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IL CURRICOLO VERTICALE 

Per garantire la continuità del processo educativo d’istruzione è stato aggiornato il CURRICOLO VERTICALE del nostro Istituto 

Comprensivo “Anna Compagnone” di Palau, già elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali 2012, e delle competenze chiave 

europee (Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea,22 maggio 2018) dando una posizione centrale all’aspetto ludico dell’ 

apprendimento, per andare incontro alle nuove esigenze di una generazione con bisogni e richieste variegate e complesse. 

Pertanto, nella stesura del curricolo si è tenuto conto di : 

• bisogni dell’utenza, 

• finalità specifiche dalla scuola dell’infanzia alla scuola del primo ciclo, 

• competenze riferite alle discipline d’insegnamento riconducibili alle Competenze chiave europee. 

 

Il curricolo si articola in un percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola, delineando: 

• le competenze chiave europee, che s’intende iniziare a costruire sin dalla scuola dell’Infanzia e  che vengono 

promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che 

ciascuna disciplina può offrire; 

• gli obiettivi e le finalità relative al gioco sono funzionali per aiutare gli alunni ad acquisire consapevolezza delle 

strategie e dei principi che lo regolano e quindi, trasversalmente, per imparare a pensare in modo sistematico e 

finalizzato al raggiungimento degli stessi; 

• i traguardi per lo sviluppo delle competenze, relativi ai campi di esperienza e alle discipline, da raggiungere in uscita 

per i tre ordini di scuola; 

• gli obiettivi d’apprendimento, cioè l’insieme di abilità e conoscenze connesse alle competenze da sviluppare, 

declinati in relazione a ciascun anno scolastico. 
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FINALITÀ 

L’elaborazione del Curricolo Verticale permette di evitare frammentazioni e ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo 

unitario, contribuendo alla realizzazione di una comunicazione positiva tra i diversi ordini di scuola del nostro Istituto. 

Pertanto, le finalità sono le seguenti: 

 garantire la continuità e l’organicità del percorso formativo; 

 evitare frammentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario; 

 creare una comunicazione positiva tra i tre diversi ordini di scuola; 

 promuovere lo sviluppo dell’identità, della personalità, nel rispetto delle diversità individuali; 

 sviluppare l’autonomia, le competenze; 

 favorire la formazione dell’uomo e del cittadino. 
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STRUTTURA DEL CURRICOLO VERTICALE 
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LE OTTO COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

LE COMPETENZE CHIAVE sono competenze trasversali collegate tra loro. Si esprimono attraverso atteggiamenti e capacità personali nella relazione, nella soluzione di 

problemi, nell’apprendimento e nel lavoro. Sono spendibili e possono migliorare per tutta la vita (apprendimento permanente). Le COMPETENZE TRASVERSALI si 

distinguono in: 1) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE per l’apprendimento permanente e 2) COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA .

 

(Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea,22 maggio 2018)
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LE COMPETENZE  DI CITTADINANZA  DA ACQUISIRE AL TERMINE DELL’ISTRUZIONE OBBLIGATORIA  

(DM n° 139 del 22/08/2007) 

 

Alcune discipline possono avere un maggior peso di altre nello sviluppo di specifiche competenze, ma tutte sono coinvolte nel consolidamento e 

potenziamento delle otto competenze di cittadinanza. 
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  GLOSSARIO 

 CURRICOLO: è il piano di studi proprio di ogni scuola, è un percorso che l’istituzione scolastica , anche con l’intervento di altre agenzie formative, organizza , 

affinché  i propri alunni acquisiscano conoscenze, abilità, competenze e comportamenti fondamentali per sapere, saper fare e saper essere. 

 

 COMPETENZA: è la capacità  che viene dimostrata di saper utilizzare le conoscenze, le abilità , le attitudini personali, sociali e metodologiche, in 

situazioni di lavoro o di studio, nello sviluppo professionale e personale. 

 

 ABILITÀ: indica la capacità di applicare le conoscenze e di utilizzare il saper fare per svolgere compiti e risolvere problemi. Le abilità possono essere di 

tipo cognitivo ( uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e  di tipo pratico ( implicano abilità manuali, utilizzo di metodi, materiali e strumenti).  

 

 CONOSCENZE: sono il risultato della assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento; esse costituiscono l’insieme di fatti, teorie e pratiche 

relative ad un ambito di studio o di lavoro. 

 

 PADRONANZA: è il grado di competenza raggiunta. 

 

 INDICATORE: è un mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui è stato scelto. 
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CONTINUITÀ E UNITARIETÀ DEL CURRICOLO: DAI CAMPI DI ESPERIENZA ALLE DISCIPLINE 

Nei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto Comprensivo è possibile individuare una continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano 

progressivamente, dai campi di esperienza nella scuola dell’infanzia, all’emergere delle aree disciplinari della Scuola Primaria, alle discipline intese in 

forma più strutturata nella Scuola Secondaria di I ° grado. 

COMPETENZE CHIAVE   
EUROPEE 

COMPETENZE DI 
CITTADINANZA 

SCUOLA D L’INFANZIA 
(campi di esperienza) 

SCUOLA PRIMARIA 
(aree e ambiti disciplinari) 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
(materie e discipline) 

 COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE 

Comunicare I discorsi e le parole/tutti i 
campi di esperienza 

Area linguistica/tutti gli ambiti 
disciplinari 

Italiano 

 COMPETENZA 
MULTILINGUIST
ICA 

Comunicare I discorsi e le parole Area linguistica Inglese/Francese 

 COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMP. IN 
SCIENZE 
,TECNOLOGIE, 
INGEGNERIA. 

Individuare collegamenti e 
relazioni. 
 

La conoscenza del mondo 
(numero, spazio, oggetti, 
fenomeni, viventi) 

Area matematico-scientifico-
tecnologica 

Matematica/Scienze/Tecnologia/Geografia 

 COMPETENZA 
DIGITALE 

Progettare 
 

Tutti i campi di esperienza Tutti gli ambiti disciplinari Tutte le discipline 

 COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA DI 
IMPARARE AD 
IMPARARE. 

Imparare ad imparare. 
Agire in modo autonomo e 
responsabile. 
Risolvere problemi 
 

Tutti i campi di esperienza Tutti gli ambiti disciplinari Tutte le discipline 

 COMPETENZA 
IN MATERIA Di 
CITTADINANZA. 

Collaborare e partecipare Il sè e l’altro/ tutti i campi 
di esperienza. 

Ambito socio-antropologico 
Tutti gli ambiti disciplinari. 

Storia/Cittadinanza e Costituzione/Geografia/ 
Tutte le discipline. 

 COMPETENZA 
IMPRENDITORI
ALE 

Acquisire ed interpretare 
le informazioni 
 

Tutti i campi di esperienza Tutte le aree e gli ambiti disciplinari Tutte le discipline 

 COMPETENZA 
IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLE
ZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 

 

Agire in modo autonomo 
e responsabile 
 

Il corpo e il 
movimento/Immagini, 
suoni, colori. 
Religione. 

Area motoria e ambito espressivo/ 
Religione 

Storia/Arte e immagine/Musica/Scienze 
motorie e Religione. 
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LO SVILUPPO DEL GIOCO NEL CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO 

Costruire attraverso il gioco il pensiero sistematico e favorire la realizzazione di un “ congegno educativo” capace di 
rispondere ai diversi bisogni dell’individuo 

 

           SCUOLA DELL’INFANZIA              SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GR. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
FINALITA’ E OBIETTIVI IN RELAZIONE 
AL GIOCO. 
 

 
 Costruire un’immagine positiva 

di sé come capacità operativa ed 
espressiva. 

  Valorizzare l’intuizione, 
l’immaginazione e l’intelligenza 
creativa.  

 Favorire l’integrazione 
attraverso il gioco individuale e 
di gruppo offrendo occasioni 
preziose per imparare il rispetto 
delle regole, sviluppare 
collaborazione, stimolare la 
fantasia.  

 Avviare i bambini attraverso 
esperienze ludico-sensoriali e 
cognitive, all’assunzione di 
corrette abitudini di rispetto 
nella vita sociale.  

 Condividere emozioni, 
sentimenti e vissuti. esprimere e 
rappresentare emozioni e 
sentimenti.  

 Usare il gioco simbolico e di 
ruolo per favorire l’acquisizione 
del pensiero scientifico e 
padroneggiare il se corporeo 

 
 Utilizzare rappresentazioni di 

dati adeguati, utilizzarli in 
situazioni significative e di gioco 
per ricavare informazioni.  

 Attraverso situazioni concrete e 
di gioco percepire, riconoscere, 
rappresentare e costruire dati di 
natura linguistica e scientifica.  

 Risolvere situazioni 
problematiche spiegando a 
parole, attraverso immagini o 
situazioni ludiche, il 
procedimento eseguito.  

 Imparare a costruire 
ragionamenti, le capacità 
logiche attraverso situazioni 
concrete e ludiche.  

 Riconoscere ed apprezzare le 
diversità, come fonte di 
arricchimento.  

 Utilizzare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi 
interculturali e di convivenza 
civile . 

 
 Favorire lo sviluppo del pensiero 

formale, la fiducia nei propri 
mezzi, il rispetto delle regole, il 
rispetto delle opinioni degli altri, 
l’accettazione del confronto. 

 Stimolare l’attenzione, 
l’immaginazione, la 
memorizzazione e la creatività. 

 Sviluppare le capacità logiche e 
di ragionamento; -Applicare 
tecniche di supporto alla 
comprensione attraverso attività 
ludiche. 

 Comprendere come gli 
strumenti appresi negli ambiti 
linguistico-scientifici siano utili 
in molteplici situazioni per 
operare nella realtà attraverso il 
gioco. 

 Facilitare e favorire l‘ 
acquisizione di concetti didattici 
relativi alle diverse discipline 
attraverso attività ludiche.  

 Conoscere, comprendere ed 
analizzare realtà interculturali e 
di convivenza civile . 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I° GR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE CHE IL GIOCO AIUTA A 
SVILUPPARE. 

 
L’ alunno:  

 Gioca e lavora in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini.  

 Formula ipotesi, proposte di 
gioco, di soluzione e azione.  

 Utilizza un linguaggio 
appropriato per la 
rappresentazione delle 
situazioni ludiche.  

 Usa consapevolmente termini 
relativi e concetti 
spaziotemporali, topologici e 
numerici, operando seriazioni, 
raggruppamenti ed insiemi.  

 Rappresenta in modo 
appropriato se stesso e la realtà 
circostante . 

 
L’alunno:  

 Risolve situazioni 
problematiche reali e concrete, 
individuando le azioni adatte a 
risolvere il problema.  

 Esegue un semplice percorso 
partendo dal vissuto o in 
situazioni di gioco, per arrivare 
a costruire mappe concettuali 
disciplinari.  

 Potenzia l'uso della lingua 
attraverso attività ludiche che lo 
stimolano sul piano affettivo e 
cognitivo  

 Ascolta e applica 
concretamente istruzioni e 
regole.  

 Sa interagire in modo corretto 
in situazioni ludiche e di 
conversazione libere e/o 
guidate.  

 Sa collaborare nel gruppo 
rispettando il proprio ruolo e 
quello altrui.  

 Percepisce il gioco come 
opportunità per una crescita 
armoniosa e per una corretta 
convivenza nella realtà 
circostante. 

 
L’alunno:  

 Riconosce e risolve problemi di 
vario genere, individuando le 
strategie appropriate, 
giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo 
consapevole i linguaggi specifici.  

 Utilizza con sicurezza le tecniche 
e le procedure del 
ragionamento, dell’analisi, del 
problem solving anche con 
riferimento a contesti reali.  

 Acquisisce le regole di vita 
sociale attraverso 
l’interiorizzazione delle regole 
del gioco  

  Acquisisce equilibrio, 
autostima, autonomia e 
coscienza di sé  

 Sa creare situazioni nuove e 
significative utilizzando le 
competenze apprese nella 
situazione controllata del gioco. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

TRAGUARDI: 
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. 

 
INDICATORI COMPETENZE  SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
PARLARE 

 

 
 
 
 
 
 

ASCOLTARE E 
COMPRENDERE 

 
 
 

SCRIVERE 

 
 
 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi e 

lessicali indispensabili per gestire l'interazione 
comunicativa verbale in vari campi 
d'esperienza. 

 
 
 

 
 

 
 Comprendere testi di vario tipo letti da altri. 

 
 
 
 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 
attraverso la scrittura prime forme di 
comunicazione. 

 
 
 

 Scopre  la presenza di lingue diverse, riconosce e 
sperimenta la pluralità dei linguaggi. 

 

 Interagire con gli altri, mostrando fiducia nelle 
proprie capacità comunicative, ponendo domande 
,esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando 
azioni e avvenimenti. 

 Usare un repertorio linguistico appropriato e corretto 
utilizzo di nomi, verbi, aggettivi,  avverbi. 

 Formulare frasi di senso compiuto. 
 Riassumere con parole proprie una breve vicenda 

presentata come racconto. 
 Esprimere sentimenti e stati d'animo 
 Descrivere e raccontare eventi personali, storie, 

racconti e situazioni. 
 Inventare storie e racconti. 
 Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e 

rime, somiglianze semantiche. 
 

 Ascoltare e comprendere i discorsi altri, intervenire 
autonomamente nei discorsi di gruppo. 

 
 Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la 

lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri. 
 Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare 

le prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura. 

 riprodurre e confrontare scritture. 
. 

 
 Principali strutture della lingua italiana. 

 
 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali. 
 

 Principi essenziali di organizzazione del 
discorso principali connettivi logici. 

 
 Gli elementi principali della frase semplice. 

 

 NB: le conoscenze e le regole vengono 
acquisite esclusivamente mediante l’uso 
comunicativo quotidiano e la riflessione 

stimolata dall’insegnante.                       
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

 Si esprime attraverso cenni, parole frasi, enunciati 
minimi relativi a bisogni, sentimenti, richieste “qui e 
ora”; nomina oggetti noti. 

 
 Racconta vissuti ed esperienze, se supportato da 

domande precise e strutturate da parte 
dell’insegnante, ma non riferite a dimensioni 
temporali definite. 

 
 Esegue consegne elementari riferite ad azioni 

immediate: prendere un oggetto nominato e 
indicato; alzarsi; recarsi in un posto noto e vicino, 
ecc. 

 
 Interagisce con i compagni attraverso parole frasi, 

cenni e azioni. 
 

 Ascolta racconti e storie mostrando, attraverso 
l’interesse e la partecipazione, di comprendere il 
significato generale. 

 

 Si esprime attraverso la lingua con frasi brevi e 
semplici , ma strutturate correttamente. 

 
 Racconta esperienze e vissuti in modo 

comprensibile, collocando correttamente nel tempo 
i fatti più vicini, avvalendosi anche delle domande 
orientative dell’insegnante; 

 Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni; esegue 
consegne semplici impartite dall’adulto o dai 
compagni. 

 
 Sa illustrare un breve racconto in sequenze e lo 

drammatizza insieme ai compagni e, a partire dalle 
sequenze, ricostruisce per sommi capi il racconto. 
Recita poesie, canzoni, filastrocche. 

 
 Inventa parole; ipotizza il significato di parole non 

note. 
 

 Ascolta narrazioni o letture dell’insegnante sapendo 
riferire l’argomento principale e le informazioni 
esplicite più rilevanti e raccontando per sommi capi 
la vicenda, pur con incongruenze nella costruzione 
della frase, logiche e temporali; fa ipotesi 
sull’andamento della narrazione. 

 

 Si avvicina alla lingua scritta: distingue i simboli 
delle lettere dai numeri; copia il proprio nome. 
 
 

 

 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; interagisce con i compagni nel gioco 
e nel lavoro scambiando informazioni, opinioni, 
prendendo accordi e ideando attività e situazioni. 

 
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; 

inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie 
tra i suoni e i significati. 

 
 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa 

storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio 
per progettare attività e per definirne regole. 

 
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue 

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

 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta 

prime forme di comunicazione attraverso la 
scrittura, incontrando anche le tecnologi e digitali e 
i nuovi media. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

CAMPI DI ESPERIENZA:I DISCORSI E LE PAROLE 

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

 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTARE E 

COMPRENDERE 

 

 
 

PARLARE 
 

 

 Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente 
relative ad ambiti di immediata rilevanza 

 
 
 

 Interagire oralmente in situazioni di vita 
quotidiana. 

 
 Ricezione orale (ascolto) comprendere parole, 

brevissime istruzioni , espressioni e frasi di uso 
quotidiano, 
 

 
 

 Produzione orale: riprodurre filastrocche e semplici 
canzoncine. 

 

 
 Lessico di base su argomenti di vita 

quotidiana. 
 Pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune. 

 Strutture di comunicazione semplici e 

quotidiane. 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

 Ascolta canzoncine e ritmi prodotti dai 
compagni o dall’insegnante. 

 

 Riproduce parole e brevissime frasi, pronunciate 
dall’insegnante. 

 
 Riproduce brevissime filastrocche imparate a 

memoria. 
 

 Abbina le parole che ha imparato all’illustrazione 
corrispondente. 

 

 Riproduce parole e brevissime frasi, pronunciate 
               dall’insegnante. 
 

 Riproduce brevissime filastrocche imparate a 
memoria. 

 
 Abbina le parole che ha imparato all’illustrazione 

                corrispondente , le parti del corpo, indicandole. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE INGEGNERIA. 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO. 

TRAGUARDI: 
 Il bambino: 

 raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà. 
 Confronta e valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 
 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia 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. 

 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
RELAZIONI 

 
 

NUMERI 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 

CONOSCENZA E 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 

DESCRIVERE E 
SPERIMENTARE 

 

               

 Raggruppare e ordinare secondo criteri 
diversi. 

 
 Confrontare e valutare quantità; operare 

con i numeri; contare. 
 Utilizzare semplici simboli per registrare. 

 
 Collocare nello spazio se stessi, oggetti, 

persone. 
 Orientarsi nel tempo della vita quotidiana;  
 Collocare nel tempo eventi del passato    

recente e formulare riflessioni intorno al  
futuro immediato e prossimo. 

 
 Individuare le trasformazioni naturali su di 

sé, nelle altre persone, negli oggetti, nella 
natura. 

 Osservare il proprio corpo, i fenomeni 
naturali e gli organismi viventi sulla base di 
criteri o ipotesi. 

 Porre domande, discutere, confrontare 
ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 

 Utilizzare un linguaggio appropriato per 
descrivere le osservazioni o le esperienze. 

 
 Raggruppare secondo criteri (dati o personali) 
 Mettere in successione ordinata fatti e fenomeni della realtà. 
 Individuare analogie e differenze fra oggetti, persone e fenomeni. 
 Individuare la relazione fra gli oggetti 
 Individuare i primi rapporti topologici di base attraverso l'esperienza 

motoria e l'azione diretta. 
 Raggruppare e seriare secondo attributi e caratteristiche. 
 Stabilire la relazione esistente fra gli oggetti, le persone e i fenomeni 

(relazioni logiche, spaziali e temporali ). 
 Numerare (ordinalità, cardinalità del numero). 
 Realizzare e misurare percorsi ritmici binari e  ternari. 
 Osservare ed esplorare attraverso l'uso di tutti i sensi. 
 Porre domande sulle cose e la natura. 
 Individuare l'esistenza di problemi e della possibilità di affrontarli e 

risolverli. 
 Descrivere e confrontare fatti ed eventi. 
 Utilizzare la manipolazione diretta sulla realtà come strumento di 

indagine. 
 Collocare fatti e orientarsi nella dimensione temporale: giorno/notte, 

scansione attività  legate al trascorrere della giornata scolastica, i giorni 
della settimana, le stagioni.        

 Fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni. 
 Utilizzare un linguaggio appropriato per la rappresentazione dei 

fenomeni osservati . 

 Costruire modelli di rappresentazione della realtà. 

 
 Concetti temporali: 

(prima, dopo, durante, 
mentre) di successione, 
contemporaneità, durata. 

 
 Linee del tempo. 

 
 Periodizzazioni: 

giorno/notte; fasi della 
giornata; giorni, 
settimane. 

 
 Seriazioni e ordinamenti. 

 
 Serie e ritmi. 

 
 Figure e forme. 

 
 Numeri e numerazione. 

 

 Strumenti e tecniche di 
misura. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 Esegue in corretta sequenza operazioni che riguardano il 

proprio corpo, la cura  personale, l’alimentazione e che 
seguono routine note (mettersi gli indumenti; lavarsi le 
mani, sedersi a tavola, ecc.). 

 
 Ordina oggetti in base a macro caratteristiche (mette in 

serie i cubi dal più grande al più piccolo), su indicazione 
dell’insegnante. 

 
 Costruisce torri e utilizza correttamente le costruzioni. 

 
 Individua, a richiesta, grosse differenze in persone, 

animali, oggetti (il giovane e l’anziano; l’animale adulto e 
il cucciolo; l’albero con le foglie e quello spoglio, ecc.). 

 Risponde con parole frasi o enunciati minimi per spiegare 
le ragioni della scelta operata. 

 
 Distingue fenomeni atmosferici molto diversi (piove, 

sereno, caldo, freddo…). 
 

 Si orienta nello spazio prossimo noto e vi si muove con 
sicurezza. 

 
 Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti in base a 

caratteristiche salienti e sa motivare la scelta (tutti i 
giocattoli; i cechi grandi e quelli piccoli; i bottoni rossi e 
quelli blu…) 

 
 Riproduce ritmi sonori e grafici. 

 
 Esegue in autonomia le routine apprese ordinando le 

diverse azioni correttamente. 
 

 Sa riferire azioni della propria esperienza collocandole 
correttamente in fasi della giornata nominate 
dall’insegnante. 

 
 Individua differenze e trasformazioni nelle persone, negli 

oggetti, nel paesaggio e pone domande sulle ragioni. 
 

 Rappresenta graficamente fenomeni atmosferici 
servendosi di simboli convenzionali 

 
 Rappresenta graficamente differenze e trasformazioni, 

mostrando di distinguere gli  elementi caratterizzanti 
(una persona anziana, un bambino,  un cucciolo, un 
oggetto vecchio  ecc.) 

 
 Si orienta con sicurezza nello spazio dell’aula e negli spazi 

più prossimi e noti della scuola. 

 Colloca gli oggetti negli spazi corretti. 
 

 
 Raggruppa oggetti per caratteristiche e funzioni, anche 

combinate (i bottoni grandi e gialli..). 
 Ordina in autonomia oggetti;  
 Esegue spontaneamente ritmi sonori e riproduce 

grafiche, sapendone spiegare la struttura. 
 Opera corrispondenze biunivoche con oggetti o con 

rappresentazioni grafiche; ordina sequenze. 
 Colloca correttamente nel tempo della giornata le azioni 

abituali e le riferisce in modo coerente. 
 Colloca correttamente nel passato, presente, futuro, 

azioni abituali. 
 Evoca fatti ed esperienze del proprio recente passato 

ordinandoli con sufficiente coerenza. 
 Individua e motiva trasformazioni note 
 Nelle persone, nelle cose, nella natura. 
 Rappresenta graficamente differenze e trasformazioni, 

mostrando di distinguere gli elementi caratterizzanti (una 
persona anziana, un bambino, un cucciolo, un oggetto 
vecchio e rovinato, ecc.) 

 Realizza semplici oggetti con le costruzioni, la plastilina, 
utilizza giochi meccanici ipotizzandone il funzionamento. 

 Nomina le cifre e ne riconosce i simboli; numera 
correttamente entro il 10. Utilizza correttamente i 
quantificatori uno, molti, pochi, nessuno. 

 Si orienta correttamente negli spazi di vita (casa, scuola, 
pertinenze); esegue percorsi noti; 

 Colloca correttamente oggetti negli spazi pertinenti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE. 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri 

contesti. 

 Organizzare il proprio apprendimento, individuando, 
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di  
informazione. 

 
 Rispondere a domande su un testo o su un video. 
 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. 
 Individuare semplici collegamenti tra informazioni 

contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute. 

 Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici 
problemi d’esperienza quotidiana legati al vissuto diretto. 

 Applicare semplici strategie di organizzazione delle 
informazioni: individuare le informazioni esplicite 
principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o 
letto dall’adulto o da un filmato. 

 Costruire brevi e sintesi di testi, racconti o filmati 
attraverso sequenze illustrate; riformulare un semplice 
testo a partire dalle sequenze. 

 Compilare semplici tabelle. 

 Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere 
sulla base delle consegne fornite dall’adulto. 

 
 Semplici strategie di memorizzazione. 

 
 Schemi, tabelle, scalette. 

 

 Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e 

del proprio lavoro. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 Nel gioco, mette spontaneamente in relazione oggetti, 
spiegandone, a richiesta, la ragione. 

 Pone domande su procedure da seguire, applica la 
risposta suggerita e generalizza l’azione a procedure 
analoghe; se richiesto, ipotizza personali soluzioni. 

 Consulta libri illustrati, pone domande sul loro contenuto, 
ricava informazioni, le commenta e, richiesto, riferisce le 
più semplici. 

 Su domande stimolo dell’insegnante, individua relazioni 
tra oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni (relazioni 
causali; relazioni funzionali; relazioni topologiche, ecc.) E 
ne dà semplici spiegazioni; pone domande quando non sa 
darsi la spiegazione. 

 Di fronte ad una procedura o ad un problema nuovi, 
prova le soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; 
chiede aiuto all’adulto o la collaborazione die compagni 
se non riesce. 

 Utilizza semplici tabelle già predisposte per organizzare 
dati (es. Le rilevazioni meteorologiche) e ricava 
informazioni, con l’aiuto dell’insegnante, da mappe, 
grafici, tabelle riempite. 

 Rielabora un testo in sequenze e ,viceversa, ricostruisce un testo 
a partire dalle sequenze. 

 Individua spontaneamente relazioni tra oggetti, tra 
avvenimenti e tra fenomeni (relazioni causali; relazioni 
funzionali; relazioni topologiche, ecc.) E ne dà semplici 
spiegazioni; quando non sa darsi spiegazioni, elabora 
ipotesi di cui chiede conferma all’adulto. 

 Di fronte a problemi nuovi, ipotizza diverse soluzioni e 
chiede la collaborazione dei compagni o la conferma 
dell’insegnante per scegliere quale applicare;  

 Sa dire, richiesto, come opererà, come sta operando, 
come ha operato, motivando le scelte intraprese. 

 Ricava e riferisce informazioni da semplici mappe, 
diagrammi, tabelle, grafici; utilizza tabelle già predisposte 
per organizzare dati. 

 Realizza le sequenze illustrate di una storia inventata da lui 
stesso o con i compagni. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA. 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L'ALTRO/TUTTI GLI ALTRI CAMPI DI ESPERIENZA 

TRAGUARDI: 
 Il bambino: 

 gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
 Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. 
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre. 
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 
 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando 

progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 
 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

 
IMPEGNO 

 
 
 

SOCIALIZZAZIONE 

 
 
 
 
 

SENSO DI RESPONSABILITÀ 

 
 
 

INTERESSE E PARTECIPAZIONE 
 

 

 Manifestare il senso dell’identità 
personale, attraverso 
l’espressione consapevole delle 
proprie esigenze e dei propri 
sentimenti. 

 Conoscere elementi della storia 
personale e familiare, le 
tradizioni della famiglia, della 
comunità, per sviluppare il senso 
di appartenenza. 

 Porre domande  sulle diversità 
culturali, su ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 

 Riflettere sui propri diritti e sui 
diritti degli altri, sui doveri, sui 
valori, sulle ragioni che 
determinano il proprio 
comportamento. 

 Riflettere, confrontarsi, 
ascoltare, discutere con gli adulti 
e con gli altri bambini, tenendo 
conto del proprio e dell’altrui 
punto di vista, delle differenze e 
rispettandoli. 

 

 Superare la dipendenza dall'adulto assumendo iniziative e portando a 
termine compiti e attività in autonomia. 

 Passare gradualmente da un linguaggio egocentrico ad uno socializzato. 
 Riconoscere ed esprimere verbalmente i propri sentimenti e le proprie 

emozioni. 
 Rispettare i tempi degli altri. 
 collaborare con gli altri. 
 Canalizzare progressivamente la propria aggressività in comportamenti 

socialmente accettabili. 
 Scoprire e conoscere il proprio corpo anche in relazione alla diversità 

sessuale. 
 Saper aspettare dal momento della richiesta alla soddisfazione del 

bisogno. 
 Manifestare il senso di appartenenza: riconoscere i compagni, le maestre, 

gli spazi, i materiali, i contesti, i ruoli. 
 Accettare e gradualmente rispettare le regole, i ritmi, le turnazioni. 
 Partecipare attivamente alle attività, ai giochi (anche di gruppo,) alle 

conversazioni. 
 Manifestare interesse per i membri del gruppo: ascoltare, prestare aiuto, 
 Interagire nella comunicazione, nel gioco ,nel lavoro. 
 Riconoscere nei compagni tempi e  modalità diverse. 
 Scambiare giochi, materiali, ecc... 
 Collaborare con i compagni per la realizzazione di un progetto comune 
 Aiutare i compagni più piccoli e quelli che manifestano difficoltà o 

 

 Gruppi sociali riferiti 
all’esperienza, loro ruoli e 
funzioni: famiglia, scuola, 
vicinato, comunità di 
appartenenza (quartiere, 
comune, parrocchia….). 

 
 Regole fondamentali della 

convivenza nei gruppi di 
appartenenza. 

 
 Regole per la sicurezza in casa, 

a scuola , nell’ambiente, in 
strada. 

 
 Regole della vita e del lavoro in 

classe. 
 

 Significato della regola. 
 Usi e costumi del proprio 

territorio, del paese e di altri 
paesi (portati da  allievi  
provenienti da altri luoghi).   
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 Giocare e lavorare in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli  
altri bambini. 

 Individuare e distinguere chi è 
fonte di autorità e di  
responsabilità, i principali ruoli  
nei diversi contesti; alcuni 
fondamentali servizi presenti nel 
territorio. 

 Assumere comportamenti 
corretti per la sicurezza, la salute 
propria e altrui e per il rispetto 
delle persone, delle cose, dei 
luoghi e dell’ambiente. 

  Seguire le regole di 
comportamento e assumersi 
responsabilità. 

chiedono aiuto. 
 Conoscere l'ambiente culturale attraverso l'esperienza di alcune tradizioni 

e la conoscenza di alcuni beni culturali. 

 Rispettare le norme per la sicurezza e condivise nel gioco e nel lavoro. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 Interagisce con i compagni nel gioco prevalentemente in coppia 

o piccolissimo gruppo comunicando mediante azioni o parole 
frasi. 

 Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con cenni e parole 
frasi, talvolta su interessamento dell’adulto. 

 Osserva le routine della giornata su istruzioni dell’insegnante. 
 Partecipa alle attività collettive mantenendo brevi periodi di 

attenzione. 
 Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, 

facendo riferimento  alle  indicazioni e ai richiami solleciti 
dell’insegnante e in    condizioni di tranquillità interagisce con i 
compagni nel gioco,  prevalentemente in coppia o piccolissimo 
gruppo comunicando mediante azioni o parole e frasi. 

 Esprime i propri bisogni e le proprie esigenze con cenni e parole 
frasi, talvolta su interessamento dell’adulto. 

 Osserva le routine della giornata su istruzioni dell’insegnante. 
 Partecipa alle attività collettive mantenendo  brevi periodi di 

attenzione. 

 Rispetta le regole di convivenza, le proprie cose, quelle altrui, 
facendo riferimento alle indicazioni e ai richiami solleciti 
dell’insegnante e in condizioni di tranquillità. 

 
 Gioca con i compagni scambiando informazioni e  intenzioni e 

stabilendo accordi nel breve    periodo. 
 Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili; racconta 

propri vissuti con domande stimolo dell’insegnante. 
 Pone domande su di sé, sulla propria storia, sulla realtà. 
 Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e 

collaborativi, in condizione di interesse. 
 Osserva le routine della giornata, rispetta le proprie cose e quelle 

altrui, le regole nel gioco e nel lavoro, in condizioni di tranquillità 
e prevedibilità; recepisce le osservazioni dell’adulto. 

