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PREFAZIONE 

 Analisi del contesto 

L’istituto Comprensivo “Mazzini – Modugno” nasce il primo settembre 2012 in seguito al Piano di dimensionamento della rete scolastica delle 

scuole primarie e secondarie di I grado della città di Bari e comprende un plesso di Scuola dell’Infanzia, uno di Scuola  Primaria ed uno di Scuola  

Secondaria di I grado, tutti comunicanti tra loro. 

L’istituto Comprensivo è ubicato nel cuore del quartiere Murattiano, centro della città di Bari , ricco di patrimonio storico-culturale e caratterizzato 

da un tessuto sociale ed economico variegato che, si è arricchito della presenza di famiglie appartenenti a culture diverse. L’utenza è eterogenea e 

proveniente da ceti socialmente e culturalmente diversi. Dato significativo è il progressivo aumento degli alunni stranieri che caratterizza la nostra 

come “scuola situata in area a forte processo immigratorio” (C.M. 106/2002). 

L’Istituto è attento all’accoglienza, all’inserimento e all’inclusione di alunni disabili, bes, svantaggiati, stranieri e adottati, attraverso protocolli 

che seguono le linee guida ministeriali. Nella scuola si svolgono percorsi propedeutici per il conseguimento delle Certificazioni Trinity/Cambridge 

e  corsi di formazione per docenti/Dirigenti Scolastici/personale ATA . 

L'offerta formativa è fortemente ampia ed attenta ai bisogni degli alunni e del territorio e legata alle istituzioni pubbliche e private per la 

realizzazione di progetti che arricchiscono le opportunità formative per gli alunni, le loro famiglie e tutto il Personale Scolastico. 

Durante gli anni scorsi, attraverso i Finanziamenti Europei FESR «Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la formazione degli insegnanti e 

del personale della scuola» sono stati allestiti, all’interno dell’Istituto, laboratori musicali-multimediali-scientifici-linguistici e molte aule sono 

ambienti  poliedrici  con supporti multimediali LIM. Molti sono stati i laboratori FSE C1 – «Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei 

giovani» e FES F1 «Promuovere la convivenza civile, la cultura della legalità e l'educazione ambientale» rivolti agli alunni e i laboratori FSE D1-

B1-B4-B7 « Migliorare le competenze del personale della scuola» che si sono svolti all’interno dell’ Istituto e che hanno arricchito la formazioni 

degli alunni e dei docenti. Per ampliare e potenziare la didattica innovativa (Piano Nazionale Scuola Digitale Legge n. 107/2015 ) sono in corso 

metodologie didattiche avanzate - Cl@ssi 2.0 e Cl@ssi 3.0- che si propongono di modificare gli ambienti di apprendimento attraverso un utilizzo 

costante e diffuso delle tecnologie a supporto della didattica quotidiana. Nel corso dell’anno scolastico 2016/2017 sono state allestite due aule 

digitali 3.0 una per la scuola primaria ed una  per la scuola secondaria di I grado.  L’utilizzo dei tablet e degli Ipad in alcune classi della scuola 



primaria e della scuola secondaria di I grado, consente agli alunni ed  ai docenti di integrare il processo di insegnamento/apprendimento attraverso 

risorse web, libri digitali, applicazioni interattive. Un apprendimento collaborativo ed esperienziale che favorisca l’interazione e sviluppi anche il 

potenziale creativo di ciascun alunno  in un ambiente innovativo; inoltre, la scuola da parecchi anni è attenta alla pratica strumentale musicale: nella 

scuola primaria si svolge il Corso di pratica musicale D.M.8/2011 MIUR ed il progetto Yamaha; inoltre con  la presenza dell’esperta in musica – 

potenziamento area musicale – sia nella scuola primaria che nella secondaria si effettuano ore di insegnamento di violino. 

Nella scuola state istituite tre sezioni ad indirizzo Montessori – scuola dell’Infanzia- e in continuità una classe prima nella scuola primaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSA 



I docenti del nostro Istituto Comprensivo hanno elaborato un curricolo verticale alla luce delle Indicazioni Nazionali Settembre 2012 e delle 

Competenze Chiave Europee, definendo competenze, abilità e conoscenze.  

