive intese. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
Appendice: integrazioni alle Indicazioni nazionali 2012 relative all’insegnamento 

della religione cattolica (DPR 11 febbraio 2010) 
Fine INFANZIA Fine PRIMARIA Fine SEC. 1° GRADO 

I traguardi relativi all’Irc sono distribuiti 
nei vari campi di esperienza integrati 
come segue. 

 

Il sé e l’altro 
Scopre nei racconti del Vangelo la 
persona e l’insegnamento di Gesù, da 
cui apprende che Dio è Padre di tutti e 
che la Chiesa è la comunità di uomini e 
donne unita nel suo nome, per 
sviluppare un positivo senso di sé e 
sperimentare relazioni serene con gli 
altri, anche appartenenti a differenti 
tradizioni culturali e religiose. 

Il corpo e il movimento 
Riconosce nei segni del corpo 
l’esperienza religiosa propria e altrui per 
cominciare a manifestare anche in 
questo modo la propria interiorità, 
l’immaginazione e le emozioni. 

Immagini, suoni e colori 
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e 
figurativi caratteristici delle tradizioni e 
della vita dei cristiani (segni, feste, 
preghiere, canti, gestualità, spazi, arte), 
per poter esprimere con creatività il 
proprio vissuto religioso. 

I discorsi e le parole 
Impara alcuni termini del linguaggio 
cristiano, ascoltando semplici racconti 
biblici, ne sa narrare i contenuti 
riutilizzando i linguaggi appresi, per 
sviluppare una comunicazione 
significativa anche in ambito religioso. 

La conoscenza del mondo 
Osserva con meraviglia ed esplora con 
curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini religiosi come 
dono di Dio Creatore, per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei 
confronti della realtà, abitandola con 
fiducia e speranza. 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, 
sui dati fondamentali della vita di Gesù e 
sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive; riconosce il 
significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e 
sociale. 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro 
per cristiani ed ebrei e documento 
fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie 
di testi, tra cui quelli di altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali di 
un brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 
Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica 
nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano 
per mettere in pratica il suo 
insegnamento; coglie il significato dei 
Sacramenti e si interroga sul valore che 
essi hanno nella vita dei cristiani. 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande 
di senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi della storia 
della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della 
storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 
Riconosce i linguaggi espressivi della 
fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 
individua le tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di riflessione 
in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e impara a 
dare valore ai propri comportamenti, 
per relazionarsi in maniera armoniosa 
con se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
TRE ANNI QUATTRO ANNI CINQUE ANNI 

 

 Osservare con meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo, riconosciuto 
dai cristiani come dono di Dio 
Creatore. 

 Sviluppare un positivo senso di sé, 
riconoscendosi come maschio o 
femmina e sperimentare relazioni 
serene con gli altri 

 Scoprire che la venuta di Gesù è 
motivo di gioia. 

 Scoprire semplici linguaggi simbolici 
caratteristici della tradizione cristiana. 

 Ascoltare semplici racconti biblici. 

 

 Osservare con meraviglia ed esplorare 
con curiosità il mondo, riconosciuto dai 
cristiani e da tanti uomini religiosi come 
dono di Dio Creatore. 

 Riconoscere i momenti significativi della 
vita di Gesù. 

 Sviluppare sentimenti di responsabilità 
nei confronti della realtà circostante. 

 Scoprire semplici linguaggi simbolici 
caratteristici della tradizione cristiana. 

 Conoscere i principali simboli del Natale e 
della Pasqua. 

 Riconoscere elementi e segni della 
Chiesa. 

 Acquisire alcuni termini del linguaggio 
cristiano attraverso l’ascolto di racconti 
biblici. 

 

 Osservare con meraviglia ed esplorare con 
curiosità il mondo, riconoscendo 
nell’ambiente i simboli che richiamano la 
presenza di Dio per i cristiani per sviluppare 
sentimenti di responsabilità nei confronti 
della realtà, abitando con fiducia e 
speranza. 

 Individuare i cambiamenti dell’ambiente 
che ci circonda in occasione del Natale e 
della Pasqua. 

 Conoscere i momenti significativi della vita 
di Gesù. 