 Accetta le osservazioni dell’adulto di fronte a comportamenti 
non corretti e si  impegna modificarli. 

 Partecipa attivamente al gioco simbolico; partecipa con interesse 
alle attività collettive e alle conversazioni intervenendo in modo 
pertinente su questioni che riguardano lui stesso. 

 Si esprime con frasi brevi e semplici ,ma strutturate 
correttamente. Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni in 
modo pertinente e corretto. 

 Pone domande sulla propria storia, ma ne racconta anche 
episodi che gli sono noti; conosce alcune tradizioni della propria 
comunità. 

 Collabora al lavoro di gruppo. Presta aiuto ai compagni più 
piccoli o in difficoltà su sollecitazione dell’adulto; 

 Interagisce con i compagni nel gioco e nel lavoro scambiando 
informazioni, opinioni, prendendo accordi e ideando attività e 
situazioni. 

 Rispetta le cose proprie e altrui e le regole nel gioco e nel lavoro, 
assumendosi la responsabilità delle conseguenze di 
comportamenti non corretti contestati dall’adulto. 

 Riconosce l’autorità dell’adulto, è sensibile alle sue osservazioni 
e si impegna ad aderirvi. 

 Accetta i compagni portatori di differenze di provenienza, 
cultura, condizione personale e stabilisce relazioni con loro come 
con gli altri compagni. 

 Distingue le situazioni e i comportamenti potenzialmente 
pericolosi e si impegna ad evitarli. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA. 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 Assumere e portare a termine compiti e iniziative. 

 
 Pianificare e organizzare il proprio lavoro; realizzare 

semplici progetti. 
 

 Adottare strategie di problem solving. 

 
 Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto 
 Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma 

pertinenti. 
 Giustificare le scelte con semplici spiegazioni. 
 Formulare proposte di lavoro, di gioco. 
 Confrontare la propria idea con quella altrui. 
 Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco,  di 

lavoro. 
 Formulare ipotesi di soluzione. 
 Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto 

dell’insegnante. 
 Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un 

avvenimento … 
 Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro. 

 Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un 
compito, di una azione eseguiti. 

 
 Regole della discussione. 
 I ruoli e la  loro funzione. 
 Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, 

grafici). 
 Fasi di un’azione. 

 Modalità di decisione. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 Esegue le consegne impartite dall’adulto e porta a termine i 
compiti affidatigli. 

 Chiede se non ha capito. 
 Formula proposte di gioco ai compagni con cui è più affiatato. 
 Partecipa alle attività collettive, apportando contributi utili e 

collaborativi, in condizione di interesse. 
 Giustifica le scelte operate con semplici motivazioni. 
 Conosce i ruoli all’interno della famiglia e nella classe. 
 Riconosce problemi incontrati in contesti di esperienza e pone 

domande su come superarli. 
 Spiega con frasi molto semplici e con  pertinenza, pur con 

imperfetta coerenza, le proprie intenzioni riguardo   ad una 
procedura, un lavoro, un compito cui si accinge. 

 Esegue consegne anche di una certa complessità e porta a 
termine compiti affidatigli con precisione e cura. 

 Si assume spontaneamente compiti nella classe e li porta a 
termine. 

 Collabora nelle attività di gruppo e, se richiesto, presta aiuto. 
 Di fronte ad una procedura o ad un problema nuovi, prova le 

soluzioni note; se falliscono, ne tenta di nuove; chiede aiuto 
all’adulto o la collaborazione dei compagni se non riesce. 

 Formula proposte di lavoro e di gioco ai compagni e sa impartire 
semplici istruzioni. 

 Con le indicazioni dell’insegnante ,compie semplici indagini e 
utilizza semplici tabelle già predisposte per organizzare i dati 
raccolti. 

 Opera scelte tra due alternative ,motivandole. 
 Esprime semplici giudizi e valutazioni sul proprio lavoro, su cose 

viste, su racconti, ecc. 

 Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni. 

 Esegue consegne anche complesse e porta a termine in 
autonomia e affidabilità compiti affidatigli. 

 Si assume spontaneamente iniziative e assume compiti nel 
lavoro e nel gioco. 

 Collabora proficuamente nelle attività di gruppo, aiutando anche 
i compagni più piccoli o in difficoltà. 

 Individua problemi di esperienza; di fronte a procedure nuove e 
problemi, ipotizza diverse soluzioni, chiede conferma all’adulto 
su quale sia migliore, la realizza, esprime semplici valutazioni 
sugli esiti. 

 Sa riferire come opererà rispetto a un compito, come sta 
operando, come ha operato. 

 Opera scelte tra diverse alternative, motivandole. 
 Sostiene la propria opinione con semplici argomentazioni, 

ascoltando anche il punto di vista di altri. 
 Effettua semplici indagini e piccoli esperimenti anche con i compagni, 

sapendone descrivere le fasi. 
 Utilizza semplici strumenti già predisposti di organizzazione e 

rappresentazione dei dati raccolti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI,COLORI 

TRAGUARDI: 
Il bambino: 

 comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  
 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
 Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. 
 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro musicali. 

 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
COMPRENDERE ED 

APPREZZARE LE 
OPERE D‘ARTE 

 
 
 
 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE 

 
 
 
 
 

 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici,  
(strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione, lettura. 

 

 Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, 
cinematografici…); 

 
 Ascoltare brani musicali. 

 
 Vedere opere d’arte e beni culturali ed esprimere 

proprie valutazioni 
 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 
utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo 
consente. 

 
 Inventare storie ed esprimersi attraverso diverse forme 

di rappresentazione e drammatizzazione; attraverso il 
disegno, la pittura e altre attività manipolative e 
utilizzare diverse tecniche espressive. 

 
 Partecipare attivamente ad attività di gioco simbolico. 

 
 Esprimersi e comunicare con il linguaggio mimico-

gestuale. 
 

 Esplorare i materiali a disposizione e utilizzarli in modo 
personale. 

 
 Rappresentare sul piano grafico, pittorico, plastico: 

 

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di 
un’opera musicale o d’arte (pittura, architettura, 
plastica, fotografia, film, musica) e per la 
produzione di elaborati musicali ,grafici, plastici, 
visivi. 

 
 Principali forme di espressione artistica. 

 
 Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea. 
 

 Gioco simbolico. 
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MUSICA 
 

sentimenti, pensieri, fantasie, la propria e reale visione 
della realtà 

 Usare modi diversi per stendere il colore. 
 Utilizzare i diversi materiali per rappresentare. 
 Impugnare differenti strumenti e ritagliare. 
 Leggere e interpretare le proprie produzioni, quelle 

degli altri, e degli artisti. 
 Scegliere con cura materiali e strumenti in relazione 

all’attività da svolgere. 
 Ricostruire le fasi più significative per comunicare 

quanto realizzato. 
 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività di 

percezione e discriminazione di rumori, suoni 
dell’ambiente e del corpo; produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti; cantare. 

 Partecipare attivamente al canto corale sviluppando la 
capacità di ascoltarsi e accordarsi con gli altri. 

 Sperimentare e combinare elementi musicali di base, 
producendo semplici sequenze sonoro-musicali, con la 
voce, con il corpo, con strumenti poveri e strutturati. 

 
 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 Il bambino esprime e comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del corpo e partecipa al gioco 
simbolico. 

 
 Esegue scarabocchi e disegni schematici senza particolare 

finalità espressiva. Colora su aree estese di foglio. 
 

 Segue spettacoli per bambini mantenendo l’attenzione 
per brevi periodi. 

 
 Comunica attraverso la mimica e i gesti i propri bisogni e 

stati d’animo. 
 

 Riproduce suoni ascoltati e frammenti canori. 

 Riproduce semplici ritmi sonori. 

 
 Il bambino esprime e comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del corpo e partecipa al gioco 
simbolico. 

 Partecipa con interesse al racconto di storie e alla loro 
drammatizzazione. 

 Si esprime intenzionalmente attraverso il disegno, 
spiegando cosa voleva rappresentare. 

 Usa diversi tipi di colori: matite, pennarelli, colori a dita, 
tempere su spazi estesi di foglio e rispettando 
sommariamente contorni definiti. 

 Segue spettacoli per bambini con buon interesse per 
brevi periodi, partecipando alle vicende dei personaggi. 

 Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, ritmi. 
 Produce sequenze sonore con la voce o con materiali non 

strutturati. 

 Canta semplici canzoncine. 

 
 Il bambino esprime e comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del corpo e il gioco simbolico. 
 Racconta avvenimenti e storie attraverso semplici 

drammatizzazioni e giochi simbolici. 
 Si esprime attraverso il disegno o le attività plastico-

manipolative con intenzionalità e buona accuratezza. Si 
sforza di rispettare i contorni definiti nella colorazione 
che applica con discreto realismo. 

 Usa diverse tecniche coloristiche. 
 Segue spettacoli teatrali, filmati, documentari con 

interesse, partecipando alle vicende e sapendole riferire. 
 Manifesta apprezzamento per spettacoli di vario tipo, 

opere d’arte e musicali, ed esprime semplici giudizi , 
seguendo il proprio gusto personale. 

 Produce sequenze sonore e ritmi con la voce, con il corpo, con 
materiali non strutturati, con strumenti semplici. 

 Canta semplici canzoncine anche in coro e partecipa con 
interesse alle attività di drammatizzazione. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E ILMOVIMENTO 

TRAGUARDI:  
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 danza, nella comunicazione espressiva. 
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
CONOSCENZA E 

PADRONANZA DEL PROPRIO 
CORPO 

 
 

 

 
 

 

SVILUPPO DI SCHEMI 
MOTORI 

 
 

 

 
 

 

CAPACITÀ 
COORDINATIVE,COGNITIVE E 
SOCIO-RELAZIONALI. 

 

 

 Conoscere il proprio corpo; padroneggiare abilità 
motorie di base in situazioni diverse. 

 
 Partecipare alle attività di gioco e di sport, 

rispettandone le regole; 
 

 Assumere responsabilità delle proprie azioni e per 
il bene comune. 

 
 Utilizzare gli aspetti comunicativo-relazionali del 

messaggio corporeo. 
 
 
 
 
 

 Utilizzare nell’esperienza le conoscenze relative 
alla salute, alla sicurezza, alla prevenzione e ai 
corretti stili di vita. 

 

 Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i segnali del corpo con buona 
autonomia. 

 Nominare, indicare, rappresentare le parti del corpo e 
individuare le diversità di genere. 

 Tenersi puliti, osservare le pratiche di igiene e di cura di sé. 
 Distinguere, con riferimento a esperienze vissute, 

comportamenti, azioni, scelte alimentari potenzialmente 
dannose alla sicurezza e alla salute. 

 Padroneggiare gli schemi motori statici e dinamici di base: 
correre, saltare, stare in equilibrio, strisciare, rotolare. 

 Coordinare i movimenti in attività che implicano l’uso di 
attrezzi. 

 Coordinarsi con altri nei giochi di gruppo rispettando la propria 
e altrui sicurezza. 

 Controllare la forza del corpo, individuare potenziali rischi. 
 Rispettare le regole nei giochi. 
 Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, 

ritmiche ed espressive del corpo. 

 
 Il corpo e le differenze di 

genere. 
 

 Regole di igiene del corpo e 
degli 

 ambienti. 
 

 Gli alimenti. 
 

 Il movimento sicuro. 
 

 I pericoli nell’ambiente e i 
comportamenti sicuri. 

 

 Le regole dei giochi. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

 Si tiene pulito; osserva le principali abitudini di 
igiene personale. 

 
 Si sveste e si riveste da solo con indumenti privi di 

asole, bottoni o lacci. 
 

 Chiede aiuto all’insegnante o ai compagni se è in 
difficoltà. 

 
 Mangia correttamente servendosi delle posate; 
 Esprime le proprie preferenze alimentari e accetta 

di provare alimenti non noti. 
 

 Partecipa ai giochi in coppia e collettivi; interagisce 
con i compagni e rispetta le regole dei giochi in 
condizioni di tranquillità e prevedibilità. 

 
 Indica e nomina le parti del proprio corpo e ne 

riferisce le funzioni principali. 
 

 Individua alcune situazioni potenzialmente 
pericolose e le evita. 

 
 Controlla schemi motori statici e dinamici: sedere, 

camminare, saltellare, saltare, correre, rotolare, 
strisciare. 

 Grossomotorie; sommariamente nella manualità 
fine. 

 
 Rappresenta in modo completo il proprio 

 corpo, anche se schematicamente. 

 

 Osserva in autonomia le pratiche routinarie di 
igiene e pulizia personale. Si sveste e si riveste da 
solo. 

 Riconosce e sa esprimere i bisogni fisiologici; i ritmi 
del corpo, connessi anche alle routine della 
giornata; 

 Distingue le differenze sessuali su di sé, sui 
compagni, su rappresentazioni grafiche. 

 Mangia correttamente e compostamente; distingue 
gli alimenti più indicati per la salvaguardia della 
salute e accetta di mangiarli. 

 Interagisce con gli altri compagni proficuamente, 
ideando anche giochi  nuovi e prendendo accordi 
sulle regole da  seguire. 

 Padroneggia schemi motori statici e dinamici di 
base: sedere, camminare, saltellare, saltare, 
correre, rotolare, strisciare, arrampicare, stare in 
equilibrio. 

 .controlla la coordinazione oculo manuale in attività 
motorie che richiedono l’uso di attrezzi e in compiti 
di manualità fine che implicano movimenti non di 
elevata precisione (tagliare, piegare, puntinare, 
colorare…) 

 Si muove seguendo accuratamente ritmi. 
 Rispetta le regole in condizioni di tranquillità e 

accetta le osservazioni e l’arbitrato dell’adulto. 
Individua situazioni pericolose presenti 
nell’ambiente di vita, le indica all’adulto e ai 
compagni e le evita. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e ne 
produce semplici rappresentazioni da fermo e in 
movimento. 

 

 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. 

 
 Rispetta le regole nei giochi e nel movimento, 

individua rischi possibili e li evita. 
 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI 

RELIGIONE 

TRAGUARDI ( al termine  della Scuola dell’Infanzia ). I traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari campi di esperienza. 

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 in movimento: 

 esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 
Immagini, suoni, 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 

 COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

  
 

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i cristiani ed ebrei e 

documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere 
da altre tipologie di testi. 

 Si sa confrontare con gli altri nell’esperienza religiosa. 

 
 Comprendere ed imparare ad accettare le regole del 

vivere insieme.  
 Riconoscere il valore dello stare con gli altri e della 

loro diversità. 
 Conoscere l’insegnamento di Gesù sull’amore al 

prossimo. 
 Usare il corpo per esprimere le emozioni interiori e 

religiose: gioia, gratitudine, stupore, amore, 
compassione. 

 Scoprire il significato delle feste cristiane, attraverso i 
simboli che le caratterizzano. 

 Imparare a dare i nomi appropriati ad alcuni simboli 
religiosi che vengono presentati. 

 Riconoscere la chiesa come luogo di preghiera. 
 Cantare e recitare poesie religiose. 
 Ascoltare e conoscere alcuni avvenimenti principali 

che hanno caratterizzato la vita di Gesù attraverso le 
parabole. 

 Raccontare brani relativi alla vita di Gesù. 

 
 Giochi di socializzazione, simbolici e 

drammatizzazione. 
 Ascolto di racconti biblici ed evangelici. 
 Attività grafico-pittoriche-manipolative 

individuali e di gruppo. 
 Conversazioni guidate attraverso domande 

stimolo. 

 Attività musicale: ascolto di canti, filastrocche 

e poesie inerenti all’argomento trattato. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
1 .COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli  di comprendere 

enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico 
appropriato alle diverse situazioni. 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  È in grado di affrontare  in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici 
situazioni di vita quotidiana. 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMP. IN SCIENZE, TECNOLOGIE  
     E INGEGNERIA 

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

4. COMPETENZA DIGITALE  Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare 
informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi semplici. 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A  
     IMPARARE 

 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare 
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e 
collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da 
solo o insieme agli altri. 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
 È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede 

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

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
     CULTURALE 

 Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali 
e religiose in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 
COMPETENZE TRASVERSALI:COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE/COMPETENZA IMPRENDITORIALE. 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria) 

L’alunno: 
 partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione. 
 Ascolta e comprende testi orali diretti o trasmessi, cogliendone il senso , le informazioni principali e lo scopo. 
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 
 Legge testi di vario genere che fanno parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la scuola offre, rielabora testi completandoli e trasformandoli. 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso, capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
 Riflette su 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 e ai principali 
connettivi. 

                                                                                                                      CLASSE PRIMA  
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTARE E 

PARLARE 

 
 

 
LEGGERE 

 
 

SCRIVERE 

 
RIFLETTERE SULLA 

LINGUA 

 
 
 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 
comunicativa verbale in vari contesti. 

 
 

 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 

vario tipo. 
 
 
 

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

 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 Esprimere i propri bisogni e vissuti in modo 

comprensibile. 
 Prendere la parola rispettando il turno. 
 Comprendere semplici messaggi orali. 
 Ascoltare e comprendere un semplice testo. 
 Raccontare esperienze rispettando l’ordine 

logico e cronologico. 
 

 Acquisire la strumentalità della lettura. 
 Leggere e comprendere semplici testi. 
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi. 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive necessarie per l’apprendimento della 
scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura parole e semplici frasi. 
 Comprendere e utilizzare un lessico 

progressivamente più specifico. 
 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare le conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

 Riconoscere e usare intuitivamente i nomi, gli 
articoli, le qualità e le azioni. 

 Riconoscere la frase come un insieme ordinato e 
coerente di parole. 

 
 Mantenere l’attenzione sull’argomento della conversazione.  

Intervenire in una conversazione attenendosi all’argomento. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza. 

 Mantenere un corretto atteggiamento d’ascolto. 
 Cogliere il senso globale di un racconto. Riesporre il contenuto 

seguendo uno schema logico/cronologico. 
 Comprendere semplici istruzioni. 
 Riconoscere il suono e il segno delle parole, delle sillabe e 

delle lettere. 
 

 Conoscere i diversi caratteri (stampato maiuscolo, stampato 
minuscolo, corsivo). 

 Scrivere la parola nella sua interezza. 
 

 Conoscere le principali convenzioni ortografiche. 
 Individuare parole sconosciute. Intuire dal contesto il senso di 

parole non note. 
 Formulare domande sul significato di parole e di espressioni 

non conosciute 
 Individuare attraverso il suono e il segno grafico le 

caratteristiche delle parole. 

 Distinguere frasi da non frasi. Intuire gli elementi costitutivi di 
una frase (concordanza, coerenza, ordine). 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 
 
 
 
 

 
 

LEGGERE 

 
 

 

SCRIVERE 

 
 
 
 

 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed indicazioni dell’insegnante. 
 Intervenire in modo adeguato e ordinato nelle diverse situazioni 

comunicative. 
 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. 

 Dialogare con l'insegnante e con i compagni. 
 
 

 Leggere correttamente semplici testi con diversi caratteri rispettando il senso 
e il ritmo.  Cogliere i primi elementi caratteristici di alcune tipologie testuali. 

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

 
 Produrre semplici testi relativi a situazioni di vita quotidiana o attingendo 

dalla fantasia. 
 Produrre semplici testi per raccontare le proprie esperienze e l’immaginario 

individuale e collettivo. 
 Produrre semplici testi secondo schemi lineari, utilizzando diverse tecniche di 

supporto. 
 
 

 Classificare le principali parti del discorso.   
 Analizzare la struttura della frase. Attribuire un corretto significato a nuove 

parole. 

 Identificare e utilizzare correttamente le convenzioni ortografiche. 

 
 Organizzazione del contenuto orale 

secondo le regole sintattiche e 
morfologiche. 

 Interazione nello scambio 
comunicativo. 

 
 
 
 
 

 Lettura di testi di tipologie diverse. 
 La struttura della frase semplice. 
 Il testo narrativo, descrittivo e 

regolativo. 
 Tecniche di memorizzazione e di 

produzione di filastrocche e poesie. 
 Le diverse tipologie testuali. 

 
 
 
 

 Le principali convenzioni ortografiche 
della scrittura. 

 I nomi, gli articoli, gli aggettivi 
qualificativi, le azioni. 

 I tempi delle azioni: passato, 
presente, futuro. 

 Le parole e il lessico. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTARE E 

PARLARE 

 
 
 
 

 
LEGGERE 

 
 
 

 
SCRIVERE 

 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, 

conversazione, discussione) rispettando i turni di parola. 
 Comprendere e dare semplici istruzioni su un’attività 

conosciuta. 
 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

logico e cronologico. 
 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola 

o in altri contesti. 
 

 Padroneggiare la lettura silenziosa e ad alta voce. 
 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 semplici testi cogliendo l’argomento di cui si parla e 
individuando le informazioni principali. 

 
 Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive per 

l’apprendimento della scrittura. 
 Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
 Produrre semplici testi legati a scopi concreti. 

 
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche e attività di lettura. 
 Usare in modo appropriato le parole apprese. 
 Riflessioni sulla lingua, riconoscere se una frase è completa o 

meno. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare 
le conoscenze ortografiche. 

 
 Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 
formali e informali. 

 Contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione. 

 
 
 
 
 

 Ritmo, punteggiatura le tecniche di lettura: 
velocità. 

 Le parti di un testo: momento iniziale, 
momento centrale, momento conclusivo 
della narrazione. 

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

 
 La costruzione di un testo: momento 

iniziale, momento centrale e finale di una 
narrazione. 

 Il testo narrativo reale e fantastico, il testo 
descrittivo, poetico, regolativo. 

 Riassumere testi. 
 
 

 Principali strutture grammaticali della 
lingua italiana ( elementi di morfologia e 
sintassi). 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTARE E 

PARLARE 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 

 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 

 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE 
SULLA LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari 
contesti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare 
testi scritti di vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui. 
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando i turni di parola, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo chiarimenti. 

 Riferire su esperienze personali organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando l’ordine cronologico e/o logico. 
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di istruzioni 
per l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci, 
bollettini…) 

 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe. 
 
 

 Leggere e ricercare informazioni in testi di diversa natura, 
sperimentando, in forma guidata, alcune tecniche di supporto alla 
comprensione. 

 Individuare in testi scritti di vario genere le informazioni chiave 
finalizzate alla sintesi e all’esposizione orale. 

 Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia narrativi 
mostrando di riconoscere le caratteristiche essenziali che li 
contraddistinguono ed esprimendo semplici pareri personali su di essi. 

 
 

 Produrre narrazioni di diverso genere, in forma collettiva e 
individuale, (racconti realistici, fantastici, resoconti di esperienze)   

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

 Produrre autonomamente testi di vario genere, modificando: 
situazioni, personaggi e conclusioni e rielaborarli. 

 
 Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione delle 

parole (parole semplici, derivate, composte, radice, prefissi e suffissi). 
 Riconoscere e denominare le parti variabili ed invariabili del discorso e 

gli elementi basilari di una frase; individuare e usare in modo 
consapevole modi e tempi. 

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per trovare 
una risposta ai propri dubbi linguistici. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di 
questa conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 

 
 Strategie dell’ascolto finalizzato e dell’ascolto attivo. 
 Processi di controllo da mettere in atto durante 

l’ascolto (rendersi conto di aver capito, riconoscere 
una difficoltà). 

 Pianificazione e organizzazione di contenuti narrativi, 
descrittivi, informativi, espositivi, regolativi. Registri 
linguistici negli scambi comunicativi. 

 Interazioni di significato tra testo e contesto. 
 
 
 

 Varietà di forme testuali relative ai differenti generi 
letterari e non. Caratteristiche strutturali, sequenze, 
informazioni principali e secondarie, personaggi, 
tempo, luogo nei diversi tipi di testo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Parti del discorso e categorie grammaticali. 
 Modalità e procedure per strutturare una frase per 

riconoscerne gli elementi fondamentali. 
 Funzione del soggetto, del predicato e delle 

espansioni. Ampliamento del patrimonio lessicale. 
 Punteggiatura come insieme di segni convenzionali. 

 Relazioni di significato tra le parole.  Convenzioni 
ortografiche. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEGGERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRIVERE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLETTERE SULLA 
LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 

indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 
verbale in vari contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di 
funzionamento. 

 
 Interagire in modo collaborativo in una conversazione e 

in una discussione. 
 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione 

e lo scopo. 
 Formulare domande pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento durante e dopo l’ascolto. 
 Comprendere consegne e istruzioni. 
 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai 

compagni ed esprimere la propria opinione. 
 Raccontare esperienze personali o storie inventate 

organizzando il racconto in modo chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e logico. 

 Esporre in modo autonomo un tema affrontato in classe. 
 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce. 
 Sfruttare le informazioni della titolazione delle immagini 

e delle didascalie per avere un’idea del testo. 
 Ricercare informazioni in testi di diversa natura per scopi 

conoscitivi. 
 Leggere testi narrativi e descrittivi realistici e fantastici, 

distinguendo l’invenzione dalla realtà. 
 Leggere testi letterari narrativi e semplici testi poetici, 

cogliendone il senso e l’intenzione comunicativa 
dell’autore. 

 Raccogliere le idee, organizzare e pianificare la traccia di 
un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali. 
 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti. 
 Esprimere per iscritto esperienze ed emozioni e stati 

d’animo. 
 Rielaborare testi. 
 Scrivere semplici testi regolativi. 
 Realizzare testi collettivi. 
 Produrre testi sostanzialmente corretti, rispettando i 

segni di punteggiatura. 
 Comprendere, utilizzare ed arricchire il lessico di base in 

modo appropriato. 
 Contestualizzare le parole in un testo. 
 Riconoscere le categorie lessicali e le principali relazioni 

fra significati delle parole. 

 Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase 
semplice e complessa. 

 
 Lessico fondamentale per la gestione di semplici 

comunicazioni. 
 Principali elementi della comunicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, 
argomentativi, descrittivi e poetici. 

 Principali connettivi logici. 
 Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti 

diversi: linguaggi specifici. 
 Tecniche di lettura espressiva. 

 
 
 
 
 
 

 La produzione 
 La sintesi. 
 La rielaborazione del testo 

 
 
 
 
 
 
 

 Uso del dizionario. 
 Principali strutture grammaticali della lingua 

italiana. 

 Principali meccanismi di formazione e derivazione 
delle parole (prefissi, suffissi, parole semplici, 

alterate, derivate, composte). 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 

L’alunno in situazioni note , viene guidato : 
(Ascoltare e parlare) 

 Ascolta brevi testi orali e/o scritti e ne comprende il 
senso globale. 

 Comunica con i compagni e gli insegnanti, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari. 

 Usa un lessico semplice e comprende alcuni termini 
specifici. 

 Mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: 
con l’aiuto dell’insegnante individua informazioni 
utili,  le mette in relazione, le  sintetizza e le espone 
in forma semplice. 

(Leggere) 

 Legge testi di vario genere facenti parte della  
letteratura per l’infanzia, sia a voce alta, sia in 
lettura silenziosa e autonoma. 

 È in grado di dare un semplice giudizio personale;  
  individua il senso globale del testo letto. 

(Scrivere) 
 Scrive semplici testi, legati all’esperienza e alle 

diverse occasioni di scrittura che la scuola offre. 
 Rielabora testi e li completa. 

 
L’allievo in situazione note: 
(Ascoltare e parlare) 

 Ascolta testi orali e/o scritti e ne comprende il 
senso globale e le informazioni principali. 

 Comunica con i compagni e gli insegnanti,  
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e  
pertinenti. 

 Usa un lessico adeguato ai contesti e alcuni termini 
specifici. 

 Mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: 
individua informazioni utili, e con l’aiuto 
dell’insegnante le mette in relazione e le espone in 
forma chiara. 

(Leggere) 

 Legge testi di vario genere facenti parte della  

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta e in modo il 
più possibile espressivo , sia in lettura silenziosa e 
autonoma;  

  È in grado di dare un giudizio personale;  
  individua il senso globale e le informazioni 

principali del testo letto. 
(Scrivere) 

 Scrive testi corretti nell’ortografia e nella sintassi, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 

 Rielabora testi, li manipola e li completa. 

 

L’allievo autonomamente in situazioni nuove: 
(Ascoltare e parlare) 

 Ascolta testi orali e/o scritti e ne comprende il  
senso globale, le informazioni principali e lo scopo.  

 Comunica con i compagni e gli insegnanti, 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti con un registro adeguato alla situazione. 

 Usa un lessico adeguato ai contesti e usa la 
terminologia specifica.  

 Mette in atto le prime abilità funzionali allo studio: 
individua informazioni utili, le mette in  relazione, le 
sintetizza e le espone in forma chiara. 

(Leggere) 
 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta e in modo 
espressivo, sia in lettura silenziosa e  autonoma. 

  È in grado di dare un giudizio personale, anche 
motivato. 

 Individua il senso globale e le informazioni principali 
del testo letto. 

(Scrivere) 
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 

legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 

 Rielabora testi, li manipola, li completa e li 
trasforma. 
 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 
COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE. 

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria). I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

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. 

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

 

 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE 
ORALE). 

 
 

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

 

 
SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 

CIVILTÀ 
 

 
 Ascolta e comprende messaggi relativi 

agli argomenti affrontati discriminando 
le parole chiave. 

 
 
 
 
 

 Interviene e interagisce in brevi scambi 
dialogici. 

 
 
 

 Legge e comprende frasi e brevi testi. 
 
 
 

 Scrive frasi e semplici testi. 
 
 

 Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 
 

 
 Comprendere vocaboli, e brevi frasi di uso quotidiano 

(presentazione, semplici domande …), già noti, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni. 

 
 
 
 
 

 Riprodurre semplici frasi. 
 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione. 

 
 Comprendere vocaboli e brevi messaggi, accompagnati da 

supporti visivi o sonori. 
 

 Copiare parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe,  accompagnate da disegni. 

 
 

 Individua analogie e differenze fra la cultura inglese e quella 
italiana. 

 
 Saluto in modo informale. 
 Il saluto nei vari momenti della 

giornata. 
 Presentarsi 
 Il colore degli oggetti 
 Numeri da 1 a 10 
 Identificare oggetti. 
 Rispondere alle domande  poste 
 Fare gli auguri 
 Comprendere ed eseguire facili 

azioni, comandi e istruzioni. 
 Riconosce e nomina i simboli 

delle principali festività inglesi. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 
 
 

PARLATO 
(PRODUZIONE E 

INTERAZIONE 
ORALE). 

 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE 

SCRITTA) 

 
 
 

CIVILTÀ 
 

 

 Ascolta e comprende messaggi relativi agli 
argomenti affrontati discriminando le 
parole chiave. 

 
 
 
 
 
 

 Interviene e interagisce in brevi scambi 
dialogici. 

 
 
 
 
 

 Legge e comprende frasi e brevi testi. 
 
 
 
 
 
 

 Scrive frasi e semplici testi. 
 
 
 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

 

 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

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

 
 
 
 
 
 

 Riprodurre semplici frasi .interagire con un compagno per presentarsi 
e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla 
situazione, utilizzando vocaboli noti. 

 
 
 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti visivi o 
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale 

 
 
 
 
 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività 
svolte in classe  utilizzando vocaboli già noti. 

 
 
 
 

 Individua analogie e differenze fra la cultura inglese e quella italiana. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 
 Salutarsi in modo informale 
 il saluto nei vari momenti della 

giornata. 
 Presentarsi. 
 Chiedere e dire il colore di 

oggetti. 
 Numerare da 1 a 20. 
 Identificare oggetti. 
 Rispondere alle domande poste 
 Fare gli auguri 
 Comprendere ed eseguire facili 

azioni, comandi e istruzioni. 
 Riconosce e nomina i simboli 

delle principali festività inglesi. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE 
ORALE) 

 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE). 

 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 
 

CIVILTÀ 

 
 
 

 
 Ascolta e comprende messaggi relativi 

agli argomenti affrontati discriminando 
le parole chiave. 

 
 
 
 
 

 Interviene e interagisce in brevi scambi 
dialogici. 

 
 
 
 
 

 Legge e comprende frasi e brevi testi. 
 
 
 

 Scrive frasi e semplici testi. 
 
 
 

 Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 
 

 
 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 
 
 
 

 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.   

 
 Comprendere brevi messaggi, accompagnati da supporti 

visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a 
livello orale. 

 
 
 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali . 

 
 
 

 Individua analogie e differenze fra la cultura inglese e 
quella italiana. 

 

 

 

 

 

 
 Esprimere le proprie preferenze. 
 Informarsi sulle preferenze altrui. 
 Numerare da 1 a 50. 
 Dire il proprio numero di telefono. 
 Chiedere il  numero di telefono. 
 Eseguire somme e sottrazioni. 
 Dire e chiedere  i giorni della  

settimana. 
 Dire i mesi dell’anno. 
 Informarsi sulle preferenze ed 

esprimere preferenze. 
 Identificare elementi (affermativo e 

interrogativo). 
 Rispondere alle domande poste. 
 Fornire e chiedere informazioni sul 

possesso. 
 Produrre semplici frasi descrittive. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

 
 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE). 

 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

 
SCRITTURA 

(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 
 

CIVILTÀ 

 
 
 
 
 
 

 
 Ascolta e comprende messaggi relativi 

agli argomenti affrontati discriminando 
le parole chiave. 

 
 
 
 
 

 Interviene e interagisce in brevi scambi 
dialogici. 

 
 
 
 

 Legge e comprende frasi e brevi testi. 
 
 
 
 
 
 

 Scrive frasi e semplici testi. 
 
 
 

 Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 

 

 
 Comprendere brevi dialoghi. 
 Istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate 

chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 

 Comprendere il senso generale di brevi testi multimediali identificando 
parole chiave, con l’aiuto di domande dell’insegnante. 

 
 

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

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale. 
 Interagire con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 

utilizzando espressioni e frasi note adatte alla situazione. 
 

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

 
 
 
 

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

 
 
 

 Individua analogie e differenze fra la cultura inglese e quella italiana. 
 

 
 

 

 
 Effettuare lo spelling. 
 Identificare elementi 

(affermativo e 
interrogativo). 

 Rispondere alle domande 
poste. 

 Fornire e chiedere 
informazioni sul possesso. 

 Esprimere preferenze. 
 Produrre semplici  

descrizioni. 
 Identificare elementi 

(affermativo e 
interrogativo). 

 Localizzare oggetti e arredi 
nello spazio scolastico. 

 Numerare da 1 a 100. 
 Chiedere il numero di 

oggetti persone e animali. 
 Quantificare oggetti 

persone e animali. 
 Dire che cosa si è in grado di 

fare. 
 Informarsi sulle abilità 

altrui. 
 Dire e chiedere l’ora. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE) 

 
 
 

 
PARLATO (PRODUZIONE 
E INTERAZIONE ORALE). 

 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA) 

 
 

 
 

CIVILTÀ 

 
 
 
 

 
 Ascolta e comprende messaggi relativi 

agli argomenti affrontati discriminando 
le parole chiave. 

 
 
 
 
 
 

 Interviene e interagisce in brevi scambi 
dialogici. 

 
 
 
 
 

 Legge e comprende frasi e brevi testi. 
 
 
 
 
 
 

 Scrive frasi e semplici testi. 
 
 
 
 

 Individua alcuni elementi culturali e 
coglie rapporti tra forme linguistiche e 
usi della lingua straniera. 

 

 

 

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

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

 
 
 
 

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

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, 
 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con 

cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 

 
 

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

 
 
 

 Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici testi  brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, 
per chiedere o dare notizie. 

 
 

 Individua analogie e differenze fra la cultura inglese e quella italiana. 
 

 

 
 Condizioni atmosferiche. 
 Dire l’ora. 
 Identificare i componenti della 

famiglia (e amici) 
 Fornire e chiedere informazioni 

sulle relazioni di parentela. 
 Informarsi sulle preferenze. 
 Informarsi sulle abilità. 
 Descrivere una persona. 
 Descrivere la propria casa 

indicandone le stanze e gli 
oggetti. 

 Localizzare oggetti, persone, 
animali in relazione agli spazi 
della casa. 

 Parlare delle azioni di routine 
 Informarsi su azioni abituali 
 Descrivere la propria giornata 
 Descrivere la giornata di un’altra 

persona. 
 Dire il proprio paese di 

provenienza 
 Chiedere il paese di provenienza 

altrui. 
 Chiedere informazioni sul paese 

di provenienza altrui. 
 Descrivere il proprio paese. 
 Chiedere e dare informazioni 

sulle direzioni. 
 Conoscere monete e banconote 

inglese. 
 Chiedere e dare informazioni sul 

costo. 
 Conoscere il lessico relativo 

all’abbigliamento. 
 Descrivere il vestiario altrui. 
 Conoscere gli stati dell’U. K. 
 Conoscere altri  paesi anglofoni. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’allievo in situazioni note e guidato: 

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

 Descrive oralmente, in modo molto semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio l’ambiente 
e  elementi che si riferiscono a bisogni immediati . 

 Usa espressioni e frasi memorizzate per scambi di 
informazioni semplici e di routine. 

 
L’allievo in situazione note:  

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 Descrive oralmente, in modo molto semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio l’ambiente 
e  elementi che si riferiscono a bisogni immediati . 

 Comunica, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 

 Esegue le indicazioni date dall’insegnante in lingua 
straniera. 

 
L’allievo autonomamente in situazioni nuove: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad 
ambiti familiari. 

 Descrive oralmente, in modo molto semplice 
aspetti del proprio vissuto e del proprio l’ambiente 
e  elementi che si riferiscono a bisogni immediati . 

 Comunica in modo comprensibile anche con 
scambi di 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. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA DIGITALE/ COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

DISCIPLINE: MATEMATICA, SCIENZE,TECNOLOGIA. 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Primaria) 
L’alunno:                                                                                                           MATEMATICA 

 sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze scientifiche che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato a 
utilizzare siano utili per operare nella realtà .  

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali entro il periodo dei miliardi . 
 Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, numeri decimali, percentuali). 
 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno e i più comuni 

strumenti di misura. 
 Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni. 
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico ambito) mantenendo il controllo 

sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse dalla propria. 
 Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle, grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa processi di misurazione, sistemi ed unità di misura . 

 

      CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 
 

 
 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;  

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali. 

 
 

 
 
 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio 
che si trovano in natura o che sono state create 
dall'uomo. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 Contare oggetti o eventi, a voce e 

mentalmente, in senso progressivo e 
regressivo fino a 20. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 
20 in notazione decimale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla 
retta.  

 Eseguire mentalmente semplici addizioni e 
sottrazioni senza cambio con i numeri 
naturali fino a 20 e verbalizzare le 
procedure di calcolo.  

 Eseguire le addizioni e le sottrazioni senza 
cambio con i numeri naturali fino a 20 con 
gli algoritmi scritti usuali.  
 

 Percepire la propria posizione nello spazio 
a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, usando 
termini adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 

 
 I numeri naturali nei loro aspetti ordinali e cardinali 
  successione numerica  
 Concetto di maggiore, minore e uguale  
 Operazioni di addizione tra numeri naturali 
  operazioni di sottrazione tra numeri naturali. 

 
 
 
 
 
 

 Collocazione di oggetti in un ambiente, avendo come 
riferimento se stessi, persone e oggetti osservazione 

ed analisi delle caratteristiche (proprietà) di oggetti 

piani e solidi mappe, piantine, orientamento caselle e 
incroci sul piano quadrettato. 
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RELAZIONI,DATI E 
PREVISIONI 

 

 
 
 
 
 

 
 

 Esegue seriazioni e classificazioni con oggetti concreti. 
  utilizza misure e stime con strumenti non 

convenzionali . 
 Affronta i primi problemi con strategie diverse e 

appropriate e li risolve spiegando a parole il 
procedimento seguito . 

 Raccoglie e rappresenta i dati. 

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 figure geometriche piane.  
 Disegnare figure geometriche piane e 

costruire modelli materiali. 

 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base a 
una o più proprietà, utilizzando 
rappresentazioni opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda dei contesti e 
dei fini legati alla concreta esperienza. 

 Indicare i criteri che sono stati usati per 
realizzare semplici classificazioni e 
ordinamenti assegnati 

 
 Leggere e rappresentare relazioni e dati 

relativi a esperienze concrete condotte a 
scuola (es. La tabella metereologica) con 
diagrammi, schemi e tabelle, dietro 
indicazioni dell’insegnante. 

 
 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 

ecc.) utilizzando unità arbitrarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Individuazione degli elementi con una caratteristica 
comune classificazione in base ad una caratteristica 
scoperta del criterio di classificazione . 

 Individuazione degli elementi in base alla negazione di 
una caratteristica . 

 Comprensione del significato dei quantificatori . 
 Analisi di un testo per reperire informazioni, analisi di 

situazioni problematiche e individuazione delle 
soluzioni più adeguate. 

  Rappresentazione, in modi diversi, di una situazione 
problematica . 

 Risoluzione di semplici problemi senza operazioni . 
 Traduzione di problemi elementari espressi in parole 

in rappresentazioni matematiche (addizione e 
sottrazione). 

 Confronto e discussione delle diverse strategie 
risolutive . 

 Comprensione che per risolvere lo stesso problema è 
possibile usare metodologie diverse. 

  Esposizione con parole, disegni schemi grafici del 
procedimento risolutivo eseguito. 

 Raccolta di dati su se stessi e sul mondo circostante . 
 Organizzazione dei dati in base alle loro caratteristiche 

. 
 Rappresentazione dei dati raccolti osservazione di un 

insieme di dati semplici . 
 Tabelle di frequenza lettura e rappresentazione 

iconiche di semplici dati (grafici a barre, 
ideogrammi,…) . 

 Individuazione di grandezze misurabili e relativi 
confronti (grande/piccolo, alto/basso, lungo/corto,…) . 

 Relazioni d'ordine; confronto e ordinamento di 
lunghezze . 

 Ordinamento di eventi in successione logica  
 Misurazione per conteggio di quadretti(lunghezze). 
 Misurazione con oggetti di uso quotidiano. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

 
 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del 

calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello 
spazio, soprattutto a partire da situazioni reali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rilevare dati significativi analizzarli, interpretarli 
utilizzando rappresentazioni grafiche.  

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere 
individuando le strategie appropriate giustificando il 

procedimento seguito, utilizzando i linguaggi specifici. 

 
 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e 

regressivo e per salti di due, tre, ....  fino a 100. 
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale fino a 100, 

avendo consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali entro il 
100 e verbalizzare le procedure di calcolo.  

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.  
 Eseguire addizioni e sottrazioni con i numeri naturali con e senza 

cambio fino a 100 con gli algoritmi scritti usuali.  
 Eseguire moltiplicazioni con i numeri naturali fino a 100 con gli 

algoritmi scritti usuali con fattori di una cifra.  
 Eseguire divisioni con i numeri naturali senza resto fino a 100 con gli 

algoritmi scritti usuali con il divisore di una cifra.  
 

 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi 
a partire dal proprio corpo. 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).  

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

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche piane.  
 Disegnare figure geometriche piane e costruire modelli materiali anche 

nello spazio.  

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

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

 Indicare e spiegare i criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati.  

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e 
tabelle, relativamente a situazioni ed esperienze concrete condotte in 
classe. 

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti convenzionali (orologio, ecc.). 

 

 
 

 Il numero: rappresentazioni, 
ordinamento, confronto, 
operazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figure geometriche piane, piano e 
coordinate. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Misure di grandezza. Le fasi 
risolutive di un problema e loro 
rappresentazioni . 

 Tecniche risolutive di un 
problema. 

 Elementi essenziali di logica. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 

 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 

 
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze scientifiche che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato a utilizzare siano utili 
per operare nella realtà. 
 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 
naturali. 

 Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici. 

 

 
 
 
 
 
 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create dall’uomo, utilizzando 
semplici strumenti per il disegno geometrico . 

 Descrive e classifica figure in base a specifiche caratteristiche 
geometriche. 

 

 
 
 
 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 

  riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto . 
 Rileva dati significativi, li analizza, li interpreta, sviluppa 

ragionamenti sugli stessi utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 
 Contare oggetti o eventi oralmente e mentalmente, in senso 

progressivo e regressivo. 
 Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del 

valore posizionale delle cifre, confrontarli, ordinarli e 
rappresentarli sulla retta. 
 

 Eseguire semplici calcoli anche con riferimento alle monete o ai 
risultati di semplici misure. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo. 

 Conoscere con sicurezza le tabelline. 
 Operare con addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione 

con i numeri naturali, con gli algoritmi scritti. 
 Rappresentare graficamente la frazione. 

 
 
 
 

 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico sia 
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
usando termini adeguati. 

 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. 

 
 

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più 
proprietà,  utilizzando rappresentazioni opportune. 

 Argomentare su criteri che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti assegnati. 

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

 Misurare grandezze, utilizzando sia unità arbitrarie sia 
strumenti convenzionali. 

 

 

 
 Concetto di insieme e gli insiemi 

numerici: rappresentazioni, 
operazioni, ordinamento. 

 I sistemi di numerazione. 
 Operazioni e proprietà. 
 Frazioni in situazioni concrete. 
 Figure geometriche piane. 

 
 Piano e coordinate cartesiane. 
 Misure di grandezza. 
 Misurazione e rappresentazioni in 

scala. 
 Le fasi risolutive di un problema e 

le loro rappresentazioni di un 
oggetto matematico. 

 Tecniche risolutive di un problema. 
 Unità di misura diverse. 
 Grandezze equivalenti. 
 Elementi essenziali di logica. 
 Elementi essenziali del linguaggio 

della probabilità. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 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; 

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

  riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (frazioni, numeri decimali). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 
geometriche, ne determina misure e li sa costruire anche 
attraverso l'utilizzo di strumenti per il disegno geometrico.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni, valutando l’opportunità di 

ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni.  

 Eseguire moltiplicazioni in colonna di numeri naturali e decimali 
(con il moltiplicatore di 2 cifre). 

 Eseguire divisioni con dividendo intero e decimale e divisore a 1 
cifra. 

 Eseguire divisioni con dividendo intero oltre il mille e divisore a 2 
cifre  

 Individuare multipli e divisori di un numero. 
 Stimare il risultato di una operazione.  
 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti. 
 Calcolare la frazione di una quantità. 
 Individuare la frazione complementare ad una frazione data. 
 Leggere, confrontare ed ordinare frazioni di uguale denominatore. 
 Riconoscere e rappresentare frazioni decimali  in luoghi, tempi e 

culture diverse dalla nostra.  

 
 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 

identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di 
farle riprodurre da altri.  

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria).  

 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  
 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  
 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, 

la carta a quadretti). 
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti.  
 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per 

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

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

 
 
 
 

 
 Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, 

utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 

 
 Relazioni tra numeri naturali entro il 

999.999. 
 Consolidamento delle quattro 

operazioni e dei relativi algoritmi di 
calcolo. 

 La frazione. 
 Strategie di calcolo mentale. 
  I numeri decimali. 
 Operazioni con i numeri decimali.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Le linee; i poligoni; gli angoli; il 
perimetro; l'area (introduzione del 
concetto). 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso 
esperienze scientifiche che gli hanno fatto intuire,  come gli strumenti 
matematici che ha imparato a utilizzare,  siano utili per operare nella realtà . 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali 
entro il periodo dei miliardi. 

  Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (frazioni, 
numeri decimali, percentuali). 
 
 
 
 

 
 

 Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura 
o che sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il 
disegno e i più comuni strumenti di misura Descrive e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche e utilizza modelli concreti di vario tipo anche 
costruiti o progettati con i suoi compagni.. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale. 
 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali, 

individuare multipli e divisori di un numero. 
 Stimare il risultato di un’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. 
 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono stati 

in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra. 

 
 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, 
identificando elementi significativi e simmetrie , anche al 
fine di farle riprodurre da altri. 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, 
utilizzando gli strumenti opportuni. 

 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. 

 
 Gli insiemi numerici: 

rappresentazioni, operazioni, 
ordinamento. 

 I sistemi di numerazione. 
 Operazioni e proprietà. 
 Frazioni e frazioni equivalenti. 
 Sistemi di numerazione diversi 

nello spazio e nel tempo. 
 
 
 
 
 
 

 Figure geometriche piane. 
 Piano e coordinate cartesiani. 
 Misure e grandezza: perimetro 

e area dei poligoni. 
 Trasformazioni geometriche 

elementari e loro varianti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
RELAZIONI, DATI 

E PREVISIONI 
 

 
 

 Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente 
ristretti ad un unico ambito)mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il 
procedimento seguito. 

 Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce 
rappresentazioni (tabelle, grafici). 

 Identifica vari e diversi attributi misurabili di oggetti e associa 
processi di misurazione, sistemi ed unità di misura. 

giudizi e prendere decisioni.  
 Usare le nozioni di frequenza e di moda. 
 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura. 
 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, 

capacità, intervalli temporali, masse, pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.  

 Passare da un’unità di misura 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. 

 

 
 Problemi con più domande da 

risolvere con le quattro operazioni e 
con operatori diversi. 

 Problemi relativi alla geometria delle 
figure piane (perimetro). 

  Problemi con le frazioni. 
  Elementi delle rilevazioni statistiche: 

tabelle di frequenza, rappresentazioni 
grafiche, moda. 

 Situazioni certe ed incerte; misure ed 
unità di misura. 
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RELAZIONI, DATI 
E PREVISIONI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 
  Riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti ad un unico 

ambito) mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie risolutive diverse dalla 

propria . 
 Ricerca dati per ricavare informazioni, costruisce rappresentazioni (tabelle, 

grafici). 
  Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici 

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

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

 Riprodurre in scala una figura assegnata. 
 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. 

 
 
 
 

 Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni. 

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

 Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente 
alle unità di uso comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 

 In situazioni concrete, di una copia 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 figure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Misurazione e 
rappresentazione in scala. 

 Le fasi risolutive di un 
problema e loro 
rappresentazioni con 
diagrammi. 

 Unità di misura diverse. 
 Grandezze equivalenti. 
 Frequenza, media e 

percentuale. 
 Elementi essenziali di logica. 
 Elementi essenziali di calcolo 

probabilistico e combinatorio. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’allievo in situazioni note e guidato: 
 

 legge, scrive e confronta numeri interi e decimali. 
 Posiziona numeri interi su una linea graduata. 
 Conosce e classifica le frazioni. 
 Esegue semplici operazioni con numeri interi e 

decimali. 
 Riconosce e denomina le figure geometriche 
 Determina il perimetro delle figure. 
 Determina l’area  di poligoni regolari , contando i 

quadretti. 
 Riconosce gli angoli e sa denominarli. 
 Utilizza correttamente la riga. 
 Sa misurare lunghezze. 

 
L’allievo in situazione note:  
 

 legge, scrive e confronta numeri interi e decimali. 
 Posiziona numeri interi e decimali su una linea 

parzialmente  graduata.  
 Conosce, classifica e opera con le frazioni. 
  Esegue le quattro operazioni con numeri interi e 

decimali. 
 Denomina e descrive le figure geometriche, 
 Disegna gli angoli anche concavi e convessi 
 Determina il perimetro delle figure utilizzando le 

formule. 
 Determina l’area dei poligoni regolari con le 

formule. 
 Utilizza correttamente riga e squadre. 
 Sa misurare lunghezze e angoli. 

 

 

 
L’allievo autonomamente in situazioni nuove:  
 

 legge  e  scrive e confronta numeri interi e decimali. 
 Posiziona numeri interi e decimali su una linea non 

graduata. 
 Confronta, ordina e opera con le frazioni. 
 Esegue con sicurezza le quattro operazioni con 

numeri interi e decimali utilizzando gli strumenti 
opportuni. 

 Denomina, descrive e classifica in base alle 
caratteristiche le figure geometriche, individuando 
eventuali simmetrie. 

 Disegna e classifica un angolo utilizzando gli 
strumenti opportuni. 

 Determina il perimetro delle figure, misura i lati 
utilizzando le formule. 

 Determina l’area dei triangoli e quadrilateri con le 
formule. 

 Utilizza correttamente riga, squadre e goniometro. 
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DISCIPLINA: SCIENZE 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Primaria) 

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. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE OGGETTI 
E MATERIALI 

 
 

OSSERVARE E  
SPERIMENTARE SUL 
CAMPO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il mondo 
che lo stimolano a cercare spiegazioni di 
quello che vede succedere 

 

 Osserva i momenti significativi nella vita 
di piante e animali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici di uso 

quotidiano, analizzarne le caratteristiche in base ai dati sensoriali (duro/morbido; 
caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.); riconoscerne le funzioni d’uso 

 Seriare e classificare oggetti in base ad alcune caratteristiche e attributi (dimensioni, 
funzioni…). 

 Individuare modalità empiriche di misura per le situazioni problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere a parole, con disegni e brevi didascalie semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, al movimento, al calore, ecc., dopo avere effettuato osservazioni 
ed esperienze in classe. 

 

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

 Individuare somiglianze e differenze nelle caratteristiche principali di differenti organismi 
animali e vegetali. 

  Fare ipotesi sui percorsi di sviluppo; individuare le caratteristiche dei viventi in relazione 
ai non viventi. 

 Osservare, con uscite all’esterno, caratteristiche evidenti dei terreni e delle acque, 
utilizzando i dati sensoriali (terra dura/friabile/secca/umida; acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…). 

 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, dei cicli stagionali, ecc.). 

 Osservare e registrare in semplici tabelle la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) E la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 

 
 Osservare e individuare, con l’ausilio di domande stimolo dell’insegnante,  alcune 

caratteristiche del proprio ambiente.  

 
 I 5 sensi come 

strumento di 
percezione. 

 Viventi e non viventi. 
 Rapporto tra uomo e 

ambiente. 
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L’UOMO I VIVENTI 

E L’AMBIENTE 
 

 
 

 Riconosce e descrive 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, utilizzando 
modelli elementari del suo funzionamento, mediante illustrazioni, plastici, documentari 
adeguati all’età. 

 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai propri, attraverso l’osservazione 
diretta di animali e piante (idratazione, nutrizione, respirazione, calore..). 

 

CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formulare ipotesi e verificarle utilizzando 
semplici schematizzazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale 
e comunità umana 

 
 
 
 
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere alcune problematiche scientifiche in 

relazione ai propri comportamenti abituali. 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti 
semplici di uso quotidiano, analizzarne qualità e proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso.  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 Individuare strumenti e unità di misura non convenzionali da 

applicare alle situazioni problematiche in esame, fare misure e usare 
la matematica conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere a parole, con disegni e brevi testi, semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc., dopo avere effettuato osservazioni ed esperienze in 
classe. 

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

 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle 
acque, dal punto di vista sensoriale e delle relazioni con i vegetali e 
gli animali presenti negli stessi. 

 Osservare e descrivere con semplici commenti le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, 
coltivazione, industrializzazione, ecc.). 

 Osservare, registrare e descrivere con semplici commenti orali, 
scritti e/o grafici la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, 
percorsi del sole, stagioni). 

 Riconoscere e descrivere alcune  caratteristiche del proprio 
ambiente, in relazione ad ambiti di osservazione proposti 
dall’insegnante o dalla classe.  

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo complesso, utilizzando modelli 
elementari del suo funzionamento. 

 Individuare,  a partire dalla propria esperienza situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose e pericolose. 

 L’acqua intorno a noi 
  L’acqua e le sue proprietà. 
  Gli stati dell’acqua.  
  Il ciclo dell’acqua 
  I fenomeni atmosferici 
  L’acqua e i terreni. 
  L’acqua nel corpo 
  L’uso consapevole dell’acqua. 
  L’acqua potabile e il suo 

percorso . 
 L’acqua e l’igiene personale. 
  Le caratteristiche dei 

materiali. 
  Le sostanze solubili e 

insolubili.  
 Gli esseri viventi: i vegetali e gli 

animali. 
 Le piante e il ciclo vitale 
  Le parti della pianta e le loro 

funzioni  
 Classificazione delle foglie. 

Fiori, frutti e semi. 
  Gli animali e il ciclo vitale. 
  Gli animali e   le loro abitudini 

di vita. 
  Gli animali e il loro ambiente 

naturale. 
 Adattamento degli animali 

all’ambiente: letargo e 
migrazione. 

  Classificazione dei diversi tipi 
di animali.  

 Caratteristiche vitali degli 
animali. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E 
DESCRIVERE 
OGGETTI E 
MATERIALI 

 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE 

SUL CAMPO 

 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni 

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

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

 
 
 
 
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per 
comprendere le problematiche scientifiche di attualità 
e per assumere comportamenti responsabili in 
relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 

 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura 
di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi 
d’uso.  

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle 

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

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc. 

 
 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 

animali, realizzando allevamenti in classe di piccoli 
animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare 
somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di 
organismi animali e vegetali.  

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

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

 
 
 

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

 
 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. 

 

 
 La figura dello scienziato Il metodo 

sperimentale . 
 La materia . 
 Gli stati e le proprietà della materia . 
 Le soluzioni e i miscugli. 
  Il calore e le sue caratteristiche.  
 Il suolo e il sottosuolo . 
 Caratteristiche e stratificazioni del 

terreno. 
  Gli esseri viventi.  
 Il mondo animale, classificazione e le 

loro 
 funzioni vitali: vertebrati, invertebrati, 

come si nutrono, respirano, si 
muovono, si difendono, si riproducono. 

 Evoluzione e varietà delle specie 
animali e vegetali. 

  I vegetali, struttura, classificazione e 
funzioni vitali: la fotosintesi, piante 
semplici e complesse, la riproduzione, 
erbe arbusti alberi. 

  Evoluzione e varietà delle specie 
animali e vegetali.  

 Gli ambienti naturali.  
 Gli Ecosistemi: ruoli, catene e rete 

alimentari. Strategie di sopravvivenza. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E 

DESCRIVERE OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 
 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 
 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/differenze, fa misurazioni, 
registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni, 
produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici modelli. 

 
 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) 

informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
 

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

  Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio 
corpo e ha cura della sua salute. 

 
 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. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad 
esempio: la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, 
ecc). 

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

 
 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio 

nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 
sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.  

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

 
 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 

sistema complesso situato in un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 

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

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

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

conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 

 
 La materia; le sostanze e le molecole . 
 Fenomeni fisici e chimici: miscugli, 

soluzioni, composti . 
 Forme di energia presenti in natura: 

calore . 
 Come si propaga il calore Il calore e la 

temperatura . 
 Metodi e strumenti per misurare la 

temperatura . 
 Forme di energia presenti in natura: 

acqua . 
 Composizione e proprietà . 
 Passaggi di stato L'acqua e le sue forme 

. 
 Forme di energia presenti in natura: 

aria . 
 Composizione e proprie Osservazioni, 

individuazione di ipotesi, esperimenti, 
raccolta e tabulazione dati. 

  Osservazioni e semplici esperimenti in 
relazione alla struttura , agli organi e al 
ciclo vitale delle piante. 

 Osservazioni e semplici esperimenti 
con il terreno, acqua, aria. 

  Concetto di pressione atmosferica. 
 

 Viventi e non viventi. 
  Le piante e sue parti. 
  Funzioni vitali delle piante . 
 Ciclo vitale di una pianta e il rapporto 

con l'uomo e l'ambiente. 
  Classificazioni di piante . 
 Gli animali . 
 Classificazione Funzioni vitali degli 

animali. 
  Ecosistemi e loro organizzazione . 
 Relazioni uomo/ambiente/ecosistemi. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPLORARE E 

DESCRIVER OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 
 
 
 
 
 

L’UOMO I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 
 Osserva, analizza e descrive lo 

svolgersi di un fenomeno. 
  Formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali 
e le verifica. 

  Realizza semplici esperimenti.  
 Utilizza semplici schemi e 

modelli.  
 Utilizza le conoscenze per 

assumere comportamenti 
responsabili rispetto 
all'ambiente. 
 

 Osserva, analizza e descrive lo 
svolgersi dei fatti. 

  Formula domande, anche 
sulla base di ipotesi personali 
e le verifica.  

 Spiega con la terminologia 
specifica le informazioni 
ricavate da testi di carattere 
scientifico. 

 
 Espone in forma chiara le 

informazioni ricavate da testi 
letti e / o filmati visti.  

 Utilizza le conoscenze per 
assumere comportamenti 
responsabili legati allo stile di 
vita. 

 
 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. 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: 
la durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc.) 

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

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.  

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 
sassi e terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.  

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo. 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

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

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

 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 
 L’Universo e il sistema solare . 
 I corpi celesti e la gravità. 
 Il sistema solare. Il Sole e i pianeti . 
  I movimenti dei pianeti.  
 La Terra La Luna. 
  L’energia: diverse forme di energia; l’energia si trasforma; le 

fonti energetiche: rinnovabili e non rinnovabili; l’energia 
elettrica, termica, ecc. 

 Le forze: la forza di gravità, peso e peso specifico, la forza 
nucleare.  

 Il magnetismo e il campo magnetico. 
  La forza delle macchine (leve, piano inclinato, macchine 

semplici e complesse, la carrucola, ecc.) 
  La luce, il suono e le loro caratteristiche.  
 Concetti scientifici: capacità/volume, calore/temperatura, 

pressione, forza. 

 Il corpo umano. 
  La cellula. 
  I cinque sensi. 
  I tessuti, gli organi, gli apparati. 
 Struttura e funzionamento di organi ed apparati: sistema 

nervoso, sistema scheletrico, sistema muscolare, apparato 
cardio-circolatorio, apparato respiratorio, apparato digerente, 
apparato escretore, apparato riproduttore. 

  Gli stili di vita, salute e sicurezza. Comportamenti e situazioni 
potenzialmente dannosi per la salute e l’ambiente.  

 Comportamenti positivi a favore di salute e ambiente. 
 Alimentazione corretta.  
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note e guidato: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e 
chiede spiegazioni di quello che vede succedere. 

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

 Riconosce le struttura e lo sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne descrive 
in modo semplice il funzionamento e ha cura della 

sua salute. 

 
L’alunno in situazioni note: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità verso il mondo e 
cerca  spiegazioni  e informazioni su quello che vede 
succedere e sui problemi che lo interessano. 

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

 Riconosce le struttura e lo sviluppo del proprio 
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e  descrive il funzionamento e ha cura 

della sua salute. 
 Espone in modo semplice ciò che ha sperimentato. 

 

 
L’alunno autonomamente in situazioni nuove: 

 sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo ed è stimolato a cerca re 
spiegazioni  e informazioni su quello che vede 
succedere e sui problemi che lo interessano. 

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

 Ha consapevolezza della struttura e lo sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne 
riconosce e  descrive il funzionamento e ha cura 
della sua salute. 

 Espone con sicurezza ciò che ha sperimentato. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria) 

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. 
CLASSE PRIMA 

INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
VEDERE E 

OSSERVARE 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 
 
 
 
 
 

 

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

 

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

 

 

 

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

 
 Osserva e analizza gli oggetti, gli strumenti, le 

macchine di uso comune utilizzati nell'ambiente di 
vita, cogliendo caratteristiche materiali e funzionali. 

 

 

 
 Gli elementi del mondo naturale ed 

artificiale. 
  Le caratteristiche e le differenze 

degli oggetti per forma, materiale e 
funzione. 

 Classifica oggetti in base alle loro 
funzioni. 

 
 Conoscenze Utilizzo della 

terminologia specifica della 
dell’informatica . 