 Riconoscere il messaggio d’amore e di pace 
espresso dagli insegnamenti di Gesù. 

 Esprimere con creatività il proprio vissuto 
religioso. 

 Conoscere alcune figure di santi e il loro 
esempio di vita fraterna. 

 Riconoscere la Chiesa come comunità dei 
cristiani. 

 Acquisire alcuni termini del linguaggio 
cristiano attraverso l’ascolto di racconti 
biblici. 

 Rispettare ed accettare la diversità 
culturale e religiosa sviluppando relazioni 
interpersonali positive. 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei fondanti CLASSE I CLASSE II CLASSE III CLASSE IV CLASSE V 
Dio e l’uomo  Osservare 

l’ambiente 
circostante e 
riconoscere i 
segni che, per i 
cristiani, 
manifestano la 
presenza di Dio. 

 Ricostruire gli 
aspetti 
dell’ambiente 
di vita di Gesù 
più vicini 
all’esperienza 
personale del 

 Scoprire, nei 
racconti della 
Genesi, l’alleanza 
che Dio ha 
stabilito con 
l’uomo. 

 Riconoscere nella 
Chiesa la grande 
comunità dei 
cristiani, cioè di 
coloro che 
credono in Gesù 
Cristo e cercano 
di mettere in 
pratica il suo 

 Scoprire che per la 
religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che 
fin dalle origini ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di 
Nazareth, Emmanuele 
e Messia, crocifisso e 
risorto e come tale 
testimoniato dai 
cristiani. 

 Individuare i tratti 
essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

 Sapere che per la 
religione cristiana 
Gesù è il Messia. 

 Riconoscere eventi e 
persone della Chiesa 
cattolica. 

 Conoscere le tappe 
iniziali della storia del 
cristianesimo a 
partire dalle prime 
comunità descritte 
negli Atti degli 
Apostoli. 

 Considerare la 
religione un “ponte” 

 Descrivere i contenuti 
principali del credo 
cattolico. 

 Sapere che per la 
religione cristiana Gesù 
è il Signore, che rivela 
all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il 
Regno di Dio con parole 
e azioni. 

 Cogliere il significato 
dei sacramenti nella 
tradizione della Chiesa, 
come segni della 
salvezza di Gesù e 
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 bambino. insegnamento. 
 Riconoscere la 

preghiera come 
dialogo tra 
l’uomo e Dio, 
evidenziando 
nella preghiera 
cristiana la 
specificità del 
“Padre Nosrtro”. 

 Riconoscere la 
preghiera come dialogo 
tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella 
preghiera cristiana la 
specificità del «Padre 
Nostro». 

per maturare 
atteggiamenti di 
apertura e confronto 
con persone di altre 
culture. 

azione dello Spirito 
Santo. 

 Riconoscere 
avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali 
della Chiesa cattolica 
sin 

 dalle origini e metterli a 
confronto con quelli 
delle altre confessioni 
cristiane evidenziando 
le prospettive del 
cammino ecumenico. 

 Conoscere le origini e lo 
sviluppo del 
cristianesimo e delle 
altre grandi religioni 
individuando gli aspetti 
più importanti del 
dialogo interreligioso. 

La Bibbia e le 
altre fonti 

 Intuire alcuni 
elementi 
essenziali del 
messaggio di 
Gesù, 
attraverso 
l’ascolto di 
brani tratti dai 
Vangeli. 

 Conoscere gli 
annunci 
evangelici 
riguardo la 
nascita e la 
Pasqua di Gesù. 

 Leggere, 
comprendere e 
saper riferire 
alcune parabole 
evangeliche per 
cogliervi la novità 
dell’annuncio di 
Gesù. 

 Realizzare attività 
di lettura di brani 
biblici accessibili 
per ricavarne 
conoscenze e 
collegarle alla 
propria 
esperienza 
esistenziale. 

 Riconoscere le 
origini della 
Chiesa e le figure 
degli Apostoli. 

 Conoscere la struttura e 
la composizione della 
Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e 
saper riferire circa 
alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i 

 racconti della 
creazione, le vicende e 
le figure principali del 
popolo d’Israele, gli 
episodi chiave dei 
racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli. 

 Arricchire la 
personale visione 
della realtà leggendo, 
interpretando e 
rielaborando fonti 
religiose cristiane e 
non cristiane 

 Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il 
messaggio principale 

 Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita di 
santi vissuti in 
diverse epoche 
storiche, a partire 
dagli Apostoli e dai 
primi martiri. 

 Ricostruire le tappe 
fondamentali della 
vita di Gesù, nel 
contesto storico, 
sociale, politico e 
religioso nel tempo, a 
partire dai Vangeli. 

 Leggere direttamente 
pagine bibliche ed 
evangeliche, 
riconoscendone il 
genere letterario 

 e individuandone il 
messaggio principale. 

 Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita 
di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politico 
e religioso del tempo, a 
partire dai Vangeli. 

 Confrontare la Bibbia 
con i testi sacri delle 
altre religioni. 

 Decodificare i principali 
significati 
dell’iconografia 
cristiana. 

 Saper attingere 
informazioni sulla 
religione cattolica 
anche nella vita di santi 
e in Maria, 

 la madre di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso 

 Cogliere i segni 
religiosi nel 
mondo e 
nell’esperienza 
della festa e del 
vivere insieme 
come comunità 
cristiana. 

 Riconoscere i 
simboli cristiani 
che annunciano 
il Natale e la 

 Ricercare e 
riconoscere 
nell’ambiente i 
segni che 
contraddistinguo 
no le feste 
cristiane del 
Natale e della 
Pasqua. 

 Conoscere il 
significato di gesti 
e segni liturgici 

 Riconoscere i segni 
cristiani in particolare 
del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e 
nella pietà e nella 
tradizione popolare. 

 Conoscere il significato 
di gesti e segni liturgici 
propri della religione 
cattolica (modi di 
pregare, di celebrare, 

 Comprendere il 
significato religioso 
del Natale e della 
Pasqua, attingendo a 
brani dei Vangeli. 

 Individuare 
significative 
espressioni d’arte 
cristiana 



 Intendere il senso 
religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire 
dalle narrazioni 
evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. 

 Riconoscere il valore 
del silenzio come 
«luogo» di incontro con 
se stessi, con l’altro, 
con Dio. 

 Individuare significative 
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 Pasqua propri della 
religione cattolica 
(modi di pregare, 
di celebrare, ecc.) 

ecc.).  espressioni d’arte 
cristiana (a partire da 
quelle presenti nel 
territorio), per rilevare 
come la fede sia stata 
interpretata e 
comunicata dagli artisti 
nel corso dei secoli. 

 Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale 
esprime, attraverso 
vocazioni e ministeri 
differenti, la propria 
fede e il proprio 
servizio all’uomo. 

Valori etici e 
religiosi 

 Rappresentare 
modi diversi di 
stare insieme a 
scuola, con gli 
amici, in famiglia 
e nella comunità 
religiosa. 

 Capire che la 
convivenza si 
fonda 
sull’amicizia e 
sulla solidarietà. 

 Intuire 
l'importanza 
attribuita da Gesù 
ad alcuni valori, 
quali la solidarietà, 
il perdono e la 
condivisione. 

 Riconoscere 
l’apertura della 
Chiesa all’intera 
umanità, secondo 
il messaggio di 
Gesù. 

 Riconoscere che la 
morale cristiana si fonda 
sul comandamento 
dell’amore di Dio e del 

 prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno 
della comunità cristiana 
nel porre alla base della 
convivenza umana la 
giustizia e la carità. 

 Riconoscere nella vita 
e negli insegnamenti di 
Gesù proposte di 
scelte responsabili, in 
vista di un personale 
progetto di vita. 

 Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di 
senso dell’uomo e 
confrontarla con 

   quella delle principali 
religioni non cristiane. 

 Riconoscere nella vita e 
negli insegnamenti di 
Gesù proposte di scelte 
responsabili, in vista di 
un personale progetto di 
vita. 
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RELIGIONE CATTOLICA classe 1^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro dei cristiani. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui il racconto della creazione. 

 Alcuni principali episodi biblici. 

Riflette su Dio Creatore e 
Padre. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre. 