 Avvio all’uso di software didattici. 
 Rispetto della sequenzialità di una 

procedura. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 
 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e descrivere la funzione principale, la struttura per 
spiegare il funzionamento. 
 

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

 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 

 
 Analizza e individua le funzioni di oggetti 
 Classifica i materiali di cui sono fatti gli 

oggetti. 

 Individua le principali caratteristiche( 
leggerezza, pesantezza, resistenza, 
durezza, elasticità). 

 
 Proprietà e caratteristiche dei 

materiali più comuni . 
 Modalità di manipolazione dei 

materiali più comuni . 
 Oggetti e utensili di uso comune, le 

loro funzioni. 
 Modalità d’uso in sicurezza degli 

strumenti più comuni. 
 Terminologia specifica. 

 Caratteristiche e potenzialità degli 
strumenti d’uso più comuni. 

 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 
 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano e 

descrivere la funzione principale, la struttura per spiegare il 
funzionamento. 
 

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

 
 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire 
dall'attività di studio. 

 

 
 Classifica i materiali di cui sono fatti gli oggetti. 
 Individua le principali caratteristiche ( 

leggerezza, pesantezza, resistenza, durezza, 
elasticità). 

 
 
 
 

 Utilizza il pc per scrivere, disegnare, giocare. 
 Effettua semplici ricerche in internet con la 

diretta supervisione e le istruzioni 
dell'insegnante. 

 

 
 Le caratteristiche 

dei materiali. 
 Uso corretto di 

internet. 
 Uso di paint e word. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 
 
 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 
 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di 

uso quotidiano e descrivere la funzione principale, la 
struttura per spiegare il funzionamento. 
 
 
 
 

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

 
 

 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le 
soluzioni potenzialmente utili ad un dato contesto 
applicativo, a partire dall'attività di studio. 

 

 
 Rappresenta i dati dell'osservazione 

attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 
 
 
 
 
 
. 

 Effettua prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 

 
 
 
 
 

 Descrivere le funzioni principali delle 
applicazioni informatiche utilizzate 
solitamente 

 
 Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni. 
 Modalità di manipolazione dei materiali più comuni. 
 Oggetti e utensili di uso comune, loro funzioni e 

trasformazione nel tempo. 
 Procedure di utilizzo sicuro di utensili e i più comuni 

segnali di sicurezza . 
 Terminologia specifica. 
 Caratteristiche e potenzialità tecnologiche di alcuni 

strumenti come il microscopio, il termometro. 
 Modalità d'uso in sicurezza degli strumenti più 

comuni.  
 

 Alcuni processi di trasformazione di risorse. 
 Progettazione e realizzazione di semplici oggetti con 

materiale vario. 
 Risparmio energetico o, riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 
 
 

 Navigazione in internet per reperire informazioni 
utili all'approfondimento degli argomenti trattati e 
uso di Word, Power Point, Paint. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 
 

PREVEDERE E 
IMMAGINARE 

 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 

 
 Conoscere e utilizzare semplici oggetti e strumenti di uso 

quotidiano e descrivere la funzione principale, la struttura 
per spiegare il funzionamento. 

 
 Progettare e realizzare semplici manufatti e strumenti 

spiegando le fasi del processo. 
 

 
 Utilizzare le più comuni tecnologie, individuando le soluzioni 

potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a 
partire dall'attività di studio. 

 

 
 Individua, riconosce ed analizza le macchine e 

gli strumenti in grado di riprodurre immagini, 
suoni ed energia.  

 
 
 
 
 

 Individua le funzioni e le caratteristiche 
dell'hard disk e dei dispositivi di memoria. 

 Individua le componenti Hardware. 
 Sa cos'è un software e utilizza le funzioni 

principali di un'applicazione informatica. 
Rappresenta dati attraverso tabelle e testi. 

 
 Le macchine che producono e 

utilizzano le principali fonti di 
energia . 

 Proprietà e caratteristiche dei 
materiali più comuni. 

  Risparmio energetico.  
 Riutilizzo e riciclaggio dei 

materiali. 
 

 Funzioni delle principali 
applicazioni informatiche. 

 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note e guidato: 

 riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 Comprende alcuni processi di trasformazione di 
risorse  e di consumo di energia e capisce che 
possono essere un problema per l’ambiente. 

 Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale e spiegarne il funzionamento. 

 Se guidato sa ricavare informazioni sulle 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette , 
volantini, ecc. 

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

 

 
L’alunno in situazioni note: 

 riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 

 Conosce 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 spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili sulle caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette , volantini, ecc. 

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

 
L’alunno autonomamente in situazioni nuove: 

 riconosce 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 spiegarne il funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili sulle caratteristiche di 
beni o servizi leggendo etichette , volantini, ecc 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato, utilizzando semplici 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZA TRASVERSALE: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE 

DISCIPLINE: STORIA ,GEOGRAFIA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Primaria)    

L’alunno:                                                                                                                                        STORIA 

 riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente.  
 Usa la linea del tempo e gli strumenti della disciplina per organizzare: conoscenze, periodi, durata, contemporaneità, successione e individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali.  
  Organizza le informazioni e le conoscenze utilizzando fonti e testi storici.  
 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici anche con l’utilizzo di risorse digitali.  
 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente. 

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 

 
 L’alunno riconosce gli elementi del passato del suo 

ambiente di vita. 
  Ricava informazioni e conoscenze su aspetti del 

proprio recente passato. 
 

 L’alunno riconosce la durata e periodicità in 
esperienze vissute. Riconosce le relazioni di 
successione e cicli temporali 

 
 

  Comprende la funzione e l'uso degli strumenti 
convenzionali per la misurazione del tempo 
(orologio, calendario, linea temporale...). 
 

 
 

 L'alunno organizza le conoscenze . 

 L'alunno rappresenta graficamente e verbalizza 
sequenze di azioni utilizzando un lessico appropriato 
.  

 
 Padroneggiare la successione delle 

informazioni e delle situazioni. 
 Comprendere le scansioni temporali 

giorno-notte e mattina-pomeriggio, sera-
notte  

 Conoscere e usare gli strumenti di 
misurazione oggettiva del  tempo. 

 Riconoscere la contemporaneità di azioni 
uguali o diverse. 
 

 Comprendere che la durata degli eventi è 
misurabile.  

 Distinguere la durata psicologica e la 
durata reale dell’esperienza quotidiana. 
 
 

 Individuare l’inizio e la fine di una storia. 

 Ricostruire avvenimenti personali e 
familiari cronologicamente ordinati. 

 
 Successione logico-cronologica I 

cambiamenti nelle persone, negli animali, 
nelle piante e nelle cose  

 La giornata scolastica. 
 La contemporaneità . 
 Il tempo e i suoi significati. 
 La durata delle azioni. 
 La successione temporale ( prima - ora- 

dopo- infine).  
 Eventi ciclici: Il giorno, la settimana I  mesi. 
 Le stagioni. 
 Il calendario delle attività scolastiche 

 
 La successione delle azioni in una storia 
 Oggetti antichi e moderni  
 La storia dei resti del passato .  
 Le relazioni parentali .  
 La storia delle persone. 
 La linea del tempo personale. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

 

 
 Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio.  
 

 
 
 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi 
della 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. 
 

 Raccontare i fatti studiati e saper produrre semplici testi 
storici. 

  Fatti ed eventi della storia personale, familiare, della 
comunità. 

 Storia locale; usi e costumi della tradizione locale. 

 

 
 

 Riconoscere l’importanza delle fonti . 
 Raccogliere documenti e ricavarne 

informazioni . 
 Ricostruire la propria storia attraverso 

documenti personali  
 

 Collocare sulla linea del tempo 
avvenimenti relativi alla storia personale 

 . 
 Riconoscere alcuni cambiamenti che 

avvengono nel tempo . 
 Individuare cambiamenti dovuti ad 

innovazioni tecnologiche. 
 

 Distinguere la successione, la 
contemporaneità, la durata e la 
periodizzazione di eventi. 

 Ricostruire le fasi di una storia  
 Individuare le relazioni di causa – effetto 

tra fenomeni ed eventi temporali. 
 Conoscere l’orologio.  
 Scandire la giornata e valutare la durata. 
 Conosce e colloca nello spazio e nel 

tempo fatti ed eventi della storia della 
propria comunità, del paese, delle civiltà.  

 

 
 Fonti storiche e loro reperimento: gli 

oggetti del lavoro ci parlano della vita 
degli uomini nel passato.  

 
 I procedimenti metodologici della 

ricerca storica e dell’analisi delle fonti 
per la ricostruzione personale. 

 
 
 

 Organizzatori temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione. 

 Linee del tempo. 
 La giornata scolastica . 
 Ieri, oggi, domani   
 Rapporti di causa-effetto. 
 Le azioni quotidiane consuete . 
 L’orologio. 

 
 

 Fatti ed eventi della storia personale, 
familiare, della comunità. 

 Storia locale; usi e costumi della 
tradizione locale. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIO 

 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 

 
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le 

tracce storiche presenti nel territorio. 
 
 

 Individua trasformazioni intervenute nelle strutture delle 
civiltà, nella storia, nel paesaggio delle società . 

 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici. 

 
 Conoscere ed usare efficacemente i 

documenti . 
 
 
 

 Sapere organizzare le informazioni che si 
sviluppano nel tempo. 

 Individuare le caratteristiche del tempo . 
Collocare avvenimenti su fasce e 
rappresentazioni del tempo. 

 Comprendere l’evoluzione dell’uomo. 
 

 Orientarsi nel presente e nel passato  . 
 Comprendere l’evoluzione del modo di 

vivere dell’uomo. 
 Esperienze umane nel tempo: l’uomo 

preistorico. 
 Riconoscere l’intervento dell’uomo sul 

territorio e sulla natura. 
 Rappresentare conoscenze e concetti 

appresi mediante grafismi, racconti orali, 
disegni. 

 
 

 

 
 Uso delle fonti.  
 Organizzatori temporali di 

successione, contemporaneità, 
durata, periodizzazione. 

  Linee del tempo. 
 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della comunità 
. 

 L’origine e l’evoluzione della vita 
sulla terra.  

 Il Paleolitico, Il Neolitico. 

 L’età dei metalli.  
 Il linguaggio dello storico. 

 
 
 

. 
 Fatti ed eventi della storia 

personale, familiare, della comunità. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

  
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 
 

 
 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. 

 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. 

 
 Usare il sistema di misura occidentale del 

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

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

 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. 

 

 
 Ricostruire, attraverso l’analisi di fonti 

storiche, l’insorgere e lo svilupparsi di un 
importante avvenimento. 

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

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

. 
 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. 
 

 Conoscere gli aspetti fondamentali delle 
antiche civiltà.  

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

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

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

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

 

 Le fonti storiche per la ricostruzione 
di eventi storici. 

 Le carte storico-geografiche e gli 
strumenti per la cronologia. 

 Confronto tra reperti del passato e del 
presente. 

 Elementi costituenti un quadro 
storico di civiltà: Luogo e tempo. 

 Organizzazione socio-economica 
Forma di governo . 

 Forma di culto Arte e cultura Le civiltà 
fluviali. 

 Legame tra le caratteristiche 
geografiche e lo sviluppo sociale delle 
diverse civiltà 

 Le civiltà della Mesopotamia (i 
Sumeri, i Babilonesi, gli Hittiti, gli 
Assiri). 

 La civiltà egizia . 
 Gli Ebrei. 
 La civiltà dell’Indo. 
 La civiltà cinese. 
 La civiltà di Creta. 
 I Fenici.. 
 Strumenti per la rappresentazione dei 

quadri storici di civiltà linea del tempo 
mappe e schemi di sintesi, grafici, 
tabelle. 

  Confronto fra i quadri di civiltà . 
 Esposizione orale seguendo schemi, 

mappe, grafici. 
 Elaborazione di testi, schemi e mappe 

per organizzare le conoscenze. 
 Ricostruzione di aspetti significativi di 

eventi passati. 
 Organizzazione delle conoscenze sulla 

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

 Lettura e interpretazione di carte geo 
storiche. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 
 
 
 

PRODUZIONE SCRITTA E 
ORALE 

 

 

 Usa fonti diverse per produrre informazioni e 
ricostruire fenomeni a carattere storico. 

 Usa linee cronologiche e grafici temporali per 
collocare nel tempo civiltà e fatti storici. 
 

 Ricava da un testo storico informazioni e le 
organizza nematicamente, temporalmente e 
spazialmente. 

 Mette in relazione gli elementi caratterizzanti 
delle società e li organizza in schemi di sintesi.  

 Colloca le civiltà studiate all'interno di un 
contesto temporale e spaziale e individua 
successioni, contemporaneità, mutamenti e 
periodi, durate. 

 Confronta civiltà diverse e individua analogie e 
differenze. 
 

 Mette in relazione aspetti delle civiltà studiate 
con le tracce che ciascuna di esse ha lasciato. 

 Ricostruisce il percorso di apprendimento e lo 
commenta anche attraverso il confronto con 
compagni e insegnanti. 

 
 Ricostruire fenomeni storici utilizzando fonti 

di diversa natura. 
  Rappresentare, in un quadro storico-sociale, 

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

 Leggere carte storico-geografiche relative alle 
civiltà studiate. 
  

 Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare conoscenze.  

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate 

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

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

 

 Carte geografiche e linee del tempo. 
 La civiltà greca classica (800-323 a.C.). Le 

colonie egee e la Magna Grecia. 
 Le città Atene e Sparta. Le conquiste di 

Alessandro Magno e la civiltà ellenistica (IV-I 
secolo a.C.) 

 I popoli italici vissuti nella penisola nel II e nel 
I millennio a.C. 

 L'Italia e il Mediterraneo nel periodo della 
civiltà etrusca: analisi dei siti in cui si è 
sviluppata. 

 Relazioni tra Etruschi e altri popoli. Il 
patrimonio archeologico. 

 Conoscenze Le tracce della civiltà romana nel 
Mediterraneo. 

 Il periodo monarchico e la cronologia dei re. 
Leggende, testi storici 

 Aspetti di Roma monarchica. Le conquiste 
territoriali di Roma. 

 Aspetti di Roma repubblicana. Quadro di sintesi. 
Differenze e permanenze tra la civiltà della Roma 
monarchica e la civiltà alla fine della Repubblica.  

 Da Roma repubblicana a Roma imperiale. Aspetti 
della civiltà romana durante l'impero. 

 Religioni nell'impero. Le origini e la diffusione del 
Cristianesimo. Le persecuzioni. Il cristianesimo 
come religione ufficiale dell’impero. 

 Le civiltà dei popoli considerati ”barbari” dai 
romani. 

 La fine dell’impero romano d’occidente. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note: 

 se guidato riconosce le tracce storiche 
presenti nel territorio. 

 Se guidato usa la linea del tempo 
divisa in anni per collocare un fatto o 
un periodo storico. 

 Se guidato individua relazioni tra 
gruppi umani e contesti spaziali. 

 Sa raccontare con semplicità i 
principali fatti storici studiati. 

 
L’alunno in situazioni note: 

 riconosce le tracce storiche presenti nel territorio. 
 Usa la linea del tempo divisa in anni per collocare un fatto 

o un periodo storico e per individuare successioni, durate , 
periodizzazioni. 
Individua  semplici relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Sa raccontare i fatti storici studiati. 

 
L’alunno in situazioni nuove: 

 riconosce le tracce storiche presenti nel territorio e 
comprende l’importanza del patrimonio storico. 

 Usa la linea del tempo  e la sa costruire per collocare un 
fatto o un periodo storico e per individuare successioni, 
durate , periodizzazioni. 

 Individua  semplici relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 

 Sa raccontare i fatti storici studiati. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Primaria) 

L’alunno: 
 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di 

viaggio.  
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico letterarie). 
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.)  
 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i 

principali paesaggi europei e di altri continenti.  
 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
 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. 

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA' 

 
 

PAESAGGIO 

 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 
 L'alunno: si muove nello spazio circostante 

orientandosi attraverso i punti di riferimento 
utilizzando gli indicatori topologici. 

 
 

 L'alunno coglie il rapporto tra la realtà 
geografica e la sua rappresentazione. 

 
 

 L'alunno conosce gli ambienti scolastici e li 
distingue secondo caratteristiche e funzioni. 

 
 
 
 
 

 L'alunno apprende il concetto di regione. 

 Riconoscere la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto e rappresentato rispetto 

a diversi punti di riferimento.  
 Descrivere verbalmente uno spostamento e/o un 

percorso proprio o altrui. 

 Rappresentare graficamente spazi geografici 

utilizzando una simbologia convenzionale. 
 Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali: 

destra/sinistra, sopra/sotto,  
vicino/lontano, davanti/dietro... 

 
 Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici 

dell’ambiente scuola 
 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato dall’uomo  
 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni 

dei vari spazi, le loro connessioni. 
 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato dall’uomo  

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi, le loro connessioni. 

 
 Gli indicatori spaziali. Sopra / sotto 

Davanti / dietro Dentro/ fuori Vicino 
/lontano Destra / sinistra. 

 Gli indicatori di direzione: avanti / 
indietro verso destra / verso sinistra 
verso l'alto / verso il basso. 

 Il percorso di uscita in caso di 

evacuazione. 
 

 Percorsi in aula e/o in palestra e loro 
rappresentazione. 

  I reticoli. 
 
 

 Spazi e ambienti: la scuola. 
 
 
 
 

 Spazi chiusi – aperti, confini, regione 
interna e regione esterna. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA' 

 
 
 

PAESAGGIO 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 

 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 

fatti ed elementi relativi all'ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e antropico. 

  Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 
rappresentato. 

 
 
 
 
 
 
 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio 
naturale e antropico. 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle 
rappresentazioni. 

. 
 Riconoscere la propria posizione e quella degli 

oggetti nello spazio vissuto e rappresentato 
rispetto a diversi punti di riferimento.  

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

 Rappresentare graficamente percorsi effettuati e 
spazi geografici servendosi anche di simboli 
convenzionali. 

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

 Osservare, descrivere e confrontare lo spazio 
vissuto.  

 Esplorare il territorio circostante attraverso 
l'approccio senso percettivo e l'osservazione 
diretta. 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 
organizzato dall’uomo 

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le 

funzioni dei vari spazi, le loro connessioni. 

 
 Elementi essenziali di cartografia: 

simbologia, rappresentazione dall'alto, 
riduzione, ingrandimento . 

 Piante, mappe, carte. 
 Elementi di orientamento. 

 
 
 
 
 
 
 

 Paesaggi naturali e antropici (uso umano 
del territorio). 

 
 

 Elementi essenziali di geografia utili a 
comprendere fenomeni noti all'esperienza: 
luoghi della regione e del Paese e loro usi. 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 Muoversi consapevolmente nello spazio 

circostante. 
 Orientarsi attraverso punti di riferimento 

utilizzando i principali indicatori topologici. 

 Tracciare percorsi effettuati nello spazio 
vissuto. 

 Leggere ed interpretare la pianta dello spazio 
conosciuto. 

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

 Rappresentare lo spazio con le mappe, 
cogliendo la necessità della visione dall’alto e 
del rimpicciolimento. 

 
 Elementi di orientamento. 
 I percorsi e i reticoli. 
 L’oggetto osservato e disegnato da diversi punti 

di vista.  

 Mappe e piante con simboli e leggende. 
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LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA' 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
 
 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 

 
 
 
 
 
 

 Rappresentare il paesaggio e cogliere le 
caratteristiche in base alle rappresentazioni. 

 
 
 

 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi all'ambiente di vita, al 

paesaggio naturale ed antropico. 
 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio 
naturale ed antropico. 

 Utilizzare la riduzione in scala per 

confrontare i diversi tipi di carte geografiche. 
 Conoscere e utilizzare i colori e i simboli delle 

carte geografiche. 

 Leggere e interpretare carte fisiche e carte 
politiche. 

 
 

 Rappresentare in prospettiva verticale 
(dall’alto) oggetti e ambienti noti. 

 Individuare e descrivere elementi fisici ed 
antropici dei vari ambienti.  

 Conoscere le caratteristiche e gli elementi che 
costituiscono i vari paesaggi analizzati. 

 Conoscere e confrontare i diversi tipi di 
paesaggio. 

 Conoscere e comprendere i processi naturali 
che modificano i diversi paesaggi naturali. 

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

 Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le 
funzioni dei vari spazi, le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo 

 

 La terminologia specifica 
 Rimpicciolimento, simbologia, legenda 
 Individuazione dei punti di riferimento sulla 

mappa. 
 

 Elementi essenziali di cartografia: simbologia, 
coordinate cartesiane, rappresentazione 
dall'alto, riduzione ed ingrandimento . 

 Piante, mappe e carte. 
 

 Spazi chiusi ed aperti. 

 Nomenclatura, lessico specifico dei vari 
ambienti.  

 Gli elementi di uno spazio fisico.  
  Gli elementi che caratterizzano uno spazio 

antropico. 
 Danni che l'uomo può provocare all'ambiente . 
 Soluzioni per diminuire l'inquinamento. 
 Interazione ambienti e attività umane. 
 I cambiamenti osservati nel tempo in un 

ambiente analizzato. 

 Regole comportamentali per il rispetto 
dell’ambiente. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA' 

 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 
 

 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed 

elementi relativi all'ambiente di vita, al paesaggio naturale e 
antropico.. 

 
 

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

 
 Riconosce e denomina i principali oggetti geografici fisici 

(fiumi, monti, pianure, coste, ecc.). 
 
 
 
 
 
 

 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. 

 
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati da 

rapporti di connessione e/o interdipendenza. 
 
 

 
 Orientarsi utilizzando la bussola e i 

punti cardinali.  
 Utilizzare, leggere e costruire grafici, 

carte geografiche, carte tematiche e 
mappe. 

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

 
 Localizzare punti sul planisfero 

utilizzando il sistema delle coordinate 
geografiche. 
 

 Utilizzare il linguaggio specifico per 
interpretare carte geografiche e globo 

terrestre. 
 
 

 Conoscere le caratteristiche fisiche e 
morfologiche del territorio 
circostante 

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

 Ricavare informazioni da varie fonti 
relativamente al proprio territorio. 

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

 Analizzare le conseguenze positive e 
negative dell’attività umana. 

 Riconoscere la posizione geografica 
dell’Italia nel Mediterraneo. 

 Individuare la dislocazione della 
popolazione sul territorio italiano. 

 Analizzare le fasi demografiche e i 
flussi migratori. 

 
 Elementi di orientamento. 
 I punti cardinali e la bussola. 

 Orientamento spaziale attraverso carte e 

mappe. 
 
 
 
 
 Paralleli, meridiani- latitudine, 

longitudine. 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Fattori climatici, tipo di clima, regioni 
climatiche italiane. 

 Elementi fisici e antropici che 
caratterizzano il territorio italiano. 

 Relazioni tra le risorse del territorio e le 
attività economiche. 

 
 

 Localizzazione sul planisfero e sul globo 
del la posizione dell’Italia in Europa e nel 
mondo . 

 Fenomeni immigratori. 
 Popolazione e flussi demografici. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 

LINGUAGGIO DELLA 
GEO-GRAFICITA' 

 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 
 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 
 
 

 
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, 

utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 
 

 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti. 
 Utilizza il linguaggio della geografia per interpretare carte 

geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi 
geografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari 
di viaggio. 

 
 
 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, 
collina, pianura, vulcanici) 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. 

 Elementi essenziali di geografia utili a comprendere 
fenomeni noti all’esperienza: migrazioni, popolazioni del 

mondo e loro usi; clima, territorio e influssi umani … 

 

 
 Orientarsi con i punti cardinali anche in 

relazione al sole. 
 
 

 Leggere ed analizzare la carta geografica. 
 Interpretare carte geografiche di diverso tipo 

ricavando informazioni sul territorio.  

 Costruire una carta inserendo gli elementi 
costitutivi principali. 

 
 
 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 
principali paesaggi italiani (analogie e 
differenze). 

 
 Comprendere il concetto di regione geografica 

(fisica, climatica, storica, economica) 

naturale 
 Mettere in relazione le caratteristiche della 

città con la morfologia del territorio 
 Localizzare le regioni fisiche italiane 

spiegandone le caratteristiche specifiche.  

 

 
 Punti di riferimento e punti 

cardinali.  

 La rosa dei venti. 
 

 Simbologia e scala di riduzione 
della carta geografica 

 Gli elementi del territorio fisico 
italiano (morfologia, orografia, 
idrografia, clima..). 
 

 Settori economici, concetti di 
patrimonio naturale, tutela, 
valorizzazione 

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

 Caratteristiche dei paesaggi italiani 

 
 Funzioni di una città. 
 Concetto polisemico di reg

principali problemi ecologici del 
territorio italiano. 

 Paesaggi italiani: somiglianze e 
differenze. 
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LIVELLO DI PADRONANZA 
LIVELLLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note: 

 se guidato si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 Se guidato utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e realizzare semplici 
schizzi cartografici. 

 Riconosce e denomina i principali oggetti geografici 
fisici. 

 Se guidato individua gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani 
e li descrive con semplicità. 

 Se guidato è in grado di localizzare i principali 
“oggetti” geografici fisici e antropici dell’Italia. 

 

 
L’alunno in situazioni note: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e realizzare semplici 
schizzi cartografici. 

 Riconosce e denomina i principali oggetti geografici 
fisici. 

 Individua  e descrive gli elementi caratterizzanti dei 
paesaggi con particolare attenzione a quelli italiani.  

 È in grado di localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici dell’Italia. 
 

 
L’alunno in situazioni nuove: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte 
geografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e realizzare semplici 
schizzi cartografici. 

 Riconosce e denomina i principali oggetti geografici 
fisici. 

 Individua, conosce e descrive  gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi con particolare 
attenzione a quelli italiani . 

 È in grado di localizzare i principali “oggetti” 
geografici fisici e antropici dell’Italia. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

COMPETENZE CHIAVE TRASVERSALI: COMPETENZA DIGITALE/COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE/COMPETENZA IMPRENDITORIALE. 

DISCIPLINE: MUSICA, ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, RELIGIONE. 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria)                                     MUSICA 
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. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
PERCEZIONE E 

ASCOLTO 

 
 
 
 
 

RITMO, MOVIMENTO 
E VOCE. 

 

 
 Ascolta, analizza e rappresenta fenomeni sonori e 

linguaggi musicali. 
 Si esprime con il canto, il corpo e semplici strumenti. 

 
 
 
 
 
 

 Prendere coscienza degli aspetti ritmici, melodici e 
dinamici di un brano musicale. 

 Suonare e cantare in gruppo. 
 Esprimersi con il corpo. 

 
. 

 

 

 
 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori 

legati al vissuto.  
 Sviluppare le capacità di ascolto e 

attenzione. 
 Sviluppare la memoria uditiva. 

 
 Riconoscere, discriminare e 

condividere gli stimoli sonori.  
 Tradurre in immagini eventi sonori 

ascoltate. 
 Associare l'origine del rumore ad uno 

specifico movimento. 

 Organizzare in forma ritmica il 
movimento del corpo. 

 Eseguire semplici ritmi usando il 
proprio corpo o semplici strumenti. 

 Usare la voce in modo espressivo nel 
canto e nel parlato. 

 Usare la musica come mezzo 
comunicativo. 

 Esplorare ed usa strumenti occasionali e 
musicali per la produzione di semplici ritmi 

 .Fare un uso creativo della propria voce. 

 
 

 Ricerca, percezione  e analisi  di: suoni/rumori 
del corpo. 

 Suoni/rumori ambientali. 
 Suoni/rumori prodotti da oggetti sonori. 
 Imitazione di conte, filastrocche, proverbi e 

canzoni. 
 Drammatizzazione e sonorizzazione di una 

storia, una fiaba, una favola.  
 
 
 
 

 Utilizzo di gesti/suono. 
 Riproduzione di semplici sequenze ritmiche 

con gesti/suono o altro materiale. 
 Canzoni in coro.  
 Uso di semplici strumenti e oggetti sonori per 

produrre eventi sonori. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

PERCEZIONE E 
ASCOLTO 

 
 

RITMO MOVIMENTO 
E VOCE 

 
 

 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo 

consapevole del patrimonio artistico (strumenti e 
tecniche di fruizione e produzione). 

 
 

 
 Esplorare da un punto di vista acustico 

le diverse possibilità espressive di 
oggetti.  
 

 Usare la voce e gli strumenti musicali 
in modo creativo.  

 Ampliare le proprie capacità di 
invenzione e di improvvisazione. 

 Improvvisare esecuzioni sonore 
regolate dalle caratteristiche del 
suono. 

 Esprimersi attraverso linguaggi 
espressivi 

 
 I rumori e i suoni prodotti da diverse modalità 

di manipolazione di materiali e oggetti 
comuni. 

 I suoni prodotti da strumenti musicali anche 
inventati.  

 Ascolto guidato di brani musicali di vario 
genere. 

 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

PERCEZIONE E 
ASCOLTO 

 

RITMO MOVIMENTO E 
VOCE 

 
 

 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del patrimonio artistico. 

 

 Riconoscere, produrre e rappresentare sonorità differenti. Usare 
la voce e gli strumenti in modo creativo. 

 Ascoltare e interpretare un brano riconoscendone la funzione 
descrittiva. Eseguire brani vocali e strumentali. 

 Rappresentare i suoni e la musica con sistemi simbolici non 
convenzionali. Riconoscere il ritmo quale elemento costitutivo del 
linguaggio musicale.  

 Improvvisare sonorità con strumenti cartacei costruiti. 
 Differenziare l'emissione vocale nel parlato e nel canto. 

 

 

 I parametri del suono 
(altezza, intensità, timbro).  

 I suoni prodotti da strumenti 
musicali anche inventati. 

 Ascolto guidato.  
 Gli oggetti sonori.  
 La scrittura musicale. 
 La voce e il canto.  

 Il ritmo e l'improvvisazione 
ritmica 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

IL SUONO 

 
 
 
 
 
 

LA VOCE, LA 
RESPIRAZIONE, IL 

CANTO 

 
 
 
 

 
 

GLI STRUMENTI 
MUSICALI – 
ASCOLTO. 

 

 
 L'alunno esplora, discrimina ed elabora 

eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte.  

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 

esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 
 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.  

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 

  Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche 
strumenti didattici e auto-costruiti. 
 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un 
semplice brano musicale. 

  Ascolta, interpreta e descrive brani musicali 
di diverso genere. 

 
 

 Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale all'interno di brani di vario genere 
e provenienza. Rappresentare gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali. 

 
 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, 

curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 
 Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le 
proprie capacità di invenzione e improvvisazione sonoro-
musicale. 

 
  
 
 
 
 
 

 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e 
dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer).  

 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di 
vario genere e stile, in relazione al riconoscimento di 
culture, di tempi e luoghi diversi.  

 

 
 

 Discriminazione tra suono e rumore. 
 Suoni naturali e artificiali. Le 

caratteristiche del suono: altezza, 
intensità, timbro, durata.  

 Suono lungo, medio, corto e molto corto.  
 Le figure musicali: denominazione, 

simbolo grafico e durata.  
 Le note musicali.  
 Il pentagramma.  
 La battuta.  
 La frazione del tempo.  
 Le chiavi. 
 Produzione di semplici trascrizioni di 

suoni con simboli non convenzionali. La 
notazione musicale ritmica. 

 

 La voce, la respirazione. Utilizzo della 
voce per produrre espressioni parlate, 
recitate, cantate. Esecuzione corale di 
brani, canti, canzoni.  

 Ricerca di espressività diverse per 
ritmare parole, frasi.  

 Il canto e i suoi elementi: testo, melodia, 
ritmo. 

 Il rilassamento: la musica come 
situazione di benessere.  

 Libere interpretazioni in rapporto a stati 
d'animo, sensazioni, emozioni.  

 

 Classificazione degli strumenti musicali.  
 Individuazione dal timbro di alcuni 

strumenti musicali.  
 Ascolto di brani musicali a tema: stagioni, 

feste, diverse culture ed epoche 
storiche...  