 Dio come creatore del mondo e Padre degli uomini. 
 Dio: un Padre buono che ama tutti. 

Riflette sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui gli episodi chiave dei racconti 
Evangelici. 



 Al tempo di Gesù: fatti, avvenimenti. 
 La terra di Gesù: usi e costumi. 

Riconosce il significato del 
Natale e della Pasqua, 
traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tali 
festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare 
del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

 La nascita di Gesù 
 I segni del Natale. 
 Gesù morto e risorto. 
 I segni della Pasqua. 

 
 

Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano a mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 Riconoscere che la morale cristiana si 
fonda sul comandamento dell’amore di 
Dio e del prossimo come insegnato da 
Gesù. 

 Riconoscere il significato dei principali gesti 
e segni liturgici propri della religione 
cattolica. 

 La croce: simbolo dei cristiani. 
 L'edificio chiesa e la Chiesa come famiglia dei 

cristiani. 
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RELIGIONE CATTOLICA classe 2^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
L’alunno riflette su Dio 
creatore e Padre. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Saper riconoscere nei comportamenti 
umani atteggiamenti di rispetto, amicizia e 
pace. 

 Dio creatore. 
 Il mondo dono di Dio da rispettare. 
 I valori dell’amicizia, della pace e del rispetto 

reciproco. 

Riconosce il significato del 
Natale e della Pasqua. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui gli episodi chiave della nascita e della 
morte e risurrezione di Gesù 

 Identificare nella figura di Gesù di Nazareth 
l’Emmanuele, il Messia. 

 L’Avvento e i suoi simboli. 
 Il Natale e l’Epifania. 
 Gli ultimi avvenimenti della vita di Gesù, la 

Quaresima e il significato dei simboli 
pasquali. 

Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani e 
documento fondamentale 
della nostra cultura. 

 Riconoscere il messaggio di Gesù 
attraverso le sue parole e le sue azioni. 

 La missione di Gesù. 
 I discepoli di Gesù. 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che 

credono in Gesù Cristo e si 

impegnano per mettere in 

pratica il suo insegnamento: 

coglie il significato dei 

Sacramenti. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui alcune parabole e miracoli compiuti da 
Gesù. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 
della sua missione. 

 Riconoscere l’impegno della comunità 
cristiana nel porre alla base della 
convivenza umana la giustizia e la carità. 

 Vita e opere di alcuni Santi. 
 La Chiesa: comunità di battezzati in nome di Gesù 

Cristo. 
 La Pentecoste. 
 Conoscere il significato dei gesti e dei segni liturgici 

propri della religione cristiana (modi di pregare, di 
celebrare…) 
Introduzione ai Sacramenti. 

 
RELIGIONE CATTOLICA classe 3^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura. 

 
 

Identifica le caratteristiche 
essenziali di un brano biblico 
facendosi accompagnare 
nell’analisi delle pagine più 
accessibili per collegarle alla 
propria esperienza. 

 Riconoscere nella Bibbia il libro sacro per la 
religione ebraica e cristiana. 

 Riconoscere che, per ebrei e cristiani, nella 
Bibbia si trovano le di risposte alle 
domande di senso che da sempre l’uomo 
si pone. 

 La Bibbia: struttura e storia della Salvezza. 

Si confronta con l’esperienza 
religiosa e distingue la 
specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo. 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è 
Creatore e Padre e che fin dalle origini ha 
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Riconoscere che scienza e religione non 
sono in contraddizione, ma rispondono a 
domande diverse circa l’origine del 
mondo. 

 I miti della creazione. 
 L’origine del mondo e dell’uomo secondo la Bibbia e 

secondo la scienza. 
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Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tale festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

 Riconoscere che per i cristiani Gesù di 
Nazareth è il Messia annunciato dai 
profeti. 

 Riconoscere la novità della Pasqua cristiana 
confrontandola con la Pasqua ebraica. 

 Ripercorrere gli avvenimenti principali del Natale. 
 Pasqua: festa del passaggio per gli ebrei e per i 

cristiani. 

Conosce le tappe 
fondamentali della storia 
degli Ebrei, popolo eletto. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali che 
narrano le vicende principali della storia 
della Salvezza. 