 Ascolto e interpretazione di brani 
musicali attraverso il disegno e il 
movimento.  

 Simulazioni e drammatizzazioni. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

SUONO, 
ASCOLTO E VOCE 

 
 
 

 
 Ascolta, interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere 
 Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla fonte.  

 Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso 
e gli altri.  

 Esegue melodie con la voce e gli strumenti. 

 Esegue da solo o in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali appartenenti a generi, 
tempi e culture differenti. 

 

 Riconoscere e classificare gli elementi base della musica all'interno di 
brani vari per genere e provenienza.  

 Riconoscere usi e funzioni della musica nella realtà circostante.  
 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali diversi, in 

relazione al riconoscimento di culture, tempi e di luoghi diversi. 
Utilizzare la voce, gli strumenti e le nuove tecnologie in modo creativo 
e consapevole con gradualità.  

 Eseguire individualmente o in gruppo, brani vocali curando 
l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. Rappresentare gli 
elementi basilari di brani musicali ed eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non.   

 

 
 Ascolto di brani musicali di genere, 

provenienza e tempi diversi.  
 Giochi di esplorazione vocale e di 

intonazione.  
 Il pentagramma: le note musicali 

(scrittura e valore). La scala 
musicale . 

 Gli strumenti (nel tempo). 
 Gli strumenti (classificazione) . 
 La musica nelle varie occasioni ( 

riti, cerimonie, pubblicità, film ...)  
 Gli spazi musicali.  
 Suoni e ritmi con le mani, con gli 

oggetti  con gli strumenti e con la 
voce. 

 Memorizzazione di testi e melodie 
varie. 

 Canti di Natale, canti a più voci . 
 Le note musicali . 

 Esecuzione di brani vocali. 

 

LIVELLO DI PADRONANZA 
LIVELLLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note e guidato: 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori  e di strumenti musicali. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche e le esegue con la voce , il corpo, … 

 Ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali. 

 
 

 
L’alunno in situazioni note : 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori  e di strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare gli altri. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari, e le 
esegue con la voce , il corpo, … 

 Ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali. 

 

 
L’alunno  autonomamente in situazioni nuove: 

 esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori  e di strumenti musicali, imparando 
ad ascoltare gli altri. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari, e le 
esegue con la voce , il corpo, … 

 Ascolta ed esegue, da solo e in gruppo, semplici 
brani vocali. 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria) 
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 d -

culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

OSSERVARE E LEGGERE 
LE IMMAGINI 

 

 
 L'alunno utilizza le conoscenze del linguaggio 

visuale per produrre e rielaborare immagini in 
modo creativo. 

 
 

 L'alunno osserva e legge le immagini in modo 
appropriato 

 
 Rappresentare graficamente esperienze vissute e/o storie 

ascoltate.  
 Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme 

semplici.  
 Disegnare figure umane con uno schema corporeo 

completo 
 

 Osservare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente. 

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

 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, 
forme. 

 
 Disegno e attività 

manipolative 

 
 

 Descrizione verbale di 
immagini  

 Riconoscimento di forme, 
linee e colori. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti necessari ad un utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico (strumenti e tecniche di fruizione e 
produzione). 

 
 

 
 Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere 

d'arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali 
spot, brevi filmati, videoclip, ecc.) 

 Arricchire l’immagine corporea e la sua 
rappresentazione. 

 Realizzare immagini e paesaggi 
dell’ambiente circostante. 

 Usare tecniche diverse per la produzione 
di elaborati personali e di gruppo. 

 Esprimere sensazioni ed emozioni 
mediante l’utilizzo del colore 

 Attribuire significati a vari tipi d’ 
immagine.  

 Esplorare immagini. Forme e oggetti 
presenti nell’ambiente utilizzando le 
capacità sensoriali. 

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

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

 
 Tecniche per la produzione di 

elaborati grafici. 
 Tratti principali del linguaggio 

iconico: linee, forme, colori. 
 Colori e accostamenti. 

Elaborazione di immagini, 
forme e oggetti 

 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ ARTE 

 

 
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e 
rielabora in modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti. 

 
 
 
 
 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini, 
fotografie, fumetti. 

 
 
 

 Osservare, esplorare, descrivere e leggere opere 
d’arte. 

 
 Descrivere un’opera d’arte e riprodurla attraverso 

il linguaggio iconico dando spazio alle proprie 
sensazioni ed emozioni.  

 Utilizzare il linguaggio iconico per l’espressione 
personale e creativa.  

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 
manipolare materiali plastici a fini espressivi. 

 
 Analizzare immagini fotografiche e quadri 

d’autore, cogliendo gli elementi compositivi e il  
vissuto dell’artista. 
 

 
 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo la 
struttura compositiva presente nel linguaggio delle 
immagini e nelle opere d’arte presenti nel 
territorio. 

 
 Tecniche grafiche e pittoriche  
 Manipolazione di materiali 

plastici a fini espressivi. 

 
 
 

 Analisi di immagini fotografiche 
e quadri d’autore. 

 
 
 
 
 

 Il linguaggio delle immagini e 
nelle opere d’arte presenti nel 
territorio. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ARTE, IMMAGINE E 

LETTERATURA 

 
 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 

COMPRENDERE ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE 

 

 
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie 

tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 

 
 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere 
d'arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi 
filmati, videoclip, ecc.) 

 
 

 Individua i principali aspetti formali dell'opera d'arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 

 
 Realizzare immagini mediante l’uso 

di materiali diversi.  
 Esprimersi in modo personale e 

creativo.  
 Utilizzare tecniche artistiche diverse 

 
 
 

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

 Avvicinarsi a raffigurazioni 
artistiche.  

 Individuare le molteplici funzioni 
che l’immagine svolge, da un punto 
di vista sia informativo sia emotivo 

 
 Utilizzo di diverse tecniche 

artistiche  
 Realizzazione di immagini 

con l’utilizzo di materiali 
diversi. 

 
 

 Analisi e interpretazione di 
immagini. 

 

 

CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 
OPERE D'ARTE 

 

 
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie 
di testi; rielabora in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti. 
 

 Osserva, esplora, descrive e legge le 
immagini. 

 
 Individua i principali aspetti formali dell'opera 

d'arte; conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio. 

 
 Rielaborare e interpretare creativamente disegni e immagini.  
 Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche 

per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare 
graficamente alcuni elementi della realtà circostante.  

 Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
d’arte 

 Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 
regole della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  

 Riconoscere in un testo iconico-visivo alcuni elementi del 
linguaggio visuale (linee, colori primari, forme, punto). 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio ambientale e i principali 
monumenti storico-artistici. 

 
 Elaborazione di disegni e 

immagini in maniera creativa. 

 
 

 Elementi del linguaggio visuale 
(linee, colori primari, forme, 
punto).  

 
 Patrimonio ambientale e i 

principali monumenti storico-
artistici del territorio di 
appartenenza. 
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LIVELLO DI PADRONANZA 
LIVELLLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note e guidato: 

 produce varie tipologie di testi visivi. 
 Rielabora le immagini con tecniche, e materiali 

differenti in modo semplice. 
 

 
L’alunno in situazioni note : 

 utilizza le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi. 

 Rielabora le immagini con tecniche, e materiali 
differenti in modo creativo. 

 

 
L’alunno autonomamente  in situazioni nuove : 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi 
visivi. 

 Rielabora in modo creativo le immagini con 
tecniche, e materiali e strumenti. 
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DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI (al termine della Scuola Primaria) 
L’alunno : 

 acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.  

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.  
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.  
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento 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. 
CLASSE PRIMA 

INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITA’ 

COMUNICATIVO – 

ESPRESSIVA. 
 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE  

 
SALUTE E BENESSERE, 

PREVENZIONE E 
SICUREZZA 

 

 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturale. 

 

 
 Utilizza il linguaggio motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d’animo 

 
 
 
 

 Conosce e applica modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco sport 

 
 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e 

per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tali competenze nell’ambiente 
scolastico ed extra. 

 
 Utilizzare semplici successioni di schemi 

motori in situazioni. 
 Rispettare relazioni spazio-temporali 

durante il gioco. 
 Muoversi in un contesto ludico prendendo 

decisioni spazio-temporali. 
 Controllare il proprio corpo e i movimenti 

dei compagni rispettando i criteri di 
sicurezza nell'utilizzo di piccoli attrezzi. 

 Eseguire azioni motorie coordinate nel 
rispetto di quelle dei compagni. 

 Esprimersi attraverso la mimica e la 
gestualità. 

 Giocare in gruppo attenendosi allo schema 
e ai tempi del gioco. 

 Controllare il proprio sforzo motorio nel 
tempo. 

 
 

 
 Le parti del corpo e i loro movimenti. 

 
 
 
 

 Utilizzo in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso drammatizzazioni e danze. 

 
 
 
 

 Le regole di semplici giochi. 
 
 

 Comportamenti adeguati nei vari ambienti di 
vita. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE 

 
SICUREZZA E 

PREVENZIONE, SALUTE 
E BENESSERE 

 

 
 Padroneggiare abilità motorie di base in situazioni 

diverse. 
 

 
 
 

 Utilizzare gli aspetti comunicativo relazionali del 
messaggio corporeo. 

 
 

 Partecipa alle attività di gioco e di sport, 
rispettandone le regole; assumere responsabilità 

delle proprie azioni e per il bene comune. 
 

 Utilizzare nell'esperienza le conoscenze relative alla salute 
alla sicurezza alla prevenzione e ai coretti stili di vita. 

 

 
 Valutare l'effetto dei propri movimenti in 

giochi e percorsi. 
 Adattare la propria risposta motoria al 

variare delle situazioni di gioco . 
 Adattare e orientare gesti e azioni del 

gioco alle dimensioni spazio temporali 
che lo caratterizzano. 

 Coordinare i movimenti in azioni motorie 
complesse. 

 Giocare in gruppo apportando il proprio 
contributo nella rapidità di scelta e di 
decisione. 

 Mantenere l'equilibrio da fermo e in 
movimento quando è in situazione di 
disequilibrio. 

 Esprimere stati d'animo e semplici 
messaggi esclusivamente con la mimica 
facciale e gestuale. 

 
 Il corpo e le funzioni senso-percettive Il 

movimento del corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo. 

 
 Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo-espressiva: gesti, mimica, 
voce, postura. 

 
 Giochi, avviamento alla pratica sportiva 

Le regole dei giochi (individuali, a 
squadre, collettivi). 

 
 
 
 

 Conosce e utilizza in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di 
attività. 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE 

REGOLE 

 
SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 

 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso 

la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

 
 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
 
 
 

 
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco 

e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle 

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri. 

 Valutare l'effetto dei propri movimenti in 
giochi e percorsi. 

 Adattare la propria risposta motoria al 
variare delle situazioni di gioco . 

 Adattare e orientare gesti e azioni del 
gioco alle dimensioni spazio temporali che 
lo caratterizzano. 

 Coordinare i movimenti in azioni motorie 
complesse. 

 Giocare in gruppo apportando il proprio 
contributo nella rapidità di scelta e di 
decisione. 

 Mantenere l'equilibrio da fermo e in 
movimento quando è in situazione di 
disequilibrio. 

 Esprimere stati d'animo e semplici 
.messaggi esclusivamente con la mimica 
facciale e gestuale. 

 Gli schemi motori più comuni e le loro possibili 
combinazioni. 

 Il movimento del corpo in relazione allo spazio e al 
tempo. 

 Le forme del gioco (giochi di imitazione, immaginazione, 
con regole, gare),giochi utili a consolidare la padronanza 
delle relazioni spaziali e temporali. 

 La respirazione e la corsa. 
 Giochi motori che implicano motricità fine. 
 L’equilibrio e la coordinazione motoria  

 Relazione tra benessere del corpo e attività motoria. 
Corretta modalità esecutiva per la prevenzione degli 
infortuni e la sicurezza nei vari ambienti 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
IL LINGUAGGIO DEL 

CORPO COME 
MODALITÀ 

COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 
 

IL GIOCO, LO SPORT, 
LE REGOLE 

 
SICUREZZA E 

PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 

 
 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. 

 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 

 
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed 

esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la 
drammatizzazione e le esperienze ritmo-musicali. 

 
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di 

maturare competenze di gioco sport anche come 
orientamento alla futura pratica sportiva 

 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. 

 Comprende, all'interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

 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. 

 

 
 Sfrutta al meglio la propria 

coordinazione nella 
combinazione degli schemi 
motori.  

 Effettua percorsi 
rappresentati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Applica gli schemi motori del 
gioco coordinandoli fra loro. 

 Esprime in modo efficace lo 
spirito della danza 
coreografica. 

 

 Si orienta in situazioni 
complesse per raggiungere, in 
uno spazio aperto, tappe 
indicate. 

 
 

 
 Corse e salti Movimenti e palleggi. 
 Orientamento spaziale. 
 Lateralizzazione Lanci, prese, manipolazioni di 

palloni e palline; utilizzo di attrezzi specifici. 
 Marce e ritmi . 
 Movimenti coordinati e orientati. 
 Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi 

specifici. 
 La comunicazione attraverso posture e azioni 

motorie. 
 Movimenti coreografici. 
 Il mimo Drammatizzazioni con il corpo e parti di 

esso. 
 Posture e azioni mediate dalla musica. 

 
 Giochi sportivi cooperativi. 
 Giochi di orientamento . 
 Giochi individuali e di gruppo con e senza attrezzi. 
 Giochi di percezione corporea Il fair play. 

 . 
 La collaborazione e l'interdipendenza nel gioco. 
 Schemi motori (lanciare, afferrare, tirare) Percorsi, 

gare, staffette e circuiti. 
 Ruoli, regole e tecniche dei giochi Regole e 

modalità esecutive dei giochi Lo spirito di gruppo-
squadra: accettazione delle condizioni del gioco e 
dei risultati . 

 Spostamenti sicuri per strada e in ambito scolastico. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO 
SPAZIO E IL TEMPO 

 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL 
CORPO COME 
MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 

IL GIOCO, LO 
SPORT, LE REGOLE 

 
 
 
 
 

SICUREZZA E 
PREVENZIONE, 

SALUTE E 
BENESSERE 

 

 
 L'alunno acquisisce consapevolezza 

di sé attraverso la percezione del 
proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali.  

 Sperimenta in forma semplificata e 
progressivamente sempre più 
complessa, diverse gestualità 

tecniche. 
 

 Utilizza linguaggio corporeo e 
motorio per comunicare ed 
esprimere i propri stati d'animo 
anche attraverso la  

 drammatizzazione e le esperienze 
ritmo / musicali. 

 
 

 Sperimenta una pluralità di 
esperienze che permettono di 
maturare competenze di gioco sport 
anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

  Comprende all'interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport il valore 
delle regole e l'importanza di 
rispettarle. 

 
 

 Riconoscere alcuni essenziali principi 
relativi al proprio benessere psico-
fisico legati alle cure del proprio 
corpo e ad un corretto regime 
alimentare. 

 
 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.  

 
 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. 

 
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole.  

 Conoscere e applicare correttamente modalità 
esecutive di diverse proposte di gioco sport.  

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 

 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva; 

saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere la 

vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità, manifestando 

senso di responsabilità.  

 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.  

 

 
 Gli esercizi necessari e la normale funzionalità per 

ripristinare la normale funzionalità respiratoria. 
 Corse e salti Movimenti e palleggi . 
 Orientamento spaziale. 
 Lateralizzazione Schemi motori combinati . 
 Marce e ritmi. 
 Movimenti coordinati e orientati . 
 Coordinazione oculo-manuale. 
 Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi specifici. 
 La capacità di resistenza e di rapidità in relazione al 

compito motorio. 
 

 La comunicazione attraverso posture e azioni motorie 
Movimenti coreografici Il mimo Drammatizzazioni con il 
corpo e parti di esso. 

 
 Giochi sportivi cooperativi Giochi sportivi con la palla 

Giochi di percezione corporea Giochi in gruppo di 
comunicazione non verbale La collaborazione e 
l'indipendenza nel gioco Il controllo della palla e degli 
attrezzi in funzione dello spazio, di sé e degli altri Ruoli, 
regole e tecniche dei giochi sportivi Regole e modalità 
esecutive dei giochi. 

 
 Misure e funzioni del proprio corpo Elementi di igiene 

del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia 
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LIVELLO DI PADRONANZA 
LIVELLLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno in situazioni note e guidato: 

 acquisisce progressivamente consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare i propri stati d’animo, anche attraverso 
la drammatizzazione e le esperienze ritmico-
musicali. 

 Ha approcciato le varie discipline sportive e ne 
conosce i principali gesti tecnici. 

 Comprende all’interno delle varie occasioni di gioco 
e di sport il valore delle regole. 

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

 
 
 
 

 
L’alunno in situazioni note : 

 acquisisce una consapevolezza di sé attraverso la 
percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. 

 Sperimenta varie esperienze che gli permettono di 
conoscere e apprezzare varie discipline sportive e  
conoscerne i principali gesti tecnici. 

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

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

 
 

 
L’alunno in situazioni nuove: 

 acquisisce una  maggiore consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare  ed esprimerei propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali. 

 Sperimenta varie esperienze che gli permettono di 
conoscere e apprezzare varie discipline sportive e  
conoscerne i principali gesti tecnici. 

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

 Si muove nell’ambiente di vita e di scuola 
rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Primaria) 
L’alunno: 

 utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e 
di rispetto reciproco. 

 Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 
 

 
 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. 

 
 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. 

 
 
 

 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. 

 
 
 

 
 Scoprire che la vita, la natura, il mondo 

sono dono di Dio. 
 Scoprire che per i Cristiani Gesù è il dono 

di Dio. 
 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto 

Gesù. 
 Comprendere lo scopo della venuta di 

Gesù: far conoscere il Padre. 
 Conoscere l’edificio chiesa come luogo 

                  d’incontro dei cristiani. 
 Ascoltare alcune pagine bibliche 
 dell’Antico Testamento (creazione..) e del 

Nuovo Testamento (vita e messaggio di 
Gesù). 
 

 Lettura di immagini sacre 
 Conoscere la figura di Maria, presente 

nella vita di Gesù e della Chiesa 
 Scoprire nell’ambiente i segni che 

richiamano la presenza di Dio Creatore e 
Padre. 

 Scoprire il valore della festa cristiana. 

 Individuare i segni del Natale e della 
Pasqua. 

 
 Riconoscere il valore dell’accoglienza e 

della misericordia, presenti nella 
predicazione di Gesù, manifestate nei suoi 
gesti e nelle sue parole. 

 
 La Creazione 
 I segni del Natale e 

della Pasqua La 
Palestina 

 Conoscere il Padre  
 Maria, mamma di 

Gesù. 
 La Chiesa come 

edificio. 
 

 
 
 
 

. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 
 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. 

 
 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. 

 

 
 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. 
 

 

 
 Comprendere che la vita è un dono 

di Dio 
 Scoprire che in tutto il mondo, in 

modi diversi, le persone lodano e 
ringraziano Dio 

 Conoscere gli avvenimenti legati alla 
nascita di Gesù 

 Conoscere il messaggio di Gesù, 
attraverso le sue parole e le sue 
azioni 

 Comprendere che ogni domenica i 
Cristiani si riuniscono per celebrare 
la risurrezione di Gesù 

 Riconoscere la Chiesa come famiglia 
di Dio che fa memoria di Gesù. 

 Ascoltare e leggere brani biblici 
relativi alla figura di Gesù 

 Analisi di testi e/o immagini a tema 
religioso Lettura di preghiere, passi 
di testi sacri di altre religioni. 

 
 I segni del Natale, della Pasqua e 

della festa nell’ambiente; le 
tradizioni popolari e i riti 

 Individuare il significato di 
 espressioni religiose (gesti, riti, …) 

proprie della religione cattolica. 
 

 Comprendere che ogni elemento 
creato e ogni forma di vita sono 
preziosi e devono essere rispettati. 

 Comprendere che per i Cristiani 
sono importanti l’amore, l’amicizia, 
il rispetto. 

 

 

 
 La vita come dono 
 S. Francesco. 
 Le tradizioni 

dell’Avvento e i riti del 
Natale e della Pasqua. 

 Le parabole e i miracoli  
 Domenica, giorno del 

Signore 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 
 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. 

 
 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. 

 
 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. 

 
 

 
 

 Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti i 
tempi nasce dal bisogno di dare delle 
risposte alle domande di senso, tra cui quella 
sull’origine del mondo 

 Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha 
annunciato la venuta del Messia 

 Conoscere le tappe fondamentali della storia 
degli Ebrei, popolo eletto 

 Conoscere l’Alleanza tra Dio e l’uomo 

(Decalogo, …) 
 

 Conoscere le tappe principali della 
formazione della Bibbia, la sua struttura e 
composizione. 

 Conoscere il significato religioso dei 
racconti biblici sull’origine del mondo 
Scoprire, attraverso le teorie scientifiche e i 
miti, l’origine del mondo. 

 Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la 
storia del popolo di Israele. 
 

 Conoscere alcune caratteristiche delle 
religioni del mondo antico. 

 Conoscere il significato, i riti e gli elementi 
comuni alla Pasqua ebraica e a quella 
cristiana. 

 
 Capire che Dio ha creato il mondo e l’uomo 

per amore. 
 Comprendere il significato positivo delle 

regole nella vita quotidiana. 

 

 
 

 Le religioni primitive 
e dei popoli antichi. 

 Origine del mondo: 
scienza e Bibbia 

 Il Libro della Bibbia. 

 La storia della 
Salvezza . 

 Pasqua ebraica e 
cristiana . 

 Decalogo. 
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CLASSE QUARTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 

 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 
 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. 

 
 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. 

 
 

 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. 

 
 

 
 Conoscere le origini le caratteristiche 

delle prime comunità cristiane. 
 Conoscere la società del tempo di Gesù  
 Comprendere l’importanza della 

nascita di Gesù, nato per tutte le 
persone del mondo. 

 Capire che il centro del messaggio di 
Gesù è l’annuncio del regno. 

 Scoprire come ha avuto inizio la 
diffusione del messaggio di Gesù. 

 
 Conoscere gli Atti degli Apostoli, la 

Pentecoste e la diffusione del 
messaggio di Gesù. 

 Analizzare alcuni brani del Nuovo 
Testamento. 

 
 Scoprire come l’arte cristiana interpreta 

il mistero della persona e della vita di 
Gesù, narrata nei Vangeli. 

 Conoscere e saper interpretare i 
simboli cristiani. 

 Conoscere l’esempio di vita cristiana di 
alcuni santi. 

 
 Scoprire come attraverso i miracoli 

Gesù esprime la sua attenzione ai più 
bisognosi e il suo amore verso tutti. 

 Comprendere che la Chiesa è una 
comunità che accoglie e si mette al 
servizio. 

 
 La Chiesa delle 

origini.  
 Le 

persecuzioni. 
 I segni dei 

primi cristiani . 
 L’arte spiega la 

religione . 
 Atti degli 

Apostoli. 
 I Vangeli. 

 La Chiesa oggi. 
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CLASSE QUINTA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DIO E L’UOMO 

 
 
 
 

LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 
 
 

VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 
 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. 

 
 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. 

 
 

 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. 

 

 

 
 Capire come attualizzare il messaggio di Gesù 

attraverso la figura di alcuni santi. 
 Descrivere i contenuti principali del 

Cristianesimo. 
 Capire l’importanza del Movimento 

Ecumenico, come ricerca dell’unità fra le 
Chiese cristiane. 

 Conoscere gli elementi fondamentali delle 
principali religioni del mondo. 

 
 Scoprire i segni e i significati della liturgia 

cristiana. 
 Leggere pagine bibliche e racconti evangelici 

e coglierne il messaggio Conoscere 
testimonianze di uomini e donne che hanno 
vissuto il messaggio evangelico.  

 
 Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni 

paesi del mondo. 
 Conoscere alcune caratteristiche dell’anno 

liturgico cristiano e metterlo a confronto con 
quello di altre religioni. 

 Capire, attraverso immagini sacre, come il 
messaggio cristiano è stato interpretato dagli 
artisti nel corso dei secoli. 

 Conoscere i riti della settimana santa e le 
tradizioni pasquali. 

 Scoprire l’importanza del dialogo ecumenico 
e interreligioso. 

 Comprendere che per i Cristiani la pace di Dio 
viene tra gli uomini attraverso suo figlio 
Gesù. 

 Scoprire che i missionari realizzano il 
messaggio di Gesù e lo diffondono Prendere 
coscienza dei valori nella propria vita. 

 

 
 La vita di alcuni santi . 
 Il Cristianesimo. 
 Le principali religioni 

del mondo.  
 Ecumenismo. 
 Il calendario  

liturgico. 

 I Sacramenti. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
1 .COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli  di comprendere e 

produrre enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.. 

2. COMPETENZA MULTILINGUISTICA  È in grado di esprimersi il Lingua Inglese a livello elementare (A2 del Quadro 
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea  A1 (francese) di 
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni e della 
comunicazione. vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie 
dell’informazione. 

3. COMPETENZA MATEMATICA E COMP. IN SCIENZE, TECNOLOGIE  
     E INGEGNERIA 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare 
dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte 
da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse. 

4. COMPETENZA DIGITALE  Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come supporto alla 
creatività e alla soluzione di problemi. 

5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A  
     IMPARARE 

 Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi 
apprendimenti in modo autonomo. 

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  Ha cura e rispetto di sé, degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e 
corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, 
pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o 
insieme ad altri. 

7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE  Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le 
proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 
chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli 
imprevisti. 

8. COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE  
     CULTURALE 

 Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in 
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo e 
interpreta i sistemi simbolici e culturali della società. In relazione alle proprie 
potenzialità e al proprio talento, si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: 
motori, artistici e musicali. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE/COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

DISCIPLINA: LINGUA ITALIANA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado) 
L’alunno: 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche corrette, adeguando i registri informale e formale alla situazione e realizzando scelte 
lessicali adeguate.  

 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di opinioni 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, lo scopo della comunicazione.  
 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 nelle attività di studio, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti.  
 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a costruirne un'interpretazione personale.  
 Scrive correttamente testi di tipo diverso, 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.  
 Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso . 
 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LETTURA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa e     verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 

 
 Intervenire in una conversazione o discussione di classe, 

con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di 
parola e fornendo un contributo personale. 

 Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, 
argomento, informazioni. 

 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (appunti, parole chiave, brevi frasi) e dopo 
l’ascolto rielaborazione degli appunti. 

 Riconoscere elementi ritmici e sonori di un testo poetico. 
 Narrare esperienze, selezionando le informazioni, 

ordinandole e esplicitandole in modo chiaro. 
 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi. 
 Riferire oralmente su un argomento di studio in modo 

chiaro: esporre secondo un ordine coerente, usare un 
registro adeguato all’argomento servendosi anche di 
materiali di supporto. 

 
 Leggere a voce alta in modo chiaro e corretto rispettando 

le pause. 

 
 Regole dell’ascolto attivo 

 Tecniche di supporto (appunti, 
schemi, mappe). 

 Struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico. 

 Le principali funzioni della lingua. 

 I connettivi e il loro scopo. 
 

 
 
 
 

 Strategie di controllo dei processi di 

lettura. 
 Tecniche di miglioramento della 

comprensione (sottolineatura, note a 
margine, parole chiave). 
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SCRITTURA 

 

 

 

 

 

 

 

RIFLESSIONE  
SULLA LINGUA 

 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle regole del suo 
funzionamento. 

 

 Ricavare informazioni esplicite da testi informativi ed 
espositivi . 

 capire testi di vario tipo e individuandone le caratteristiche 
principali. 

 
 Scrivere testi, corretti dal punto di vista ortografico, morfo-

sintattico, lessicale. 
 Scrivere semplici testi di tipo narrativo, espositivo, 

descrittivo, poetico sulla base di modelli. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 
 Prendere appunti. 
 Scrivere sintesi di testi letti e ascoltati. 
 Riscrivere testi applicando trasformazioni. 

 
 
 

 
 

 Struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico. 

 
 Elementi fondamentali di un testo 

scritto coerente e coeso. 
 Fasi della produzione scritta: 

pianificazione, stesura. 
 Modalità tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta 
(descrizione, riassunto, parafrasi). 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LETTURA 

 
 
 
 

 
 
 

SCRITTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA 

 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa e     verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti 
di vario tipo. 

 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle regole del suo 
funzionamento. 

 
 

 

 Prestare attenzione a situazione comunicative 

diverse utilizzando tecniche di supporto. 
 Riconoscere vari tipi di testo: narrativo 

espositivo, descrittivo, poetico. 
 Individuare nei testi la fonte, lo scopo, 

l’argomento e le informazioni principali. 
 Intervenire in una conversazione rispettando 

tempi e turni di parola. 
 Raccontare oralmente esperienze personali, 

esprimere stati d’animo e sentimenti, secondo 
un ordine coerente  e in forma coesa. 

 Riflettere oralmente su un argomento di studio 
in modo chiaro e ordinato usando un registro 
adeguato. 

 
 Leggere a voce alta in modo espressivo testi 

noti. 
 Usare in modo funzionale le varie parti di un 

manuale. 
 Leggere testi diversi e riconoscere argomento, 

informazioni esplicite e implicite. 

  
 Scrivere testi corretti dal punto di vista  

ortografico, morfo-sintattico, lessicale. 
 Scrivere testi narrativi, espositivi (diario e 

lettera), descrittivi, poetici secondo modelli 
appresi. 

 Riscrivere e manipolare testi a seconda degli 
scopi e dei destinatari. 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa in 
prosa e in versi. 

 Prendere appunti. 
 Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati. 

 
 Riconoscere e analizzare le funzioni logiche  

essenziali della frase semplice e individuare gli 
elementi costitutivi della frase complessa 

 Ampliare il lessico. 
 Utilizzare gli strumenti di consultazione in modo 

sempre più autonomo. 

 
 Regole dell’ascolto attivo. 
 Tecniche di supporto (appunti, schemi, 

mappe). 
 Struttura e caratteristiche fondamentali del 

testo narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico. 

 Le principali funzioni della lingua 
 Elementi della comunicazione: contesto, 

emittente-ricevente, codice, interferenze. 
 Organizzazione del testo e legami di coesione. 

 

 
 
 

 Tecnica di lettura espressiva. 

 Tecnica di miglioramento della comprensione 
(parole chiave, punti elenco, sintesi). 

 Struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo narrativo, descrittivo espositivo e 
poetico. 

 Elementi logici della frase. 

 
 Elementi fondamentali di un testo scritto 

coerente e coeso. 
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 
 Modalità tecniche delle diverse forme di  

produzione scritta (diario, lettera, riassunto, 
articolo di giornale, parafrasi). 

 
 
 
 
 
 

 Principali strutture logiche della lingua 
italiana. 

 Discorso diretto-indiretto. 
 Uso dei dizionari. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTO E 
PARLATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LETTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa e     verbale in vari 
contesti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 Attuare un ascolto attivo finalizzato alla 

comprensione di messaggi. 
 Utilizzare tecniche di supporto alla comprensione e 

alla rielaborazione di testi espositivi narrativi, 
descrittivi, argomentativi, sottolineare, annotare, 
costruire schemi e mappe. 

 Riconoscere in un testo, anche dai media: argomento, 
informazioni esplicite e implicite, punti di vista. 

 Intervenire in modo pertinente, rispettando tempi, 
turni di parola e l’opinione altrui. 

 Esprimere, secondo un ordine coerente e in forma 
coesa stati d’animo, sentimenti, punti di vista 
personali, esperienze. 

 Relazionare oralmente su un argomento di studio, 
un’attività scolastica, un’esperienza, esponendo con 
ordine, in modo coerente, usando un lessico e un 
registro adeguati. 

 Ricostruire oralmente la struttura argomentativa di 
una argomentazione orale. 

 Intervenire argomentando la propria tesi su un tema 
di studio o nel dialogo in classe con dati pertinenti e 
motivazioni valide. 

 
 

 
 Leggere a voce alta correttamente e in maniera 

espressiva usando pause e intonazioni. 
 Leggere in modalità silenziosa testi  vari, applicando 

tecniche di comprensione e strategie differenziate. 
 Riconoscere in un testo scopo, argomento, 

informazioni esplicite e implicite, punto di vista 
dell’emittente. 

 Leggere testi letterari individuando il tema principale, 
le intenzioni dell’autore, personaggi, luogo, tempo, 
genere di appartenenza . 

 

 
 

 
 Regole dell’ascolto attivo. 
 Rappresentazioni grafiche (mappe 

concettuali, tabelle, schemi). 
 Struttura della frase complessa. 
 Tecniche della logica e dell’argomentazione. 
 Procedure di ideazione, pianificazione e 

stesura del testo orale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 Strategie di controllo del processo di lettura. 
 Tecniche di lettura espressiva. 
 Tecniche di lettura sintetica. 
 Struttura e caratteristiche fondamentali del 

testo narrativo, espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico. 

 Struttura della frase complessa. 

 La struttura della frase complessa. 

 Tecniche della logica e dell’argomentazione. 
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SCRITTURA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 

 

 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle regole del suo 
funzionamento. 

 
 

 
 

 Riprodurre le caratteristiche testuali più consuete 
tipologie di espressione scritta (descrizioni, racconti 
verosimili, relazioni, argomentazioni). 

 Prendere appunti e riorganizzare le informazioni. 
 Scrivere sintesi di testi letti o ascoltati. 
 Parafrasare e commentare un testo in prosa e in 

versi. 
 Riscrivere testi applicando trasformazioni. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 
 Scrivere testi digitali (presentazioni, mail..) 

 
 Riconoscere ed analizzare le funzioni logiche  della 

frase semplice ed individuare gli elementi della frase 
complessa. 

 Ampliare il lessico ed utilizzarlo in contesti diversi. 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, 
stesura, revisione. 

 Denotazione e connotazione. 
 Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta (sintesi, relazione, 
parafrasi, commento, testo argomentativo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Strutture logiche della frase complessa e loro 
gerarchia. 

 Connettivi sintattici. 

 Termini specialistici di base delle varie 
discipline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 Ascolta con sufficiente attenzione. 
 Legge in modo corretto rispettando i segni di 

interpunzione e non sillabando. 
 Riconosce alcune caratteristiche dei testi. 
 Coglie le informazioni essenziali del testo. 

 
 Produce testi richiesti globalmente corretti, 

coerenti e pertinenti con un lessico semplice e 
chiaro. 

 
 Individua le parti del discorso, la struttura 

essenziale della frase semplice e complessa.  
 Utilizza un registro linguistico semplice, ma 

adeguato alla situazione comunicativa. 
 

 Conosce il significato dei termini.  
 

 Comunica quanto compreso con un linguaggio 
semplice. 

 

 
 Ascolta adottando strategie di adozione e 

comprensione 
 Legge in modo fluente. 
 Riconosce le caratteristiche principali dei testi. 
 Coglie il tema e le informazioni principali del testo. 

 
 Produce per scopi indicati diversi tipi di testo. 
 Produce testi ortograficamente e 

morfosintatticamente corretti, coerenti con una 
buona proprietà lessicale. 

 Rielabora e sintetizza le informazioni. 
 

 Individua e classifica le parti del discorso, la 
struttura della frase semplice e complessa. 

 Utilizza un lessico appropriato . 
 Adatta il registro linguistico alla situazione e allo 

scopo comunicativo. 
 

 Conosce il significato dei termini e li sa usare in 
semplici contesti.  Comunica quanto compreso con 
un linguaggio semplice ma appropriato. 

 

 
 Ascolta adottando opportune strategie di 

attenzione e comprensione. 
 Legge in modo fluente ed espressivo 
 Riconosce le caratteristiche peculiari e specifiche 

dei testi. 
 Approfondisce i temi attraverso una ricerca 

autonoma seguendo il proprio gusto personale. 
 

 Produce per scopi indicati diversi tipi di testo in 
modo efficace. 

 Produce testi ortograficamente e 
morfosintatticamente corretti, coerenti con una 
buona proprietà lessicale e in modo originale. 

 Rielabora in modo personale le informazioni. 
 

 Individua e classifica con precisione le parti del 
discorso, la struttura della frase semplice e 
complessa. 

 Riconosce alcuni aspetti storico-evolutivi della 
lingua. 

 Utilizza in modo efficace e vario il lessico. 
 Adatta con sicurezza il registro linguistico alla 

situazione e allo scopo comunicativo 
 

 Conosce il significato dei termini e li sa usare in 
contesti significativi. 

 Conosce le differenze e le analogia fra i diversi 
termini e le loro implicazioni per la formulazione di 
concetti. Comunica quanto compreso con un 
linguaggio appropriato 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

DISCIPLINE: LINGUA INGLESE, LINGUA FRANCESE 

TRAGUARDI (al termine delle Scuola Secondaria di I° grado) .             LINGUA INGLESE 
I traguardi della Lingua Inglese sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 
L’alunno: 

 comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio. 
 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti e 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. 
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. 
 Individua elementi della cultura straniera e li confronta con la propria . 
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico. 
 Usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
ASCOLTO 

(COMPRENSIONE ORALE)  

 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE 

ORALE) 

 
 
 

 LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA ) 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA 
(PRODUZIONE SCRITTA)  

 

 
 Comprende  

conversazioni o vocali 
tratti da diverse fonti. 

 
 

 Interagisce in brevi 
dialoghi su attività 
della vita quotidiana. 

 
 
 

 Legge, comprende ed 
interpreta testi scritti 
di vario tipo. 

 
 
 
 
 

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

 
 Ascoltare e comprendere comunicazioni linguistiche 

semplici con argomenti di vita quotidiana e lessico 
basilare. 

 
 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita 

quotidiana, usando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate, a patto che 
l’interlocutore sia disposto a ripetere o a riformulare 
più lentamente il discorso e ad aiutare la 
conversazione. 

 Comunicare l’intento anche usando un lessico non del 
tutto corretto. 

 
 Comprendere nomi, parole familiari e frasi molto 

semplici leggendo testi brevi e facili e trovare 
informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali annunci, cartelloni, cataloghi, 
pubblicità, programmi, menu, orari, riconoscendo il 
lessico relativo alla sfera personale, familiare, 
scolastica e del tempo libero. 

 
 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture 

grammaticali per esprimere informazioni attinenti la 
sfera personale. 

 Scrivere brevi testi  (lettere o mail) seguendo un 

 
 Uso dei principali verbi usati nella vita quotidiana al simple 

present in tutte le forme (affermativa, interrogativa, negativa e 
short answers). 

 Conoscenza lessico relativo a se stessi, la famiglia, la scuola e il 
tempo libero e le preferenze. 

 Uso delle Wh question words per fare le domande e saper 
rispondere in maniera adeguata. 

 Uso di espressioni temporali e avverbi di frequenza 
 

 Conoscenza della formazione base delle frasi in lingua inglese 
aggiungendo gradatamente elementi per renderle sempre più 
complete. 

 Salutare, chiedere e dire il significato di parole in L2, chiedere e 
dare informazioni personali (nome, età, provenienza, 
nazionalità, indirizzi, telefono, email, date), sulla famiglia, ciò 
che si possiede, si sa/non si sa fare. 

 Saper esprimere bisogni elementari e preferenze. 
 Saper dare e rispondere a ordini e istruzioni. 

 

 
 Riconosce il senso globale di brevi messaggi relativi ad 

informazioni personali riconoscendo dati relativi a nome, età, 
provenienza, nazionalità, indirizzi, numeri di telefono, date, alla 
sfera familiare (parentele, animali domestici, casa, cose che si 
possiedono); orari e attività della vita quotidiana, informazioni 
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RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 

 

 
 
 
 

modello e utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate. 

 Scrivere domande / risposte (sotto forma di dialogo o 
questionario) utilizzando lessico, strutture 
grammaticali e funzioni comunicative adeguate. 

 
 

 Approfondire alcuni aspetti della cultura anglosassone 
e confrontarli con la propria. 

 
 

 
 

su preferenze (tv, musica, scuola, sport e attività del tempo 
libero); comprendere ordini e/o istruzioni. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 
 

COMPRENSIONE 
SCRITTA ( LETTURA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODUZIONE ORALE 

 
 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
(SCRITTURA) 

 
 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 

 
 Comprende  conversazioni 

o vocali tratti da diverse 
fonti. 

 
 Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Interagisce in brevi dialoghi 
su attività della vita 
quotidiana. 

 
 

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

 

 
 
 

 

 
 Ascoltare e comprendere comunicazioni linguistiche 

provenienti da fonti diverse. 

 Comprendere le funzioni linguistico  
  comunicative di base. 

 
 Comprendere testi relativi ad attività svolte sul momento o 

nel passato;  
 Trovare informazioni specifiche e prevedibili in materiale di 

uso quotidiano, quali annunci, cartelloni, cataloghi, 
pubblicità, programmi, menu. riconoscendo il lessico 
relativo alla sfera personale, familiare, scolastica e del 
tempo libero. 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi a  eventi del 
passato, usando lessico, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate. Comunicare l’intento anche usando 
un lessico non del tutto corretto. 

 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture grammaticali 
per esprimere informazioni attinenti la sfera personale e 
non. 

 
 
 
 

 Scrivere brevi testi  (lettere o mail) seguendo un modello e 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni 
comunicative adeguate. 

 Scrivere domande / risposte (sotto forma di dialogo o 
questionario) utilizzando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate. 
 

 Approfondire alcuni aspetti della cultura anglosassone e 
confrontarli con la propria. 

 
 

 

 
 Uso dei principali verbi usati nella vita quotidiana al 

simple present present continuous e simple past in 
tutte le forme (affermativa, interrogativa, negativa 
e short answers). 

 Conoscenza lessico relativo a attività svolte nel 
passato (gite viaggi esperienze personali). 

 Uso di espressioni temporali che indichino il 
presente e il passato.  

 Potenziare la conoscenza del lessico con elementi 
nuovi relativi a vari ambiti. 

 Uso dei comparativi e superlativi 
 Conoscenza della formazione base delle frasi in 

lingua inglese aggiungendo gradatamente elementi 
per renderle sempre più complete. 

 Sa chiedere e dare informazioni personali su attività 
che si svolgono sul momento o su eventi del passato 
sia relativi alla sfera quotidiana sia generali. 

 Ampliare il bagaglio lessicale. 

 Riconosce il senso globale di brevi messaggi relativi 
ad informazioni personali riconoscendo lessico già 
noto e intuendo parte di esso. Riconoscere 
Informazioni su aspetti della cultura e civiltà inglese. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 
 

COMPRENSIONE 
SCRITTA ( LETTURA) 

 
 

 

PRODUZIONE ORALE 

 
 
 
 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
(SCRITTURA) 

 
 
 
 

 
 
 

 
RIFLESSIONE SULLA 

LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 

  
 Comprende  

conversazioni o vocali 
tratti da diverse fonti. 

 
 Legge, comprende ed 

interpreta testi scritti di 
vario tipo. 

 
 

 Interagisce in brevi 
dialoghi su attività della 
vita quotidiana. 

 
 
 

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

 

 
 
 

 

 
 Ascoltare e comprendere comunicazioni linguistiche provenienti da 

fonti diverse anche sconosciute. 
 Comprendere nomi, parole familiari e frasi molto semplici 

leggendo testi brevi e facili e trovare informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali annunci, cartelloni, 
cataloghi, pubblicità, programmi, menu, orari, riconoscendo il 
lessico relativo alla sfera personale, familiare, scolastica e del 
tempo libero. 

 Riconoscere funzioni linguistiche e strutture grammaticali per 
esprimere informazioni attinenti la sfera personale 

 
 

 Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, 
del passato o del futuro usando lessico, strutture grammaticali e 
funzioni comunicative adeguate, a patto che l’interlocutore sia 
disposto a ripetere o a riformulare più lentamente il discorso e ad 
aiutare la conversazione. 

 Scrivere brevi testi  (lettere o mail) seguendo un modello e 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate 

 Saper esporre con semplici farsi argomenti relativi alla storia, 
geografia, spettacolo etc, connessi con lo studio della lingua e 
cultura anglofona. 
 

 Scrivere domande / risposte (sotto forma di dialogo o questionario) 
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative 
adeguate. 

 
 Sviluppare una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità 

interculturale 
 Approfondire alcuni aspetti della cultura anglofona per confrontarli 

con la propria. 

 

 
 Uso dei principali verbi usati nella vita 

quotidiana al simple present, present 
continuous, simple past, past continuous, 
futuro e condizionale in tutte le forme 
(affermativa, interrogativa, negativa e short 
answers). 

 Conoscenza lessico relativo a vari argomenti in 
particolare legati allo studio della geografia, 
storia, scienze, personaggi famosi. 

 Uso delle Wh question words per fare le 
domande e saper rispondere in maniera 
adeguata. 

 Uso di espressioni temporali e connettivi per 
arricchire le frasi 

 
 Conoscenza della formazione base delle frasi in 

lingua inglese aggiungendo gradatamente 
elementi per renderle sempre più complete. 

 Conoscenza delle funzioni linguistico - 
comunicative adeguate alle diverse situazioni 
comunicative 

 
 Conoscenza della formazione base delle frasi in 

lingua inglese aggiungendo gradatamente 
elementi per renderle sempre più complete. 
Arricchimento del lessico, uso del linguaggio 
appropriato alle diverse situazioni 

 
 Riconosce il senso globale di messaggi legati a 

argomenti trattati e non cercando comunque di 
percepire il messaggio. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno va guidato: 

 nella comprensione globale di un semplice testo e 
nella interazione su argomenti relativi alla sfera 
personale e familiare. 

 Utilizza un lessico essenziale e alcune strutture 
linguistiche. 

 Completa testi facilitati. 

 
 
 

 
L’alunno: 

 Comprende informazioni specifiche  in testi non 
complessi, interagisce  in semplici scambi dialogici 
relativi alla sfera personal e utilizzando un lessico 
appropriato e strutture linguistiche per lo più 
adeguate. 

 Produce brevi testi usando  un lessico abituale. 

 
L’alunno: 

 Comprende agevolmente informazioni specifiche in 
testi di diversa tipologia.  

 Interagisce in scambi dialogici afferenti la sfera 
personale e familiare  e altro, utilizzando un lessico 
appropriato  e strutture linguistiche adeguate. 

 Produce semplici testi di diversa tipologia come 
mail, lettere o brevi riassunti. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

DISCIPLINA: LINGUA FRANCESE 

TRAGUARDI ( al termine della Scuola Secondaria di I° grado) 
Per la Lingua Francese in quanto seconda lingua comunitaria, i traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

L’alunno: 
 comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio. 

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

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 

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

 Individua elementi della cultura straniera e li confronta con la propria . 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
 

ASCOLTO (COMPRENSIONE 
ORALE) 

 
 
 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE 
ORALE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Leggere, comprendere ed interpretare testi 

scritti di vario tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale. 

 Interagire in modo comprensibile con un 
compagno o un adulto  con cui si ha familiarità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Comprendere espressioni 

familiari relative alla propria 

persona e ambiente . 

 Comprendere brevi dialoghi in 

contesti conosciuti . 

 Comprendere semplici 

comandi e istruzioni.  

 
 Formulare richieste e 

impartire istruzioni in contesti 

noti . 

 Descrivere se stessi, gli altri, 

luoghi e oggetti conosciuti, in 

modo semplice e con lessico 

appropriato . 

 Interagire dialogando in 

contesti noti ed inerenti 

all’ambito personale e 

familiare, usando espressioni 

adatte alla situazione.  

 

 
 

 Regole dell’ascolto attivo. 

 Tecniche di supporto (appunti, schemi, mappe). 
 Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 

narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico. 

 Le principali funzioni della lingua. 

 I connettivi e il loro scopo. 

 Strategie di controllo dei processi di lettura. 

 Tecniche di miglioramento della comprensione 
(sottolineatura, note a margine, parole chiave). 

 Struttura e caratteristiche fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo e 
poetico. 

 Elementi fondamentali di un testo scritto coerente e 
coeso. 

 Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura. 
 Modalità tecniche delle diverse forme di produzione 

scritta (descrizione, riassunto, parafrasi). 
 

 
 



101 
 

 
LETTURA (COMPRENSIONE 

SCRITTA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 
 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

 

 
 Comprende semplici testi di contenuto familiare 

e di tipo concreto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 

 Riflettere sulla lingua e sulle regole del suo 

funzionamento. 
 

 
 L’alunno legge brevi e semplici 

testi, in lingua standard 

relativi a situazioni note. 

 Comprendere brevi testi 

formulati con lessico 

appropriato e conosciuto su 

argomenti relativi alla sfera 

personale e alla quotidianità. 

 

 

 L’alunno produce semplici 

testi, riguardo se stesso e 

l’ambito familiare . 

 Scrivere brevi e semplici frasi 

per descrivere se stessi e 

l’ambiente familiare . 

 Scrivere brevi e semplici testi 

relativi alla vita quotidiana . 

 

 Confronta parole e strutture 

relative a codici verbali diversi. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

 
 
 
 
 

PARLATO (PRODUZIONE 
ORALE) 

 
 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 
 
 
 
 
 
 
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 
E SULL’APPRENDIMENTO 

 

 
 Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
 
 
 
 

 Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

 Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto  con 
cui si ha familiarità. 
 
 

 Comprende semplici testi di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto. 

 
 Trova informazioni specifiche in 

materiali di uso corrente. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle regole 

del suo funzionamento. 
 

 
 L’alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 

relativi a situazioni note..  
 Comprendere dialoghi in contesti  

 Conosciuti.  

 Comprendere la descrizione di luoghi e persone . 

 Comprendere l’argomento principali di messaggi 

ed annunci brevi. 

 
 L’alunno comunica in una gamma più vasta di situazioni 

di vita quotidiana con una certa autonomia . 
 

 Descrivere se stessi, gli altri, luoghi e oggetti conosciuti, 
con lessico appropriato . 

 Interagire in brevi dialoghi assumendo il ruolo di un 
personaggio, utilizzando espressioni adatte alla 
situazione con mimica e gesti adeguati  

 
 L’alunno legge e comprende messaggi chiari, in lingua 

standard relativi a situazioni note.  
 Comprendere testi brevi e semplici che contengono 

lessico di uso quotidiano . 
 Comprendere il senso di semplici e brevi descrizioni, 

utilizzando tecniche adeguate allo scopo . 
 

 L’alunno produce testi semplici e coerenti riguardanti se 
stesso e il proprio ambiente . 

 
 Scrivere un per breve e semplice testo ringraziare o 

invitare qualcuno, anche con errori formali, purché non 
compromettano la comprensibilità del messaggio . 

 Descrivere in modo semplice persone, luoghi e oggetti . 
 

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

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi. 

 
 

 

 
 Regole dell’ascolto attivo 
 Tecniche di supporto (appunti, schemi, 

mappe). 
 Struttura e caratteristiche fondamentali del 

testo narrativo, descrittivo, espositivo, 
poetico. 

 Le principali funzioni della lingua. 
 Elementi della comunicazione: contesto, 

emittente-ricevente, codice, interferenze. 
 Organizzazione del testo e legami di coesione 

 Tecnica di lettura espressiva. 

 Tecnica di miglioramento della comprensione 
(parole chiave, punti elenco, sintesi). 

 Struttura e caratteristiche fondamentali del 
testo narrativo, descrittivo espositivo e 
poetico. 

 Elementi logici della frase. 

 
 Elementi fondamentali di un testo scritto 

coerente e coeso. 
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 
 Modalità tecniche delle diverse forme di  

produzione scritta (diario, lettera, riassunto, 
articolo di giornale, parafrasi) 

 Principali strutture logiche della lingua 
italiana. 

 Discorso diretto-indiretto. 
 Uso dei dizionari. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ  CONOSCENZE 

 

ASCOLTO 
(COMPRENSIONE ORALE) 

 
 

 
 

PARLATO (PRODUZIONE 
ORALE) 

 
 
 

LETTURA 
(COMPRENSIONE 

SCRITTA) 

 
 

SCRITTURA (PRODUZIONE 
SCRITTA) 

 
 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

E SULL’APPRENDIMENTO 

 
 

 
 Leggere, comprendere ed 

interpretare testi scritti di vario 
tipo. 
 
 

 
 

 Descrivere persone, luoghi e 
oggetti familiari utilizzando parole 
e frasi già note. 

 Interagisce con un compagno o un 
adulto con cui ha familiarità. 
  

 Comprendere testi semplici di 
contenuto familiare e di tipo 
concreto . 

 
 

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

 
 
 

 Riflettere sulla lingua e sulle 

regole del suo funzionamento. 
 

 
 L’alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard 

relativi a situazioni note.  
 Comprendere una conversazione su argomenti familiari 

(famiglia, scuola, tempo libero, attualità) in forma 
narrativa e descrittiva . 

 Comprendere un breve messaggio proposto dai mass-
media . 

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

 L’alunno comunica in una gamma più vasta di situazioni 
di vita quotidiana con una certa autonomia. 

 Condurre semplici dialoghi di routine relativi a situazioni 
della vita quotidiana  

 Descrivere con una certa proprietà lessicale luoghi e 
persone.  

 Esprimersi su temi familiari e di interesse personale, 
evidenziando il proprio punto di vista . 

 Saper porre domande, reagire ad affermazioni standard 
e scambiare informazioni concrete . 

 
 L’alunno comprende messaggi chiari, in lingua standard relativi 

a situazioni note.  
 Comprendere lettere personali di contenuto noto ed attinenti 

alla sfera quotidiana . 
 Comprendere brevi e semplici testi relativi al proprio campo di 

studio e interessi, e testi di tipo concreto . 
 Comprendere il contenuto di un breve e semplice testo di 

civiltà (Prevedendo eventualmente l’uso del dizionario)  
 Trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente . 

 
 L’alunno descrive avvenimenti personali e familiari. 
 Scrivere lettere e resoconti su argomenti familiari, esperienze o 

avvenimenti passati e programmi futuri, anche con errori 
formali che non compromettano la comprensibilità del 
messaggio. 

 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. 

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

 
 Regole dell’ascolto attivo. 
 Rappresentazioni grafiche (mappe concettuali, 

tabelle, schemi). 
 Struttura della frase complessa. 
 Tecniche della logica e dell’argomentazione. 
 Procedure di ideazione, pianificazione e stesura 

del testo orale 

 
 Strategie di controllo del processo di lettura. 
 Tecniche di lettura espressiva 
 Tecniche di lettura sintetica 
 Struttura e caratteristiche fondamentali del 

testo narrativo, espositivo, informativo, 
argomentativo e poetico. 

 Struttura della frase complessa 

 
 La struttura della frase complessa. 

 Tecniche della logica e dell’argomentazione. 
 Fasi della produzione scritta: pianificazione, 

stesura, revisione. 
 Denotazione e connotazione. 
 Modalità tecniche delle diverse forme di 

produzione scritta (sintesi, relazione, parafrasi, 
commento, testo argomentativo). 

 
 Strutture logiche della frase complessa e loro 

gerarchia. 
 Connettivi sintattici. 
 Termini specialistici di base delle varie 

discipline. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno: 

 Se guidato svolge compiti semplici in situazioni 
note. 

 

 
 

 
L’alunno : 

 Svolge semplici compiti anche in situazioni nuove. 

 

 
L’alunno: 

 Svolge compiti e risolve problemi complessi, 
mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilità. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 
COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA DIGITALE/ COMPETENZA IMPRENDITORIALE. 

DISCIPLINE: MATEMATICA, SCIENZE,TECNOLOGIA,GEOGRAFIA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)               MATEMATICA 

L’alunno: 

 sa rappresentare e sa operare anche con i numeri razionali. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio. 
 Rappresenta, analizza e interpreta dati per ricavare misure. 
 Riconosce e risolve problemi. 
 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una classe di problemi. 
 Sostiene le proprie convinzioni ed eventualmente accetta di cambiare opinione come conseguenza di una argomentazione  corretta. 
 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni). 
 Si orienta con valutazioni di probabilità nelle situazioni di incertezza della vita quotidiana o nei giochi. 
 Ha rafforzato l'atteggiamento positivo nei confronti della matematica. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 

 
 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 
 Comprendere il significato logico dei numeri nell’insieme N e 

rappresentarli sulla retta orientata.  
 Eseguire calcoli scritti e mentali con le quattro  
 operazioni e saper applicare le loro proprietà  
 Comprendere il significato di potenza, eseguire calcoli con 

potenze ed applicare proprietà per semplificare calcoli e 
notazioni  

 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri naturali  
 Comprendere il significato del multiplo comune  
 più piccolo e del divisore comune più grande. 
 Comprendere il significato logico di numeri nell’insieme Q e 

rappresentarli.   
 Eseguire calcoli con frazioni e applicare le loro proprietà 
 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri frazionari.  

 
 

 Riconoscere i principali enti e conoscere definizioni e proprietà 
di segmenti, rette ed angoli . 

 Riprodurre disegni geometrici con uso di  
 strumenti appropriati anche in base a un descrizione fatta da 

altri.  
 Conoscere definizioni e proprietà di alcune figure piane e 

riconoscerle in situazioni concrete . 

 
 L’insieme N 
 Il sistema di 

numerazione 
decimale 

 Le quattro operazioni 
e le loro proprietà 

 Le potenze 
 Multipli e divisori di 

un numero 
 m.c.m. e M.C.D 
 La frazione e la sua 

operatività 
Enti geometrici 
fondamentali 

 Gli angoli 
 I poligoni 
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RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI 

 
 
 
 

PROBLEMI 
 

 
 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 

ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

 
 
 

 Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando 
le strategie appropriate, giustificando il procedimento 
seguito e utilizzando in modo consapevole i linguaggi 
specifici. 

 
 Raccogliere, organizzare un insieme di dati in tabelle . 
 Rappresentare classi di dati mediante l’uso di grafici diversi  . 

 
 
 
 

 Analizzare il testo di un problema e progettare un percorso 
risolutivo strutturato in tappe dopo aver valutato la strategia 
più opportuna.  

 Risolvere problemi con le 4 operazioni con il metodo delle 
espressioni,.  

 Risolvere problemi usando le proprietà geometriche dei 
segmenti, degli angoli e delle figure per calcolare perimetri e 
ripercorrerne le procedure di soluzione anche in casi reali di 
facile leggibilità. 

 

CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

NUMERI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 

 
 Utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 

aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a 
contesti reali . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 

  
 

 
 

 Trasformare numeri decimali in frazioni e viceversa. 
 Operare con le radici quadrate come operatore 

inverso dell’elevamento al quadrato.  
 Conoscere i concetti di rapporto e proporzione e 

saper applicare le loro proprietà. 
 Comprendere il concetto di ingrandimento e 

riduzione. 

 
 

 Conoscere formule dirette ed inverse per calcolare le 
aree dei poligoni e comprendere il concetto di equi 
estensione ed equivalenza.  

 Conoscere definizioni e proprietà delle principali 
figure piane, anche in situazioni concrete. 

 Conoscere il teorema di Pitagora.  
 

 
 Leggere, interpretare tabelle e grafici anche 

attraverso un foglio elettronico. 
 Rappresentare le funzioni  nel piano cartesiano. 

 

 
 

 La frazione come 
numero razionale. 

 La radice quadrata. 
 Proprietà delle principali 

figure piane. 
 Calcolo dell’area delle 

principali figure piane. 
 Il teorema di Pitagora e 

le sue applicazioni. 
 Concetto di rapporto e 

proporzione. 
 Il piano cartesiano. 
 Funzioni. 
 Relazioni di 

proporzionalità diretta e 
inversa. 
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PROBLEMI 

 
 
 
 

 
 

 Riconoscere e risolve problemi di vario genere, individuando le 
strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito e 
utilizzando in modo consapevole i linguaggi specifici. 

 
 

 Analizzare il testo di un problema e progettare un 
percorso risolutivo strutturato in tappe per risolvere 
problemi di proporzionalità.  

 Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 
delle figure per calcolare aree anche in casi reali di 
facile leggibilità. 

 

 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

NUMERI 

 
 
 
 
 

SPAZIO E FIGURE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rilevare dati significativi, analizzarli, interpretarli, sviluppare 
ragionamenti sugli stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti di calcolo. 
 

 
 
 

 
 

 Comprendere il significato logico dei numeri in R e 
rappresentarli sulla retta orientata.  

 Eseguire calcoli con i numeri relativi e applicare le 
proprietà delle operazioni.  

 Eseguire espressioni di calcolo con i numeri relativi. 
 Calcolare una espressione letterale sostituendo 

numeri alle lettere. 
 Operare con monomi e polinomi. 
 Risolvere equazioni di primo grado ad una incognita. 

 
 Conoscere cerchio, circonferenza e loro parti.  
 Conoscere le formule per calcolare la lunghezza della 

circonferenza e l’area del cerchio, riflettendo sul 
significato di π.  

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali.  
 Conoscere le formule per il calcolo delle superfici, del 

volume e del peso delle figure tridimensionali più 

comuni e anche per  oggetti della vita quotidiana. 
 

 Confrontare dati al fine di prendere decisioni 
utilizzando frequenze, medie e mediane.  

 Leggere, interpretare tabelle e grafici anche  
 Attraverso un foglio elettronico e 
 Rappresentare in forma grafica i risultati.  
 Calcolare la probabilità di un evento. Orientarsi con 

valutazioni di probabilità in situazioni di incertezza 

 
 

 L'insieme R. 
 Calcolo letterale. 
 Le equazioni. 
 Circonferenza e cerchio. 
 Geometria solida. 
 Rappresentazione di funzioni 

nel piano cartesiano 
 Rappresentazioni di dati. 

 Probabilità. 



108 
 

 
 

PROBLEMI 

 
 

 
 
 

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

specifici. 

nella vita quotidiana. 
 
 

 Analizzare il testo di un problema e formalizzare  
 Il percorso di risoluzione attraverso modelli . 
 Risolvere problemi usando le proprietà geometriche 

dei solidi per calcolare superfici, volumi e pesi anche in 
casi reali di facile leggibilità.  

 Risolvere semplici problemi di geometria analitica, 
applicare le principali formule relative alla retta e alle 
figure geometriche sul piano cartesiano. 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno se guidato: 

 utilizza le tecniche  e i procedimenti di calcolo in 
modo sostanzialmente corretto. Individua  e attiva 
una strategia risolutiva e corretta, guidato dal 
docente. 

 Riconosce i principali enti e figure geometriche ma 
individua le relative proprietà se guidato. Riconosce 
relazioni tra grandezze e applica  in modo 
meccanico le formule principali. 

 Individua e seleziona semplici dati utili e nel 
complesso li organizza. 

 Decodifica il linguaggio matematico-scientifico in 
modo essenziale. 

 Comprende e risolve problemi semplici in modo 
sostanzialmente corretto, individuando le strategie 
risolutive relativamente a situazioni già affrontate. 

 Spiega il procedimento seguito utilizzando un 
linguaggio specifico.  

 

 
L’alunno: 

 utilizza le tecniche  e i procedimenti di calcolo in 
modo  corretto e coerente. 

 Individua diverse  strategie risolutive e attiva quella 
più adeguata, in modo preciso. 
 

 Riconosce  gli enti, le figure geometriche  e ne 
individua le principali proprietà.  

 Riconosce le  relazioni tra grandezze e applica  le 
formule principali comprendendone il significato. 

 Individua e seleziona dati utili e li organizza con 
ordine. 

 Decodifica il linguaggio matematico-scientifico in 
modo adeguato. 

 Comprende e risolve problemi in modo corretto, 
individuando le strategie risolutive.  

 Spiega il procedimento seguito utilizzando un 
linguaggio specifico corretto. 

 

 
L’alunno: 

 utilizza le tecniche  e i procedimenti di calcolo con 
piena padronanza e in modo efficace. 