 Conoscere la storia della salvezza a partire da 
Abramo ai profeti. 

 
RELIGIONE CATTOLICA classe 4^ scuola primaria 

Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per i cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura 

 

Identifica le caratteristiche 
di un brano biblico, sa farsi 
accompagnare nell’analisi 
delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle 
alla propria esperienza. 

 Saper cercare un brano nella Bibbia, 
leggere direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche, riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il messaggio 
principale. 

 La Bibbia: storia, composizione, generi letterari 
 Vangeli e gli evangelisti 
 Gesù storico: finti cristiane e non cristiane 

L’alunno riflette sui dati 
fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del 
suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 

 

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo. 

 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita. 

 Riconoscere le tappe fondamentali della 
vita di Gesù, nel contesto storico, sociale, 
politico e religioso del tempo, a partire dai 
Vangeli. 

 La Palestina al tempo di Gesù. 
 Parole e gesti di Gesù. 
 Introduzione alle prime comunità cristiane. 

Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo 
per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza 
personale, familiare e 
sociale. 

 Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire dalle narrazioni 
evangeliche e da significative espressioni 
d’arte cristiana, per rilevare come la fede 
sia stata interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

 I luoghi della nascita di Gesù. 
 I luoghi degli ultimi giorni di Gesù. 
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RELIGIONE CATTOLICA classe 5^ scuola primaria 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento. 

 

Coglie il significato dei 
sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella 
vita dei cristiani. 

 Descrivere le tappe fondamentali della 
diffusione del cristianesimo. 

 Riconoscere le principali caratteristiche 
degli edifici religiosi cristiani: chiese e 
monasteri. 

 Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterli a 
confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del 
cammino ecumenico. 

 Le principali tappe della storia della Chiesa 
 Le confessioni cristiane e l’ecumenismo 

Riconosce che la Bibbia è il 
libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento 
fondamentale della nostra 
cultura, sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa 
alcune pagine bibliche fondamentali, tra 
cui gli episodi chiave del racconto degli Atti 
degli Apostoli. 

 Saper attribuire ad ogni religione il proprio 
testo sacro. 

 Conoscere la vita delle prime comunità cristiane 
partendo dal racconto degli Atti degli Apostoli. 

 Conoscere i testi sacri delle grandi religioni. 

Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività 
nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

 Intendere il senso religioso del Natale e 
della Pasqua, a partire dalla vita della 
Chiesa. 

 Natale e Pasqua nel mondo. 

Si confronta con 
l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della 
proposta di salvezza del 
cristianesimo 

 Saper riconoscere la storia e gli 
elementi essenziali delle religioni 
monoteiste e delle altre grandi religioni 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti 
di Gesù proposte di scelte responsabili, in 
vista di un personale progetto di vita. 

 Conoscere l’origine e sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni individuando gli aspetti 
più importanti del dialogo interreligioso. 

 Vite esemplari. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE CULTURALI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Nuclei 

fondanti 
CLASSE I CLASSE II CLASSE III 

Dio e l’uomo   Individuare i caratteri distintivi 
delle religioni monoteistiche, 
politeistiche e panteistiche nel 
corso della storia. 

  Individuare nella storia del 
popolo di Israele le figure dei 
patriarchi e dei profeti. 

  Ricostruire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle all’evento pasquale. 

 Considerare nella prospettiva 
dell’evento pasquale la predicazione, 
l’opera di Gesù e la missione della 
Chiesa nel mondo. 

 Confrontare spiegazioni religiose e 
scientifiche del mondo e della vita. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa 
come realtà voluta da Dio, universale 
e locale, articolata secondo carismi e 
ministeri, guidata dall’azione dello 
Spirito Santo. 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico- 
cristiana (rivelazione, promessa, 
alleanza, messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza…) e 
confrontarle con quelle di altre 
maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la 
predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e risurrezione), 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia 
la Chiesa nel mondo. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il 
cammino ecumenico della Chiesa, 
realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede 
cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 

 Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo 

La Bibbia e le 
altre fonti 

  Utilizzare la Bibbia come 
documento storico- culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di 
Dio.. 