 Individua e attiva  strategie per la risoluzione di 
situazioni problematiche complesse, mostrando 
sicurezza e padronanza.. 

 Riconosce  gli enti, le figure geometriche  e ne 
individua le proprietà, che analizza correttamente 
anche utilizzando opportuni strumenti. 

 Riconosce le  relazioni tra grandezze e padroneggia  
con sicurezza le varie formule. 

 Elabora, sintetizza e confronta dati utili, e li 
organizza con padronanza e sicurezza. 

 Decodifica il linguaggio matematico-scientifico con 
correttezza e precisione. 

 Comprende e risolve problemi in modo corretto ed 
efficace, individuando le strategie risolutive, anche 
in casi diversi  da quelli affrontati. 

 Spiega il procedimento seguito utilizzando un 
linguaggio specifico, preciso e accurato. 
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DISCIPLINE: SCIENZE 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                
L’alunno: 

 sa osservare i più comuni fenomeni, in alcuni casi li sa riprodurre in laboratorio o all'aperto; sa formulare ipotesi; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze apprese. 
 Sviluppa semplici schemi, modelli e utilizza formule logiche e matematiche dei fatti e fenomeni, applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana. 
 Ha una visione organica del proprio corpo, della struttura a partire dalla cellula, per arrivare agli apparati e  ai sistemi, ne conosce le potenzialità e i limiti. 
 Ha una visione dell’ambiente di vita, locale e globale, come sistema dinamico di specie viventi che  interagiscono fra loro; comprende il ruolo della comunità umana nel sistema; il 

carattere finito delle     risorse, e adotta atteggiamenti responsabili verso i modi di vita e l’uso delle risorse. 
 Conosce i principali problemi legati all’uso delle scienza nel campo dello sviluppo tecnologico ed è disposto a confrontarsi con curiosità e interesse.  

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

FISICA E CHIMICA 

 
 
 
 
 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 

TERRA 

 
 
 
 

BIOLOGIA 
 

 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della  vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni . 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 

 Conoscere il metodo scientifico 
sperimentale. 

 Raccogliere dati in modo ordinato e 
prendere misure utilizzando strumenti con 
la guida dell’insegnante. 

 Discutere su fatti, fenomeni, dati, risultati 
di un’esperienza. 

 Formulare ipotesi  interpretative coerenti, 
in situazioni semplici e sulla base di dati 
osservati, tabulati e discussi. 

 Utilizzare correttamente i termini specifici 
che riguardano le operazioni di misura. 

 Scegliere lo strumento di misura adatto 
alla grandezza da misurare e alla misura da 
effettuare. 

 Utilizzare  l’unità di misura appropriata alla 
grandezza da esprimere. 

 Utilizzare i termini specifici relativi alla 
massa, volume, densità e le relative unità 
di misura. 

 Misurare la massa e il volume e 
determinare la densità di un corpo 

 Distinguere tra massa e peso 
 Conoscere la materia e alcune sue 

proprietà 
 Utilizzare i termini specifici relativi a calore 

e temperatura e le relative unità di misura 
 Conoscere la differenza tra temperatura e 

calore e gli  effetti sui corpi 
 Conoscere gli stati fisici della materia e 

 Principali tappe  del metodo 
sperimentale. 

 Gli strumenti e le unità di 
misura. 

 Le caratteristiche della 
materia ( massa, volume, 
densità, peso specifico). 

 Gli stati di aggregazione della 
materia e i passaggi di stato. 

 La  temperatura, lo 
strumento per misurarla e 
l’unità di misura. 

 Alcune proprietà chimiche e 
fisiche dell’acqua. 

 Il ciclo dell’acqua. 
 Alcune proprietà chimiche e 

fisiche dell’aria. 
 Il suolo. 
 La struttura della cellule e le 

sue principali funzioni. 
 Le  differenze e le analogie 

tra cellule vegetali e animali 
 La classificazione dei viventi 

nei cinque Regni 
 La struttura  e le funzioni 

delle diverse parti di una 
pianta. 

 Le caratteristiche strutturali 
degli invertebrati e dei 
vertebrati. 
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alcune loro caratteristiche. 
 

 Conoscere le proprietà dell’acqua. 
 Conoscere il concetto di soluzione e quindi 

soluto e solvente. 
 Conoscere la composizione e le proprietà 

dell’aria. 
 Conoscere la struttura dell’atmosfera e la 

sua importanza per il nostro pianeta. 
 Conoscere il ciclo dell’acqua e saper 

descrivere il ciclo dell’acqua in natura. 
 

 Conoscere le differenze tra viventi e non 
viventi. 

 Conoscere la cellula e la sua struttura 
(cellula procariote ed eucariote) 
individuando in essa l’unità strutturale. 

 Fondamentale dei viventi. 
 Evidenziare le differenze e le  analogie tra 

cellule vegetali e  animali. 
 Conoscere il microscopio come importante 

strumento di osservazione a livello 
cellulare. 

 Conoscere e saper distinguere   organismi 
autotrofi ed  organismi eterotrofi.    

 Conoscere in modo essenziale  la 
classificazione dei viventi  nei cinque Regni 

 Saper individuare il Regno di  
appartenenza di un vivente. 

 Riconoscere le principali caratteristiche di 
un organismo  per la  corretta 
classificazione. 

 Essere  consapevoli dell’importanza delle 
piante per la vita. 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze 
nell’organizzazione strutturale degli 
invertebrati e dei vertebrati. 

 Conoscere il concetto di ambiente. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 
 

FISICA E 
CHIMICA 

 
 
 
 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 
 
 

 

BIOLOGIA 
 

 
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla 

realtà naturale e agli aspetti della  vita quotidiana, formulare 
ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni . 

 
 

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

 
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere 
comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 
 Osservare, in modo sistematico, fenomeni 

fisici e chimici. 
 Distinguere tra miscugli eterogenei e 

soluzioni. 
 Distinguere tra elementi e composti. 
 Comprendere la struttura dell’ atomo. 
 Comprendere cosa si intende per reazione 

chimica. 
 Comprendere cosa distingue   le molecole . 
 Classificare le sostanze di uso quotidiano in 

acide o basiche . 
 
 

 Utilizzare termini specifici necessari alla 
descrizione di tessuti, organi e apparati 
nell’uomo. 

 Riconoscere nel proprio organismo la 
distribuzione dei principali organi ed 
apparati. 

 Riconoscere nell’organismo gli organi e la 
funzione dell’apparato tegumentario. 

 Comprendere  quali sono i principali benefici 
dell’attività fisica per il benessere del 
sistema scheletrico e muscolare. 

 Comprendere il ruolo dei principi nutritivi 
della nostra alimentazione. 

 Avere la consapevolezza di quanto la propria 
dieta sia equilibrata per riconoscere ed 
evitare i principali errori alimentari. 

 Comprendere l’azione digestiva svolta nei 
diversi tratti dell’apparato digerente. 

 Conoscere le norme di igiene orale . 
 Essere consapevoli dei danni prodotti 

all’apparato digerente dall’assunzione di 
alcol o da comportamenti alimentari 
inappropriati. 

 Associare una funzione  ai diversi organi 
dell’apparato respiratorio. 

 Evitare consapevolmente i danni prodotti 
all’apparato respiratorio dal fumo. 
 

 
 Struttura dell’atomo 
 Tavola periodica degli 

elementi. 
 Cenni sui legami chimici e 

formule di alcuni composti di 
impiego quotidiano. 

 Miscuglio eterogenei e 
omogenei. 

 Solubilità delle sostanze. 
 Acidi e basi. 
 La chimica degli alimenti. 
 I sistemi e apparati del corpo 

umano. 
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 Associare una funzione ai diversi organi 
dell’apparato circolatorio. 

 Attuare comportamenti responsabili nei 
confronti della prevenzione dalle infezioni. 

 Comprendere quali sono i comportamenti 
corretti  per assicurare all’organismo uno 
scambio idrosalino  ottimale. 

 Riconoscere nell’organismo la funzione degli 
organi di senso. 

 Avere consapevolezza della struttura del 
proprio sistema nervoso e riconoscere il 
funzionamento delle varie parti. 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

FISICA E CHIMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASTRONOMIA E 
SCIENZE DELLA 

TERRA 

 
 
 

 

BIOLOGIA 
 

 
 Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti della  vita quotidiana, formulare ipotesi e 
verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le 
problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse. 

 
 Comprendere ed utilizzare i termini corretti nella 

descrizione di fatti e fenomeni. 
 Riconoscere proprietà varianti ed invarianti, analogie e 

differenze di fenomeni osservati in laboratorio e 
nell’ambiente circostante . 

 Saper rilevare dati in modo sistematico, costruire 
tabelle, grafici, diagrammi.  

 Leggere una tabella, un diagramma, un grafico relativi a 
situazioni osservate e note e interpretarle in modo 
adeguato all’età.  

 Ricercare e consultare autonomamente, in modo 
adeguato all’età, fonti diverse in relazione ad un fatto o 
un fenomeno anche con l’uso di strumenti multimediali. 

 Riconoscere e interpretare  fenomeni legati alle onde 
sonore. 

 Riconoscere e interpretare  fenomeni legati alle onde 
luminose. 

 Individuare i componenti e le grandezze    di un circuito 
elettrico. 

 Riconoscere le grandezze magnetiche e la loro 
influenza. 

 Cogliere situazioni problematiche e formulare ipotesi  
coerenti, in situazioni semplici.  

 Operare confronti, discutere le proprie ipotesi con gli 
altri. 

 Comprendere la struttura e le principali dinamiche che 
avvengono all’interno del pianeta terra. 

 Distinguere tra rocce e minerali e i principali tipi di 
rocce. 

 Descrivere e classificare i fenomeni vulcanici e sismici in 

 
 Le onde: sonore, 

luminose, 
elettromagnetiche 

 Il sistema solare e 
l’Universo. 

 Origine, evoluzione e 
struttura della Terra.  

 Il concetto fisico di 
moto dei corpi. 

 Il movimento dei 
pianeti . 

 L’Universo e i corpi che 
lo formano. 

 La struttura interna 
della Terra. 

 Dai minerali alle rocce. 
 I vulcani e i terremoti. 
 I processi riproduttivi 

dei viventi e dell’uomo. 
 La trasmissione dei 

caratteri ereditari. 

 Teorie evolutive della 
terra e dell’uomo. 



113 
 

relazione alla tettonica a zolle. 
 Rappresentare la struttura del sistema solare, dei 

principali corpi celesti che lo formano e dei loro moti. 
 Conoscere e utilizzare i termini specifici per descrivere 

aspetto, origine e collocazione delle stelle e delle 
galassie. 

 Conoscere le fasi di vita di una stella. 
 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale 

fisico e psichico. 
 Comprendere i termini scientifici e le funzioni degli 

apparati sessuali maschili e femminili. 
 Utilizzare i termini specifici relativi alla genetica classica 

e al cariotipo umano. 
 Comprendere la struttura complessa del DNA nella 

produzione delle proteine 
 conoscere le basi biologiche della trasmissione dei 

caratteri ereditari acquisendo le prime nozioni di 
genetica  

 Distinguere le principali tipologie delle mutazioni. 

 Riconoscere e individuare la causa genetica di 
alcune malattie ereditarie. 

 Valutare lo stato di benessere e di malessere che 
può derivare dalle alterazioni indotte da: cattiva 
alimentazione, fumo , droga e alcool.  

 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno se guidato: 

 osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni in modo 
essenziale. 

 Sa formulare semplici ipotesi e sa verificarle in maniera 
accettabile. 

 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e 
comunità umana, coglie i collegamenti tra i fenomeni e 
conosce i principi che li regolano. 

 Assume comportamenti responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali in modo essenziale. 

 Individua e riflette sui propri comportamenti in semplici 
situazioni di apprendimento. 

 
 

 
L’alunno: 

 osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni in modo 
adeguato. 

 Sa formulare  ipotesi e sa verificarle con correttezza 
utilizzando anche semplici schematizzazioni. 

 Riconosce in modo corretto le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana. 

 Individua semplici collegamenti ed esprime opinioni 
personali. 

 Assume comportamenti responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali in modo pertinente. 

 Riflette sui propri comportamenti e li adegua a situazioni 
note.  

 
L’alunno: 

 osserva, analizza e descrive fatti e fenomeni in modo 
accurato e sistematico. 

 Sa formulare  ipotesi e riesce a verificarle 
autonomamente anche con procedure sperimentali.  

 Riconosce autonomamente le principali interazioni tra 
mondo naturale e comunità umana. 

 Individua collegamenti in modo autonomo, ed esprime 
opinioni personali e pertinenti sviluppando senso critico. 

 Assume comportamenti responsabili in relazione alla 
salute e alle risorse ambientali in modo autonomo e 
consapevole. 

 Riflette sui propri comportamenti ricercando e 
individuando le soluzioni più efficaci. 
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DISCIPLINE: TECNOLOGIA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)               

L’alunno: 
 riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, individua la relazione tra questi e l’ambiente e i rischi che un’innovazione tecnologica può comportare. 
 E’ in grado di riconoscere i principali processi di trasformazione delle risorse, di produzione di beni e le forme di energia coinvolte. 
 Sa utilizzare oggetti e strumenti d’uso comune ed è in grado di classificarli e descriverli per funzione, forma e materiale.  
 E’ in grado di progettare e/o realizzare, partendo da un bisogno, semplici oggetti con materiali facili da reperire.  
 Rappresenta graficamente figure e/o oggetti utilizzando gli elementi del disegno tecnico. 
 Conosce le caratteristiche tecnologiche di diversi mezzi di comunicazione e, dal punto di vista  educativo, riesce a farne un uso responsabile per la propria formazione e per il 

proprio tempo libero.  

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DISEGNO  TECNICO – 
GEOMETRICO 

 
 

TECNOLOGIA DELLA 
PRODUZIONE 

 
 

TECNOLOGIA 
DELL’INFORMAZIONE 

 
 

 
 Progettare e realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi del processo. 
 
 
 

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

 
 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi nell’uso 

delle tecnologie, con particolare riferimento al 
contesto produttivo, culturale  e sociale in cui 
vengono applicate. 

 
 

 
 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico 
nella rappresentazione di figure, oggetti o processi. 

 Usare correttamente materiali e attrezzi per il disegno 
tecnico. 

 Riconoscere dei materiali presi in esame: l’origine, le 
caratteristiche  fisiche, tecnologiche, meccaniche e le 
tecniche di lavorazione; conoscere gli impieghi dei vari 
materiali studiati. 

 Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

 Utilizzare adeguate risorse per la progettazione e la 
realizzazione di semplici prodotti. 

 Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di 
uso comune, classificarli e descriverne la funzione in 
relazione alla forma, alla struttura e ai materiali 

 Compilare una scheda di analisi tecnica di un oggetto 
 

 Ricavare informazioni dalla lettura e dall’analisi di testi 
o tabelle 

 Eseguire rappresentazioni grafiche di dati e statistiche 
anche con l’uso del computer. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche di 
dati. 

 Impiegare gli strumenti del disegno nella 
rappresentazione grafica di oggetti o processi. 

 
 Il disegno e i suoi strumenti. 
 Le costruzioni geometriche di 

base. 
 Geometria dei poligoni. 

 
 L’industria dei materiali: il 

legno, la carta, il vetro, la 
ceramica, le fibre tessili. 

 Analisi tecnica di un oggetto. 
 Infografica. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DISEGNO  TECNICO – 
GEOMETRICO 

 
 

TECNOLOGIA DELLA 
PRODUZIONE 

 
 

TECNOLOGIA 
DELL’INFORMAZIONE 

 

 
 Progettare e realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi del processo. 
 
 

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

 
 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, culturale  
e sociale in cui vengono applicate. 

 
 

 Conoscere le norme del disegno tecnico e consolida 
l’uso degli strumenti per il disegno. 

 Conoscere i principali solidi geometrici e il loro 
sviluppo geometrico.                                                                                          

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche 
utilizzando elementi del disegno tecnico. 

 Rappresentare figure geometriche piane e solide 
con il metodo delle  proiezioni ortogonali. 

 Utilizzare il disegno tecnico per la rappresentazione 
di modelli di solidi geometrici con il metodo delle 
proiezioni ortogonali. 

 Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi 
tecnologici e le relazioni che essi stabiliscono con gli 
esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

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

 Riconoscere dei materiali presi in esame: l’origine, 
le caratteristiche   fisiche, tecnologiche, meccaniche 
e le tecniche di lavorazione; conoscere gli impieghi 
dei vari materiali studiati. 

 Conoscere i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni. 

 Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e la realizzazione di 
semplici prodotti. 

 Riconoscere e analizzare i principali alimenti, il loro valore 
nutritivo e il corrispondente settore produttivo. 

 Riconoscere nell’ambiente i principali sistemi tecnologici e 
le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri 
elementi naturali. 

 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici 
ricavandone informazioni. 

 Eseguire rilievi grafici o fotografici sulla propria abitazione. 
 Uso del computer come supporto all’attività scolastica. 
 Ricavare informazioni dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle. 
 Eseguire rappresentazioni grafiche di dati e statistiche 

anche con l’uso del computer. 
 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche di dati. 

 Impiegare gli strumenti del disegno nella 

rappresentazione grafica di oggetti o processi. 

 
 I Solidi Geometrici 
 Lo sviluppo dei solidi. 
 Proiezioni ortogonali. 

 
 I Sistemi Tecnologici 

 
 Industria dei materiali: 
 I nuovi materiali, le materie plastiche,  i 

metalli. 
 
 

 Il Sistema Agroalimentare. 
 

 Il Sistema Edilizio: organizzazione di un 
territorio, la struttura degli edifici, le 
tecniche costruttive, i diversi tipi di 
edifici, gli impianti tecnologici. 

 
 Ricerca, rielaborazione e presentazione di 

un argomento svolto in classe. 
 Infografica. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

DISEGNO  TECNICO – 
GEOMETRICO 

 
 

TECNOLOGIA DELLA 
PRODUZIONE 

 
 

 

TECNOLOGIA 
DELL’INFORMAZIONE 

 

 
 Progettare e realizzare semplici manufatti e 

strumenti spiegando le fasi del processo. 
 

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

 
 Individuare le potenzialità, i limiti e i rischi 

nell’uso delle tecnologie, con particolare 
riferimento al contesto produttivo, culturale  
e sociale in cui vengono applicate. 

 
 
 

 
 Consolidare la conoscenza dei principali solidi geometrici, 

del loro sviluppo geometrico. 
 Consolidare la conoscenza e l’uso del metodo delle 

proiezioni ortogonali attraverso il disegno di solidi. 
 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di oggetti in assonometria. 
 

 Eseguire assonometrie di oggetti di uso comune. 
 Leggere e comprendere disegni tecnici. 
 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche 

utilizzando elementi del disegno tecnico. 
 

 Riconoscere le diverse forme di energia e i principali 
sistemi tecnologici per la produzione di elettricità. 

 Conoscere le fonti e le trasformazioni dell’energia e le 
modalità di produzione dell’energia elettrica ed è in 
grado di analizzare gli schemi di funzionamento delle 
principali centrali elettriche. 

 Ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendone 
opportunità e rischi. 

 Confrontare le varie forme di energia (vantaggi e 
svantaggi) in relazione alla propria abitazione, alla scuola 
o ad un’azienda produttiva, rileva come viene distribuita, 
utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia 
elettrica. 

 Analizza i movimenti e i meccanismi di semplici macchine 
e motori. 

 Uso del computer come supporto all’attività scolastica. 
 
 

 Ricavare informazioni dalla lettura e dall’analisi di testi o 
tabelle. 

 Eseguire rappresentazioni grafiche di dati e statistiche 
anche con l’uso del computer. 

 Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche di dati 

 Impiegare gli strumenti del disegno nella 
rappresentazione grafica di oggetti o processi. 

 
 Le proiezioni ortogonali e 

assonometriche. 
 Il disegno tecnico. 
 Il Sistema Energetico :le 

trasformazioni dell’energia; le fonti 
di energia non rinnovabili e il loro   
utilizzo. 

 L’effetto serra; le fonti rinnovabili e 
il loro utilizzo. 

 L’elettricità e l’elettromagnetismo. 
 I generatori di corrente. 
 La distribuzione e l’utilizzo della 

corrente  elettrica: i circuiti elettrici, 
il funzionamento e l’uso degli 
apparecchi elettrici. 

 Ricerca, rielaborazione e 
presentazione di un argomento 
svolto in classe. 

 Infografica. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
Lo studente: 

 svolge compiti semplici in situazioni note. 
 Mostra di possedere conoscenze ed abilità 

essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali seguendo precise istruzioni e guidato 
dall’insegnante. 

 

 
Lo studente: 

 svolge in autonomia compiti e risolve problemi 
complessi in situazioni note. 

 Compie scelte consapevoli, mostrando di saper 
utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite in 
modo preciso. 

 
Lo studente: 

 svolge in autonomia compiti e problemi complessi 
in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità 
che sa trasferire anche in altri ambiti. 

 Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e 
assumere autonomamente decisioni consapevoli. 
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DISCIPLINE: GEOGRAFIA. 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                                          
L’alunno: 

 si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.  
 Utilizza carte geografiche, fotografie, grafici, dati statistici, ecc.  
 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali gli elementi fisici significativi, le peculiarità storiche artistiche e architettoniche, operando confronti.  
 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali e valuta gli effetti apportati dalle azioni dell’uomo sull’ambiente. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

PAESAGGIO 

 
 
 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 
 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 
 

 Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri della 
disciplina. 

 
 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e 

antropico. 
 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in base alle rappresentazioni. 

 
 Organizzare le conoscenze geografiche acquisite 

dell’ambito fisico ed antropico. 
 Stabilire collegamenti e relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 
economiche. 
 
 

 

 
 Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e 

a punti di riferimenti fissi. 
 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche. 
 Utilizzare strumenti tradizionali per 

comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei. 

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

 Consolidare il concetto di regione geografia. 

 
 Conoscere il territorio italiano ed europeo 

dal punto di vista naturale ed antropico. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
 
 

PAESAGGIO 

 

REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 
 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

 
 

 Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri 
della disciplina. 

 
 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e 

antropico. 
 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 

caratteristiche anche in base alle rappresentazioni. 

 
 Organizzare le conoscenze geografiche 

acquisite dell’ambito fisico ed antropico. 
 Stabilire collegamenti e relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 
economiche. 
 

 
 Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali anche 

con l' utilizzo della bussola e in base a punti di 
riferimenti fissi. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
utilizzando le simbologie corrette. 

 Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 Costruire sulle informazioni mappe, schede e sintesi. 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi europei. 
 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

come patrimonio culturale e naturale. 
 Consolidare il concetto di regione geografica 

applicandola all' Europa. 
 Analizzare le interrelazioni fra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata europea. 

 
 
 

 
 Conoscere il territorio europeo dal punto di 

vista naturale, economico, antropico e 
storico. 

 Conoscere il percorso che ha portato dai 
nazionalismi all' Unione Europea. 

 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ORIENTAMENTO 

 
 

LINGUAGGIO 
DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 
 
 

PAESAGGIO 

 
 

 

 
 Orientarsi nello spazio fisico e nello spazio 

rappresentato. 

 
 

 Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri 
della disciplina. 

 
 
 

 Individuare trasformazioni nel paesaggio naturale e 
antropico. 

 Rappresentare il paesaggio e ricostruirne le 
caratteristiche anche in base alle rappresentazioni. 

 

 
 Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali anche 

con l' utilizzo della bussola e in base a punti di 
riferimenti fissi. 

 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane con l' 
utilizzo di programmi multimediali. 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
utilizzando le simbologie corrette 

 Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni 
territoriali. 

 Costruire sulle informazioni mappe, schede e sintesi. 
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi  mondiali anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

 
 Conoscere i territori extraeuropei dal punto 

di vista naturale, economico, antropico e 
storico. 

 Conoscere i principali problemi ecologici. 

 Conoscere i concetti di sviluppo umano, di 
sviluppo sostenibile e dei processi di 
globalizzazione. 
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REGIONE E 
SISTEMA 

TERRITORIALE 
 

 
 

 
 Organizzare le conoscenze geografiche 

acquisite dell’ambito fisico ed antropico. 
 Stabilire collegamenti e relazioni tra situazioni 

ambientali, culturali, sociopolitiche ed 
economiche. 
 

come patrimonio culturale e naturale. 
 Consolidare il concetto di regione geografica 

applicandola ai continenti extraeuropei. 
 Analizzare le interrelazioni fra fatti e fenomeni 

demografici, sociali ed economici di portata 
mondiale. 

 
 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’alunno: 
 individua alcuni elementi fisici e socioeconomici di 

un’area geografica esaminata e guidato con 
informazioni essenziali e supporti quali schemi, 
tabelle e grafici, li organizza con coerenza in un 
quadro di riferimento dato. 

 Se guidato con informazioni essenziali e supporti di 
documentazione, comprende alcune trasformazioni 
del territorio. 

 Sa riconoscere alcuni problemi ambientali, 
interculturali e di convivenza civile. 

 Se guidato, si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche. 

 Utilizza alcuni strumenti e i più comuni termini del 
linguaggio geografico. 

 

 

L’alunno: 
 Individua correttamente la maggior parte degli 

elementi fisici e socioeconomici di un’area 
geografica e li organizza autonomamente in un 
quadro di riferimento dato. 

 Comprende alcuni processi evolutivi e di 
trasformazione di un territorio, rilevandone cause e 
conseguenze. 

 Utilizza, in parte, le conoscenze apprese in altre 
discipline per la comprensione di problematiche 
ambientali, interculturali e di convivenza civile. 

 
 Si orienta con una certa sicurezza nello spazio 

circostante e sulle carte geografiche. 

 Utilizza in modo generalmente corretto il linguaggio 
e gli strumenti propri della disciplina. 

L’alunno: 
 Individua sempre correttamente gli elementi fisici e 

socioeconomici di un’area geografica, 
organizzandoli autonomamente in un quadro di 
riferimento dato. 

 Comprende i processi evolutivi e di trasformazione 
di un territorio, rilevando autonomamente e in 
modo corretto cause e conseguenze. 

 Comprende e rileva problematiche ambientali, 
interculturali e di convivenza civile anche attraverso 
le conoscenze apprese in altre discipline. 

 Si orienta autonomamente nello spazio circostante 
e sulle carte geografiche. 

 Utilizza correttamente e con proprietà gli strumenti 
propri della disciplina e la terminologia specifica. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 
COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE AD IMPARARE/COMPETENZA IMPRENDITORIALE/COMPETENZA DIGITALE 

DISCIPLINE: STORIA. 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                                         STORIA 
L’alunno: 

 comprende e espone in modo autonomo fatti, problemi, testi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.  
 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 del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DELLE FONTI 

 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti e eventi 

della 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. 

 

 
 Conosce fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, narrative, 
materiali, orali, digitali ecc.). 

 
 Organizza e seleziona le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle 
 Colloca la storia locale in relazione con la 

storia  italiana. 
 Colloca nello spazio gli eventi. 
 Usa termini  essenziali del linguaggio 

della disciplina. 
 
 
 

 Comprende aspetti dei processi storici 
italiani. 

 Conosce il patrimonio culturale presente 
nel territorio. 

 Usa le conoscenze apprese per capire 
problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 

 

 

 
 Dissolvimento dell’Impero 

Romano. 
 Invasioni barbariche. 
 Sacro Romano Impero. 
 Feudalesimo. 
 Crociate. 
 Nascita degli Stati Nazionali 

Europei e permanere di localismi 
in Italia. 

 Comuni. 
 Nascita della borghesia. 
 Signorie. 

 Caduta dell’Impero romano 
d’Oriente e grandi scoperte 

geografiche. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DELLE FONTI 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 

 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti e 

eventi della storia della propria comunità, del Paese, delle 
civiltà. 

 
 
 
 
 

 Organizzare le conoscenze storiche acquisite. 
 Stabilire collegamenti e relazioni. 

 
 
 
 

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

 Utilizzare gli strumenti ed il linguaggio propri della 
disciplina e della metodologia della ricerca. 
 
 

. 

 
 Conosce e usa fonti di diverso tipo 

(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, digitali ecc.). 

 

 
 

 Organizza le informazioni con mappe , 
schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 Costruisce mappe per organizzare le 
conoscenze studiate. 

 Colloca la storia locale in relazione con 
la storia italiana. 

 Individua nessi premessa-conseguenza 
 Usa termini specifici del linguaggio 

della disciplina. 
 

 
 Comprende aspetti dei processi storici 

italiani. 
 Conosce il patrimonio culturale 

presente nel territorio. 
 Usa la conoscenze per capire problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

 Colloca nello spazio eventi, 
individuando nessi tra eventi storici e 
caratteristiche geografiche di un 
territorio. 

 

 
 

 
 Rinascimento italiano ed europeo.  
 Riforma e Controriforma. 
 Guerre per la supremazia tra Stati europei 

dal ‘500 al ‘700. 
 Nuova scienza.  
 Illuminismo. 
 Rivoluzione Francese e Americana. 

Espansionismo Napoleonico e nuovi 
equilibri politici alla caduta dell’Impero 
francese. 

 Rivoluzione industriale. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DELLE FONTI 

 
 

 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

 
 
 
 
 
 
 

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 

 
 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti e eventi 

della 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. 

 

 
 Conosce procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli 
archivi. 

 Usa fonti di diverso tipo:(documentarie, 
iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali ecc.). 

 

 
 Costruisce mappe spazio-temporali per 

organizzare le conoscenze studiate. 
 Colloca nello spazio eventi , individuando 

nessi tra eventi storici e caratteristiche 
geografiche di un territorio. 

 Ricava informazioni da testi, materiale 
audiovisivo e ricerche in rete. 

 Conosce e usa termini specifici del 
linguaggio disciplinare. 

 
 

 Comprende aspetti dei processi storici 
italiani, europei e mondiali. 

 Conosce il patrimonio culturale collegato 
con i temi affrontati. 

 Usa le conoscenze apprese per capire 
problemi ecologici, interculturale e di 
convivenza civile 

 riferisce informazioni storiche apprese 
operando nessi tra fatti e collegamenti tra 
passato e presente 

 Individua le soluzioni date dall’uomo ai 
problemi individuali e sociali nei periodi 
storici analizzati. 

 

 

 

 
 Restaurazione degli equilibri 

politici europei alla caduta di 
Napoleone. 

 Sviluppo dell’industria, della 
scienza e della tecnologia. 

 Risorgimento italiano e nascita 
dello Stato unitario. 

 Colonialismo. 
 Movimenti operai e diffusione 

delle idee socialiste. 
 Affermazione dei nazionalismi in 

Europa e crisi dell’Impero 
asburgico. 

 Prima Guerra  Mondiale. 
 Rivoluzione Russa. 
 Fascismo. Nazismo. 
 Seconda Guerra Mondiale e 

affermazione delle democrazie. 
 Guerra fredda. 
 Disgregazione del blocco sovietico. 
 Globalizzazione economica.  
 Migrazioni.   
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

L’alunno: 
 conosce le principali vicende storiche. 
 Guidato, seleziona ed organizza le informazioni 

essenziali con mappe, schemi, tabelle e grafici. 
 

 Guidato, individua i principali nessi causali dei fatti 
storici.  

 Utilizza le conoscenze apprese per riferire in modo 
semplice le problematiche emerse. 

 Applica meccanicamente le procedure di studio. 
 Se guidato, ricava semplici informazioni da fonti 

diverse. 
 Utilizza la terminologia essenziale della disciplina. 

 

 

L’alunno: 
 conosce le vicende storiche in modo completo.  
 Seleziona, scheda ed organizza in modo autonomo 

le informazioni con mappe, schemi, tabelle e grafici 
 

 Individua i principali nessi causali dei fatti storici. 
 Utilizza le conoscenze apprese per analizzare le 

problematiche emerse. 
 

 Ha elaborato un efficace metodo di studio. 
 

  Ricava in modo autonomo informazioni storiche da 
fonti diverse. 

 Utilizza la terminologia specifica della disciplina. 

L’alunno: 
 conosce in modo approfondito le vicende storiche. 
 Seleziona, scheda ed organizza in modo autonomo 

e critico le informazioni con mappe, schemi, tabelle 
e grafici. 

 Individua in modo autonomo i nessi causali dei fatti 
storici.  

 Utilizza le conoscenze apprese per analizzare e 
valutare criticamente le problematiche emerse. 

 

 Ha interiorizzato un metodo di studio personale e lo 
applica efficacemente. 

 Ricava in modo autonomo e critico informazioni 
storiche da fonti diverse. 

 Utilizza con proprietà la terminologia specifica della 
disciplina. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
COMPETENZE TRASVERSALI: COMPETENZA IMPRENDITORIALE,COMPETENZA DIGITALE,COMPETENZA PERSONALE ,SOCIALE, E CAPACITÀ AD IMPARARE A IMPARARE 

DISCIPLINE: MUSICA, ARTE E IMMAGINE, EDUCAZIONE FISICA, RELIGIONE. 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                                 MUSICA 

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 riproduzione di brani musicali.  
 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con 

modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  
 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DEL 
LINGUAGGIO 
 TECNICO E 
TEORICO 

 
 

USO DEGLI 
STRUMENTI 

FLAUTO E 
TASTIERA E 

VOCE 

 

USO DELLE 
FONTI 

STORICO-
MUSICALI 

 

 
 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione 

individuale. Comprensione della corrispondenza suono-segno. 
 
 
 
 
 
 

 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione 
individuale. Comprensione della corrispondenza suono-segno. Capacità di 
discriminare semplici fatti sonori nei diversi aspetti: ritmico, melodico, 
timbrico e formale. 

 
 
 

 Conoscere le funzioni sociali della musica e i suoi molteplici impieghi nei 
vari periodi artistici. 

 
 

 
 

 Esegue correttamente semplici brani 
individualmente e collettivamente 
utilizzando strumenti melodici e/o ritmici . 

 Riconosce all'ascolto le caratteristiche del 
suono e i timbri strumentali . 

 Utilizzo e conoscenza della tecnica del 
solfeggio. 

 Riproduce in maniera autonoma melodie 
musicali. 

 Contestualizza e riconosce i vari periodi 
artistici dei brani ascoltati dei diversi 
compositori. 

 

 
 Conosce gli elementi base della 

scrittura musicale . 
 Conoscere gli elementi principali 

del linguaggio musicale  
 I simboli della notazione 

musicale tradizionale. 
  I principali tipi di ritmo. 
  Gli strumenti musicali .lettura 

ritmica e melodica.  
 L’evoluzione storica della musica 

nella civiltà del passato e nel 
Medioevo. 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DEL 
LINGUAGGIO 

TECNICO E 
TEORICO 

 

USO DEGLI 
STRUMENTI 

FLAUTO E 
TASTIERA E 

VOCE 

 

USO 
DELLE 
FONTI 

STORICO-
MUSICALI 

 

 
 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione 

individuale. Comprensione della corrispondenza suono-segno. 
 
 
 
 

 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando una notazione 
individuale. Comprensione della corrispondenza suono-segno. Capacità di 
discriminare semplici fatti sonori nei diversi aspetti: ritmico, melodico, timbrico e 
formale. 

 
 
 

 Conoscere le funzioni sociali della musica e i suoi molteplici impieghi nei vari 
periodi artistici. 

 
 

 
 

 Leggere correttamente un 
semplice spartito musicale . 

 Eseguire correttamente brani 
più complessi . 

 Conoscere e analizzare 
semplici strutture musicali.  

 Conoscere le caratteristiche 
principali dei periodi storici 
trattati . 

 
 

 
 Gli elementi principali del linguaggio 

musicale. 
 I simboli della notazione musicale 

tradizionale . 
 I principali tipi di ritmo. 
 Conoscere e classificare gli strumenti 

musicali. 
 Leggere ritmicamente e melodicamente. 
 Riconoscere suoni e rumori in base alle 

quattro caratteristiche-qualità. 
 Prendere parte ad una esecuzione corale 

di facili brani in gruppo controllando la 
propria voce. 

 Approfondire la tecnica per un corretto 
uso di uno strumento. 

 Eseguire brani di media difficoltà 
mediante lettura di spartito musicale. 

 Conoscere l'evoluzione storica della 
musica dal mille e quattrocento al mille e 
seicento. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

USO DEL 
LINGUAGGIO 

TECNICO E 
TEORICO 

 
 

USO DEGLI 
STRUMENTI 

FLAUTO E 
TASTIERA E 

VOCE 

 
 

USO DELLE 
FONTI 

STORICO-
MUSICALI 

 

 
 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando 

una notazione individuale. Comprensione della 
corrispondenza suono-segno. 

 
 
 
 

 Saper decodificare un semplice brano musicale utilizzando 
una notazione individuale. Comprensione della 
corrispondenza suono-segno. Capacità di discriminare 
semplici fatti sonori nei diversi aspetti: ritmico, melodico, 
timbrico e formale. 

 
 
 

 Conoscere le funzioni sociali della musica e i suoi molteplici 
impieghi nei vari periodi artistici. 

 
 

 
 

 Legge con una certa sicurezza la scrittura musicale.  
 Esegue con sicurezza, rispettando le indicazioni di 

altezza, tempo e durata . 
 Conosce le forme musicali principali . 
 Conosce le caratteristiche musicali dei periodi storici 

trattati . 

 
 

 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 . 

 
 Conoscere gli elementi principali del 

linguaggio musicale Apprendere e usare 
correttamente i simboli della notazione 
musicale tradizionale. 

  Saper riconoscere i principali tipi di 
ritmo. 

  Saper conoscere e classificare gli 
strumenti musicali. 

  Leggere ritmicamente e melodicamente. 
  Riconoscere suoni e rumori in base alle 

quattro caratteristiche-qualità. 
 

 Prendere parte ad una esecuzione corale 
di facili brani gruppo controllando la 
propria voce . 
 

 Apprendere la tecnica per un corretto 
uso di uno strumento. 
 

  Saper eseguire semplici brani mediante 
lettura di spartito musicale. 

 

  Conoscere l'evoluzione storica della 
musica dal 1600 ai giorni nostri. 

 

 

LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

TRAGUARDI: ( al termine della Scuola Secondaria di I° grado) 
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’interpretazione di più  media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, i filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive 
beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
 
 

COMPRENDERE 
ED 

APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 
 
 
 

 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale. 

 Riconoscere il linguaggio grafico, pittorico e 
plastico. 

 
 

 Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo. 
 
 
 
 
 

 Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali e riconosce gli elementi principali 
del patrimonio culturale, artistico. 

 
 Utilizzare in modo corretto gli strumenti, i materiali e le 

tecniche espressive, orientandosi correttamente nello spazio 
grafico. ( 

 Saper applicare le regole di base del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo personale.  

 Ideare e produrre elaborati in modo creativo e originale, ispirati 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.  

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

 Utilizzare le diverse tecniche osservative per descrivere con un 
linguaggio verbale corretto, gli elementi formali di un contesto 
reale, riconoscendo e superando gli stereotipi fondamentali 
(osservazione di un paesaggio, di un oggetto, della figura 
umana; superamento stereotipi : alberi, foglie, case, cielo, 
mare, sole). 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto, comprendendone il significato. 

 Acquisire un corretto metodo di studio e di lettura dell’opera 
d’arte. 

 Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici affrontati 
durante il percorso scolastico (dalla preistoria al gotico). 

 Conoscere e apprezzare nel proprio territorio le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del 

territorio. 

 
 Materiali grafici, matite colorate, 

pennarelli, pastelli a cera, 
tempere). 

 
Il punto, il segno, la linea, i colori 
primari secondari, neutri e 
complementari. 

 Composizione simmetrica, 
asimmetrica. 

 Terminologia appropriata relativa 
allo studio della storia dell’arte 
nelle sue principali forme 
(architettura, scultura, pittura). 

 
 Periodi storici affrontati durante il 

percorso scolastico (dalla preistoria 
al gotico). 

 Le tipologie del patrimonio 
ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio. 
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                                                                                                                 CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 

OSSERVARE E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 
COMPRENDERE 

ED 
APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale. 

 
 
 

 Padroneggia gli elementi principali del 

linguaggio visivo. 
 
 
 
 
 

 Legge le opere più significative prodotte 
nell’arte antica, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 
e riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico. 

 
 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti, i materiali e le 

tecniche espressive, orientandosi correttamente nello spazio 
grafico e compositivo (la tempera, pittura su vetro, pittura su 
stoffa, il collage, gli acquerelli). 

 Saper applicare le regole del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo personale (lo 
spazio: prospettiva centrale e accidentale, la luce e l’ombra; la 
composizione nei suoi elementi: peso visivo, direzione. il colore: 
messaggio psicologico del colore; le texture; il testo descrittivo e 
l’immagine). 

 Conoscere e saper scegliere tra le tecniche artistiche adeguate alle 
diverse circostanze tenendo conto delle possibilità espressive e 
dei vincoli di ciascuna di esse.  

 Sviluppo delle capacità grafiche ed espressive attraverso la 
rappresentazione di quanto osservato e l’interpretazione 
personale dei temi e dei soggetti proposti. 

 Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini 
fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove 
immagini. 

 Sviluppare le capacità di percezione e di osservazione della realtà 
(osservazione di un paesaggio, di un oggetto, la figura umana: il 
volto, le mani, gli animali; il paesaggio: interpretazioni ed 
invenzione di un paesaggio). 

 Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in modo 
corretto, comprendendone il significato. 

 Acquisire un buon metodo di studio e di lettura dell’opera d’arte. 

 Possedere una buona conoscenza delle linee fondamentali della 
produzione artistica dei principali periodi storici affrontati durante 
il percorso scolastico (dal gotico al neoclassicismo). 

 

 
 La tempera, pittura su vetro, pittura su 

stoffa, il collage, gli 
 acquerelli. 

 
 Lo spazio: prospettiva centrale e 

accidentale, la luce e l’ombra; la 
composizione nei suoi elementi: peso 
visivo, direzione. 

 Il colore: messaggio psicologico del 
colore; le texture; il testo descrittivo e 
l’immagine. 

 Terminologia specifica, relativa allo 
studio della storia dell’arte nelle sue 
principali forme espressive 
(architettura, scultura, pittura) 

 
 Le tipologie del patrimonio 

ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio, sapendone leggere i 
significati e i valori estetici, storici e 
sociali. 

 Periodi storici affrontati durante il 
percorso scolastico (dal gotico al 
neoclassicismo). 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 

ESPRIMERSI E 
COMUNICARE 

 
 

OSSERVARE 
E LEGGERE 

LE 
IMMAGINI 

 
 
 
 

COMPRENDERE 
ED 

APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE 

 

 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi 

sulla base di un’ideazione e progettazione 
originale. 

 
 
 

 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo. 

 
 
 
 
 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, sapendole collocare nei rispettivi contesti 
storici, culturali e ambientali e riconosce gli 
elementi principali del patrimonio culturale, 

artistico. 

 
 Utilizzare in modo appropriato gli strumenti, i materiali e 

le tecniche espressive, orientandosi correttamente nello 
spazio grafico e compositivo. 

 Saper applicare le regole del linguaggio visuale per una 
produzione creativa che rispecchi lo stile espressivo 
personale (luce, ombra e volume; composizione: 
consolidamento; il colore: consolidamento; il testo 
descrittivo e l’immagine). 

 Ideare e produrre elaborati in modo creativo ed 
originale, ispirati anche dallo studio dell’arte e della 
comunicazione visiva. 

 Rielaborare   creativamente   materiali di 
 uso  comune, immagini fotografiche, scritte 
 elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini (la 

fotografia, i mass-media, la pubblicità ,il design). 
 

 sviluppare le capacità di percezione e di osservazione 
della realtà (il ritratto). 

 leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in 
modo corretto, comprendendone il significato. 
(interpretazione e invenzione di un paesaggio). 

 Acquisire un buon metodo di studio e di lettura 
dell’opera d’arte. 

 Possedere una buona conoscenza delle linee 
fondamentali della produzione artistica dei principali 
periodi storici affrontati durante il percorso scolastico. 
(dal 

 romanticismo all’optical-art).  
 Conoscere ed apprezzare nel proprio territorio le 

tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e 
museale del territorio, sapendone leggere i significati e i 
valori estetici, storici e sociali. 

 Ipotizzare strategie d’ intervento per la tutela, la 
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali. 

 

 

 
 Luce, ombra e volume. 
 Composizione: consolidamento. 
 Il colore: consolidamento. 
 Il testo descrittivo e l’immagine. 
 La fotografia, i mass-media, la pubblicità ,il 

design. 
 Conoscenza ed uso della terminologia 

specifica, relativa allo studio della storia 
dell’arte nelle sue principali forme 
espressive (architettura, scultura, pittura). 

 Dal Romanticismo all’optical-art. 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
L’alunno se opportunamente guidato: 

 
 riconosce opere d’arte, anche provenienti da altri 

Paesi. 
 

 Osserva opere d’arte figurativa ed esprime 
apprezzamenti pertinenti. 
 

  Segue film adatti alla sua età, riferendone gli 
elementi principali ed esprimendo apprezzamenti 
personali. 

 L’alunno, anche guidato, produce semplici oggetti o 
testi visivi, attraverso tecniche espressive diverse 
(plastica, pittorica, multimediale) mantenendo 
l’attinenza con il tema proposto. 

 
L’alunno: 

 distingue, in un testo visivo, gli elementi 
fondamentali del linguaggio visuale, 
individuandone il significato con l’aiuto 
dell’insegnante. 

 Analizza e descrive beni culturali e immagini di 
diverso tipo, utilizzando un linguaggio semplice ma 
adeguato. 

 Esprime semplici giudizi estetici su opere d’arte 
visiva e/o opere cinematografiche. 

 Individua i beni culturali, ambientali, di arte 
applicata presenti nel territorio operando con 
l’aiuto dell’insegnante una prima classificazione. 

 Produce manufatti grafici, plastici, pittorici 
utilizzando tecniche, materiali, strumenti diversi e 
rispettando alcune semplici regole esecutive. 

  Utilizza le tecnologie per produrre oggetti artistici, 
integrando le diverse modalità espressive e i diversi 
linguaggi, con il supporto dell’insegnante e del 
gruppo di lavoro. 

 
L’alunno: 

 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. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche 
e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato. 

 Riconosce il valore culturale di immagini, di opere e 
oggetti artigianali prodotti in Paesi diversi dal 
proprio. 

 Legge le opere più significative dell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela 
e conservazione. 

 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. 
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DISCIPLINE: EDUCAZIONE FISICA 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                                 

L’alunno: 
 è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 
 Utilizza le abilità motorie sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
 Utilizza gli aspetti comunicativi-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play) come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 
 Riconosce, rispetta e applica a se stesso comportamenti di promozione dello ”star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
 Rispetta criteri di sicurezza per se e per gli altri. 
 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di integrarsi per il bene comune. 

. 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME 

MODALITA’COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA. 

 
 

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

 
 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE. 

 

 
 Si orienta agevolmente nello spazio e nel tempo ed 

è ben lateralizzato. 
 Ha coordinazione segmentaria, inter-segmentaria e 

generale. 

 Conosce le principali regole dell’orientamento. 
 

 Utilizza e conosce le principali tecniche di 
esecuzione dei piccoli attrezzi. 

 
 
 
 

 Si comporta correttamente durante lo svolgimento 
delle attività motorie. 

 Applica il regolamento interno di scienze motorie. 

 Esegue circuiti con difficoltà crescenti e riesecutive. 
 
 

 Sa graduare l’allenamento personale in base alle 
attività richieste. 

 Sa affrontare in modo funzionale situazioni di 
pericolo  e emergenza. 

 È particolarmente attento e rispetta le norme di 
igiene della persona e del vestiario sia in ambiente 
sportivo sia  quotidiano. 

 
 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). 
 

 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 e in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e 
sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento 

di gioco. 
 

 Padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 Saper utilizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti collaborativi  
e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro e 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 che di sconfitta. 
 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e 
applicarsi a seguire u piano di lavoro consigliato in vista del  miglioramento 
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delle prestazioni. 
 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e 

di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 
la propria ed altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazione 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 e soprattutto di sostanze illecite  o che inducono 
dipendenza(doping, droghe, alcool). 
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CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA 

RELAZIONE CON LO SPAZIO E 
IL TEMPO 

 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME 

MODALITA’COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA. 

 
 

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

 
 

 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 
 

 
 Si orienta agevolmente nello spazio e nel tempo ed 

è ben lateralizzato. 
 Ha coordinazione segmentaria, inter-segmentaria e 

generale. 
 Conosce le principali regole dell’orientamento. 

 
 Utilizza e conosce le principali tecniche di 

esecuzione dei piccoli attrezzi. 
 
 
 
 

 Si comporta correttamente durante lo svolgimento 
delle attività motorie. 

 Applica il regolamento interno di scienze motorie. 
 Esegue circuiti con difficoltà crescenti e riesecutive. 

 
 

 Sa graduare l’allenamento personale in base alle 
attività richieste. 

 Sa affrontare in modo funzionale situazioni di 
pericolo  e emergenza. 

 È particolarmente attento e rispetta le norme di 
igiene della persona e del vestiario sia in ambiente 
sportivo sia  quotidiano. 

 
 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 e artificiale anche attraverso ausili 

specifici(mappe). 

 
 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 e in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e 
sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 
 

 Padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

  Saper utilizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi  e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 

 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro e 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 che di sconfitta. 

 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e 
applicarsi a seguire u piano di lavoro consigliato in vista del  miglioramento 
delle prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e 
di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 
la propria ed altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazione 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 e soprattutto di sostanze illecite  o che inducono 
dipendenza(doping, droghe, alcool 

 

 



135 
 

 

CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME 

MODALITA’COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 
 
 
 

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

 
 
 

SICUREZZA E PREVENZIONE, 
SALUTE E BENESSERE 

 

 
 Si orienta agevolmente nello spazio e nel tempo ed 

è ben lateralizzato. 
 Ha coordinazione segmentaria, inter-segmentaria e 

generale. 
 Conosce le principali regole dell’orientamento. 

 
 Utilizza e conosce le principali tecniche di 

esecuzione dei piccoli attrezzi. 
 
 
 
 

 Si comporta correttamente durante lo svolgimento 
delle attività motorie. 

 Applica il regolamento interno di scienze motorie. 
 Esegue circuiti con difficoltà crescenti e ri-esecutive. 

 
 

 Sa graduare l’allenamento personale in base alle 
attività richieste. 

 Sa affrontare in modo funzionale situazioni di 
pericolo  e emergenza. 

 È particolarmente attento e rispetta le norme di 
igiene della persona e del vestiario sia in ambiente 
sportivo sia  quotidiano. 

 
 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). 
 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 e in gruppo. 

 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e 
sport. 

 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 

regolamento di gioco. 
 Padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 

richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 
 Saper utilizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 

collaborativi  e partecipare in forma propositiva alle scelte della squadra. 
 Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport 

praticati assumendo anche il ruolo di arbitro e 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 che di sconfitta. 
 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e 

applicarsi a seguire u piano di lavoro consigliato in vista del  miglioramento 
delle prestazioni. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta e 
di applicare tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 
la propria ed altrui sicurezza. 

 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei 
compagni anche rispetto a possibili situazione 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 e soprattutto di sostanze illecite  o che inducono 
dipendenza(doping, droghe, alcool). 
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LIVELLI DI PADRONANZA 
LIVELLO BASE LIVELLO INTERMEDIO LIVELLO AVANZATO 

 
 Ha una limitata consapevolezza delle proprie 

capacita motorie. 
  Utilizza le abilita motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento nelle varie situazione in 
modo globale. 

  Sperimenta talvolta i corretti valori dello sport. 
  Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli 

altri, conosce i principali comportamenti di 
promozione dello star bene. 

 Si integra nel gruppo mostrando superficialità. 

 

 
 Ha una discreta consapevolezza delle proprie 

capacita motorie. 
 Utilizza le abilita  motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento alle varie situazioni in 
modo sicuro. 

 Sperimenta i corretti valori dello sport. 
 Rispetta criteri base di sicurezza per se e per gli altri  

conosce e applica comportamenti di promozione 
dello “ star bene”. 

 Rispetta e condivide le regole del gruppo, dimostra 
di essere sicuro e collaborativo. 

 

 
 Ha piena consapevolezza delle proprie capacita 

motorie. 
 Utilizza le   abilita motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento alle varie situazioni in 
modo disinvolto e approfondito. 

 Sperimenta i corretti valori degli sport fair-play. 
 Rispetta i criteri base di sicurezza per se e per gli 

altri, conosce ricerca applica comportamenti di 
promozione dello “ star bene” in ordine ad un sano 
stile di vita e alla prevenzione. 

 Rispetta e condivide le regole del gruppo 
mostrando autocontrollo, dimostra di essere 

propositivo e collaborativo. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

TRAGUARDI: (al termine della Scuola Secondaria di I° grado)                                 

L’alunno: 
 è aperto alla sincera ricerca della verità̀ 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’identità̀ 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 complessità̀ 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.  
 

CLASSE PRIMA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 
 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 
 
 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 
 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

 

 Prende consapevolezza delle domande che la persona si pone 
da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda, 
apprezza il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare 
risposte a tali domande.  

 Riconosce l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca 
religiosa dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’Ebraismo e 
nel Cristianesimo la manifestazione di Dio.  

 Approfondisce l’identità storica di Gesù e  sa correlarla alla 
fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo. 

 Riconosce il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale e 
scritta).  

  Utilizza la Bibbia come documento storico-culturale e 
riconoscerla anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa.  

 Riconosce  il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e nel 
mondo. 

 Individua le tracce storiche documentali, monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

  Individua  la specificità del messaggio cristiano confrontandolo con 
altre religioni. 

 Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza.  

  Coglie nella persona di Gesù un modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della propria identità. 

 Scoprire che la religiosità nasce nell’uomo dal 
bisogno di risposte agli interrogativi più 
profondi ed evidenziare gli elementi specifici 
delle religioni. 

 Riconoscere la radice comune delle religioni ebraica, 
cristiana, islamica. 

 Ricostruire le tappe fondamentali della storia della 
salvezza come storia dell’alleanza tra Dio e l’uomo. 

 Identificare i tratti fondamentali della figura e 
dell’opera di Gesù e confrontarli con quelli della 
ricerca storica. 

 Riconoscere nella salvezza attuata da Gesù la 
risposta di Dio alle esigenze di salvezza dell’uomo. 

 Riconoscere nelle parole e nelle opere di Gesù la 
fonte ispiratrice di scelte di vita fraterna, di carità e 
di riconciliazione. 

 Individuare il messaggio centrale dei testi biblici con 
particolare riferimento ai Vangeli sinottici. 

 Riconoscere i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche, architettoniche). 

 Riconoscere nell’arte e nella cultura i segni della 
presenza religiosa ed il messaggio cristiano 
dall’epoca tardo-antica. 

 Riconoscere il valore delle scelte etiche dei cattolici 
rispetto alle relazioni con il prossimo. 

 Ricerca umana e rivelazione di Dio 
nella storia: il Cristianesimo a 
confronto con l’Ebraismo e le altre 
religioni. 

 L’identità storica di Gesù e il 
riconoscimento di lui come Figlio di 
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

 
 Conoscere la Bibbia come documento 

storico-culturale e Parola di Dio. 

 
 La persona e la vita di Gesù nell’arte e 

nella cultura in Italia. 
 Conoscere le strutture e i significati 

dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri 
giorni. 

 
 

 I tratti fondamentali di Gesù vero 
uomo e i valori trasmessi. 

 Conoscere il significato di valore e 
progetto di vita. 

 



138 
 

 

CLASSE SECONDA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIBBIA  E LE ALTRE FONTI 

 
 
 
 
 
 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 
 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 

 
 Prende consapevolezza delle domande che la 

persona si pone da sempre sulla propria vita e sul 
mondo che lo circonda, apprezza il tentativo 
dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali 
domande.  

 Riconosce l’evoluzione e le caratteristiche della 
ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia, 
cogliendo nell’Ebraismo e nel Cristianesimo la 
manifestazione di Dio.  

 Approfondisce l’identità storica di Gesù e  sa 
correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

 Riconosce il testo sacro nelle sue fasi di 
composizione (orale e scritta).  

  Utilizza la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscerla anche come Parola di Dio 
nella fede della Chiesa.  

 Riconosce  il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e nel mondo. 

 Individua le tracce storiche documentali, 
monumentali che testimoniano la ricerca 
religiosa dell’uomo. 

  Individua  la specificità del messaggio cristiano 
confrontandolo con altre religioni. 
 

 Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in 
risposta al bisogno di salvezza.  

 Coglie nella persona di Gesù un modello di 
riferimento e di comportamento per la 
costruzione della propria identità. 

 
 Riconoscere nella Pasqua l’origine della Chiesa e 

la sua missione nel mondo. 
 

 Riconoscere la universalità della Chiesa e l’opera 
dello Spirito Santo nel suo sviluppo storico e 
ricostruire le tappe fondamentali della storia e 
della evoluzione della comunità cristiana; 

ecumenismo. 
 

 Utilizzare la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscerla come parola di Dio 

 nella fede della Chiesa. 
 Individuare il messaggio centrale dei testi biblici 

con particolare riferimento agli Atti degli 
Apostoli. 

 Riconoscere la matrice biblica delle principali 
produzioni artistiche (letterarie, musicali, 
pittoriche, architettoniche). 

 
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura in Italia ed in Europa dall’epoca 
medievale. 

 Individuare gli elementi e il significato dello 
spazio sacro nel medioevo e nell’epoca 
moderna. 

 
 

 Motivare la scelta di una proposta di fede 
per la realizzazione di un proprio progetto di 
vita. 

 Documentare come le parole e le opere di 
Gesù abbiano ispirato e/o ispirano scelte di 
vita fraterna, di carità, di riconciliazione e di 
rispetto dell’ambiente. 

 
 L’opera di Gesù, la sua morte e 

risurrezione e la missione della 
Chiesa nel mondo: l’annuncio della 
Parola e la testimonianza della 
carità. 

 
 La Chiesa, generata dallo Spirito 

Santo, realtà universale e locale, 
comunità di fratelli. 

 
 

 Conoscere la composizione della 
Bibbia. 

 
 I linguaggi espressivi della fede. 

 

 I valori della tradizione cristiana 
attraverso la testimonianza 
documentata della vita delle prime 
comunità cristiane. 
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CLASSE TERZA 
INDICATORI COMPETENZE SPECIFICHE ABILITÀ CONOSCENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA BIBBIA  E LE ALTRE FONTI 
 
 
 

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 
 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 

 
 Prende consapevolezza delle domande che la 

persona si pone da sempre sulla propria vita e sul 
mondo che lo circonda, apprezza il tentativo 
dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali 
domande.  

 Riconosce l’evoluzione e le caratteristiche della 
ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia, 
cogliendo nell’Ebraismo e nel Cristianesimo la 
manifestazione di Dio.  

 Approfondisce l’identità storica di Gesù e  sa 
correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il 
Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

 Riconosce il testo sacro nelle sue fasi di 
composizione (orale e scritta).  

 Utilizza la Bibbia come documento storico-
culturale e riconoscerla anche come Parola di Dio 
nella fede della Chiesa.  

 Riconosce  il messaggio cristiano nell’arte e nella 
cultura in Italia e nel mondo. 

 Individua le tracce storiche documentali, 
monumentali che testimoniano la ricerca religiosa 
dell’uomo. 

 Individua  la specificità del messaggio cristiano 
confrontandolo con altre religioni. 

 
 Riconosce l’originalità della speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di salvezza.  

 Coglie nella persona di Gesù un modello di 
riferimento e di comportamento per la 
costruzione della propria identità. 

 
 Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del 

mondo e della vita e riconoscerne la 
complementarietà. 

 Confrontare alcune categorie fondamentali della 
fede ebraico- cristiana ( rivelazione, salvezza..) con 
quelle delle altre religioni. 

 
 Individuare il messaggio centrale dei testi biblici. 

 
 Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 

principali produzioni artistiche( letterarie, 
 musicali, pittoriche.) 

 
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella 

cultura. 

 
 Riflettere sulla ineludibilità del dialogo interreligioso 

per il benessere collettivo e cogliere nei documenti 
della Chiesa le indicazioni che favoriscono l’incontro, 
il confronto e la convivenza tra persone di diversa 
cultura e religione. 

 
 Individuare in alcune testimonianze, scelte di una 

proposta di fede per un proprio progetto di 
vita libero e responsabile. 

 

 Confrontare, comportamenti e aspetti della cultura 
attuale con la proposta cristiana e giungere a 

formulare un giudizio personale. 
 

 Individuare l’originalità della speranza cristiana 
rispetto alla proposta di altre visioni religiose. 

 
 Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni 

personali, nel lavoro e per la 
salvaguardia del creato. 

 

 
 Fede e scienza, letture distinte 

ma non conflittuali dell’uomo 
e del mondo. 

 
 

 Conoscere ed utilizzare la 
Bibbia come documento 
storico-culturale e 
riconoscerla come Parola di 
Dio. 

 

 Il Decalogo, il comandamento 
nuovo di Gesù e le beatitudini. 
 

 I linguaggi espressivi della 
fede. 

 
 Il Cristianesimo e il pluralismo 

religioso. 
 

 Il progetto di vita offerto da 
Gesù. 

 
 Le posizioni della Chiesa 

riguardo ai temi sociali e 
ambientali. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

I docenti provvedono inoltre alla compilazione, per ciascun alunno, di un modello che certifica il livello delle competenze maturate.  Nel  DM n.742 del 

3/10/2017, vengono illustrati i nuovi modelli nazionali per la certificazione delle competenze  che ogni istituzione scolastica deve rilasciare al termine della 

scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione. Per quanto riguarda la Scuola Primaria, tale  documento, a firma del dirigente scolastico, è redatto 

dagli insegnanti a conclusione dello scrutinio finale della classe quinta, e dal consiglio di classe per la scuola Secondaria di primo grado. Infine,  deve essere 

consegnato alle famiglie degli studenti e, in copia, all’istituzione scolastica del ciclo successivo. 

  La certificazione delle competenze accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell’alunno e descrive i risultati del 

processo formativo aggiungendo informazioni utili relative alle competenze maturate dall’alunno. 

Il modello nazionale di certificazione delle competenze, per gli alunni con disabilità certificata, viene compilato per i soli ambiti di competenza coerenti con gli 

obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI) in base alla Legge 104/92. Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), dispensati 

dalle prove scritte in lingua straniera, si fa riferimento alla sola dimensione orale di tali discipline. Per gli alunni DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua 

straniera, non viene compilata la relativa sezione.  

La certificazione delle competenze a conclusione della Scuola Primaria e del primo ciclo di istruzione rappresenta dunque: 

per gli alunni e le loro famiglie: 

 un documento leggibile e comparabile per la sua trasparenza; 

 una descrizione degli esiti del percorso formativo; 

 un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano orientare ed effettuare scelte adeguate; 

per le istituzioni scolastiche che certificano: 

 la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, nel rispetto dell'autonoma progettazione delle singole scuole; 

 la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF, secondo i referenziali italiani; 

 la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri contesti educativi; 

 una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei risultati di apprendimento e dell'offerta formativa; 

 un maggiore riconoscimento sul territorio; 
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per le istituzioni scolastiche che accolgono l'alunno: 

 un elemento utile per un'efficace azione di accompagnamento dell'alunno in ingresso; 

 un elemento per favorire la continuità dell'offerta formativa, attraverso la condivisione di criteri/metodologie tra i diversi gradi di scuola. 

 

  

 