  Individuare il messaggio centrale 
di alcuni testi biblici, utilizzando 
informazioni storico- letterarie 
ed avvalendosi correttamente di 
adeguati metodi interpretativi. 

  Ricostruire episodi ed 
insegnamenti della vita di Gesù 
ricavandoli dalla lettura dei 
Vangeli. 

  Individuare i testi biblici che 
hanno ispirato le principali 
produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) italiane ed 
europee. 

  Riconoscere le dimensioni 
fondamentali dell'esperienza di fede 
di alcuni personaggi biblici, 
mettendoli anche a confronto con 
altre figure religiose. 

  Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della 
Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

  Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee. 

  Saper adoperare la Bibbia come 
documento storico-culturale e 
apprendere che nella fede della Chiesa 
è accolta come Parola di Dio. 

  Individuare il contenuto centrale di 
alcuni testi biblici, utilizzando tutte le 
informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati 
metodi interpretativi. 

  Individuare i testi biblici che hanno 
ispirato le principali produzioni 
artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche…) italiane ed europee. 

Il linguaggio 
religioso 

  Riconoscere il messaggio 
cristiano nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa, nell’epoca 
tardo-antica, medievale, 
moderna e contemporanea. 

  Identificare il ruolo della religione 
cristiana nell’arte e nella cultura 
italiana ed europea in epoca 
medievale e moderna. 

  Comprendere il significato principale 

 Comprendere il significato principale 
dei simboli religiosi, delle celebrazioni 
liturgiche e dei sacramenti della 
Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
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   Individuare gli elementi specifici 
della preghiera cristiana e farne 
anche un confronto con quelli di 
altre religioni. 

  Focalizzare le strutture e i 
significati dei luoghi sacri 
dall’antichità ai nostri giorni. 

dei simboli religiosi, delle 
celebrazioni liturgiche e dei 
Sacramenti della Chiesa ed operare 
un confronto tra le confessioni 
cristiane. 

  Focalizzare le strutture e i significati 
dei luoghi sacri dall’antichità ai 
nostri giorni. 

nell’arte e nella cultura in Italia e in 
Europa, nell’epoca tardo-antica, 
medievale, moderna e 
contemporanea. 

  Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne anche un 
confronto con quelli di altre religioni. 

  Focalizzare le strutture e i significati dei 
luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni. 

Valori etici e 
religiosi 

 Cogliere nelle domande 

dell’uomo e in tante sue 

esperienze tracce di una ricerca 

religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua 

fragilità, finitezza ed esposizione 

al male. 

  Riconoscere l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua fragilità, finitezza ed 

esposizione al male. 

  Confrontarsi con la proposta cristiana 

di vita come contributo originale per 

la realizzazione di un progetto libero 

e responsabile 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una 
ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male. 

 Saper esporre le principali motivazioni 
che sostengono le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive 
e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine, in un contesto di 
pluralismo culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana 
di vita come contributo originale per la 
realizzazione di un progetto libero e 
responsabile. 
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RELIGIONE CATTOLICA classe 1^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 

 Prendere consapevolezza delle domande 
che la persona si pone da sempre sulla 
propria vita e sul mondo che lo circonda 

 Riconoscere l'evoluzione e le 
caratteristiche della ricerca religiosa 
dell'uomo lungo la storia 

 La Religione 
L'uomo e il senso religioso 
Concetto di religione 

La religiosità dell'uomo primitivo 
La religione delle prime antiche civiltà 

L’alunno individua, a partire  Usare il testo biblico conoscendone la 
struttura e i generi letterari 

 Utilizzare la Bibbia come documento 
storico-culturale e riconoscere che per il 
credente essa è Parola di Dio 

 Distinguere le caratteristiche della 
manifestazione (rivelazione) di Dio nei 
personaggi biblici. 

 Approfondire l'identità storica di Gesù e 
correlarla alla fede cristiana che riconosce 
in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore 
del mondo. 

 La Bibbia 

dalla Bibbia, le tappe 
essenziali e i dati oggettivi 
della storia e della salvezza 

La formazione del testo biblico (traduzioni, canone, 
generi letterari, citazioni, concetto di ispirazione) 
I primi cinque libri della Bibbia 

della vita e  La Storia di Israele 

dell’insegnamento di Gesù, 
del cristianesimo delle 
origini 

Abramo, Isacco e Giacobbe 
Mosè e l’esodo 
I Giudici e i re 

L’esilio e le dominazioni straniere 

 
 Gesù di Nazareth 

 La storicità di Gesù 
 Gesù per il credente, Figlio di Dio fatto uomo 
 La Palestina nel primo secolo dal punto di vista 
 sociale e politico 
 Morte e resurrezione di Gesù 

 Formazione e caratteristiche dei Vangeli 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo, nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale, 
spirituale 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell'arte 
e nella cultura in Italia e in Europa 

 Individuare le tracce storiche documentali, 
che testimoniano la ricerca religiosa 
dell'uomo 

  Le espressioni artistiche della fede nelle civiltà 

antiche

  Le figure bibliche nell’arte

  Gesù nelle principali opere artistiche

  Le icone della tradizione orientale.
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RELIGIONE CATTOLICA classe 2^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
L’alunno ricostruisce gli 
elementi fondamentali della 
storia della Chiesa e li 
confronta con le vicende 
della storia civile passata e 
recente elaborando criteri 
per avviarne una 
interpretazione 
consapevole. 

 Riconoscere il ruolo del cristianesimo nella 
formazione della civiltà europea; 

 La Chiesa delle origini 
Gli Atti degli Apostoli e la prima comunità 
Le figure di Pietro, Stefano, Paolo 
Le persecuzioni e i Padri della Chiesa 
Le catacombe 

 

 La svolta di Costantino 
Ambrogio e Agostino 

 
 La Chiesa nel Medioevo 

Benedetto e il monachesimo 
Le cattedrali 
I Cristiani d’Oriente 
San Francesco d’Assisi 

 La Chiesa nell’età della Riforma 
Lutero, Calvino ed Enrico VIII 
La Controriforma e i Santi del XVI secolo 

 La Chiesa nell’età contemporanea 
Il Concilio Ecumenico Vaticano II e il movimento 
ecumenico 
I Papi del XX e del XXI secolo 

Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede 
(simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce 
presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e 
spirituale. 

  Riconoscere l'evoluzione storica della 
Chiesa primitiva nel patrimonio artistico e 
culturale. 

  I simboli dei primi cristiani 
  Le raffigurazioni dei Santi nell’arte 
  Miniature ed icone 
  Sacramenti, preghiere e feste cristiane 
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RELIGIONE CATTOLICA classe 3^ scuola secondaria 1° grado 
Competenze specifiche Abilità Conoscenze 
L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi 
domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e 
culturale. 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in 
tante sue esperienze tracce di una ricerca 
religiosa 

 Confrontare la prospettiva della fede 
cristiana e i risultati della scienza come 
letture distinte ma non conflittuali 
dell’uomo e del mondo 

 Fede e Scienza 
Le origini secondo la Bibbia e secondo la scienza 
Il caso Galileo 

L’alunno coglie le 
implicazioni etiche della 
fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in 
vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. 
Inizia a confrontarsi con la 
complessità dell’esistenza e 
impara a dare valore ai 
propri comportamenti per 
relazionarsi in maniera 
armoniosa con se stesso, 
con gli altri, con il mondo 
che lo circonda 

 Confrontarsi con l’antropologia cristiana   Affettività: i legami affettivi nella società 
contemporanea e il matrimonio cristiano

  Bioetica: principi e tematiche di attualità
  Il Decalogo: il ruolo della legge nella società civile e 

in ambito giudaico-cristiano

 L’insegnamento sociale della Chiesa

L’alunno, a partire dal 
contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di 
religione differente, 
sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

 Comprendere alcune categorie 
fondamentali della fede ebraico-cristiana e 
confrontarle con quelle di altre maggiori 
religioni. 

 Individuare gli elementi specifici della 
preghiera cristiana e farne un confronto 
con quelli di altre religioni 

 La fede a confronto con le grandi religioni 
Le religioni abramitiche 
Le religioni orientali 

 