La continuità nasce dall’esigenza di garantire all’alunno un continuum formativo, educativo, didattico, culturale, organico e completo, che 

promuova uno “sviluppo articolato e multidimensionale per la costruzione della sua identità”. 

È la risultante di un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale.  

Il curricolo verticale rappresenta l’esito della riflessione condotta per coniugare le nuove istanze culturali con i bisogni del territorio, mirando a 

costruire una continuità educativo/metodologico/didattica dei tre ordini di scuola. 

Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione, 

perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con le famiglie ed il territorio e verticale fra i due segmenti. Esso costruisce le 

competenze, partendo dalle conoscenze e dalle abilità, individuando percorsi che chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del 

territorio e dell’ambiente, le attività laboratoriali e le uscite didattiche per concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno attraverso un percorso 

formativo organico e completo, in una prospettiva di piani didattici personalizzati  che rispondano anche ai bisogni degli alunni BES.  
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DISCIPLINA: ITALIANO 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione     culturale 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione     culturale 

NUCLEO TEMATICO 

I discorsi e le parole Ascolto e Parlato Ascolto e Parlato 

COMPETENZE 

L’alunno 

 usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa 

ipotesi sui significati 

 Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 

somiglianze e analogie tra i suoni e significati 

 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 

inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 

linguaggio per progettare attività e per definirne 

regole 

 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 

lingue diverse, riconosce e sperimenta la 

pluralità dei linguaggi, si misura con la 

creatività e la fantasia 

 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche le 

tecnologie digitali e i nuovi media 

 

L’alunno: 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 

discussione di classe o di gruppo) con compagni 

e insegnanti rispettando il turno e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione.  

 Ascolta e comprende testi orali diretti o 

trasmessi dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

 Capisce e utilizza, nell’uso orale, i vocaboli 

fondamentali appresi. 

 Riconosce il plurilinguismo nella 

comunicazione.  

 

L’alunno: 

 Interagisce in forma semplice e pertinente in 

diverse situazioni comunicative orali, attraverso 

modalità dialogiche rispettose delle idee degli 

altri  

 Conosce la  funzione comunicativa e civile del 

dialogo e lo utilizza per apprendere 

informazioni ed elaborare opinioni personali su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e 

sociali 

 Usa la comunicazione orale per collaborare con 

gli altri nella realizzazione di prodotti, 

nell’elaborazione di progetti, nella formulazione 

di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali 

 Ascolta e comprende testi di varia tipologia e 

genere, anche “diretti” o “trasmessi” dai media, 

riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni, l’intenzione dell’emittente 

 Espone oralmente all’insegnante ed ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

Obiettivi di apprendimento 

 Comunicare verbalmente conoscenze e vissuti  

 Comprendere ed usare terminologie specifiche 

relative alle esperienze compiute  

 Descrivere analiticamente immagini viste su 

libri, giornali, foto, sequenze filmate  

 Socializzare conoscenze in gruppi di lavoro  

 Ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui  

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Prendere la parola negli scambi comunicativi, 

rispettando i turni di parola. 

 Comprendere l’argomento e le informazioni 

principali di discorsi affrontati in classe.  

 Ascoltare testi narrativi ed espositivi, mostrando 

di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 

modo comprensibile, a chi ascolta.  

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere all’ascolto i testi della tipologia 

esaminata 

 Intervenire in una conversazione con pertinenza 

e coerenza, rispettando tempi e turni di parola e 

fornendo un positivo contributo personale 

 Utilizzare un linguaggio semplice e corretto, 

adeguato alla situazione comunicativa 



 Individuare fonemi e grafemi  

 Riconoscere globalmente semplici scritte ed 

intuirne il significato  

 Riprodurre e differenziare segni grafici (lettere, 

numeri, parole)  

 Inventare brevi storie, da solo e in gruppo  

 Ricostruire verbalmente un racconto dalla 

successione delle sequenze  

 Completare una storia  

 Inventare storie utilizzando elementi-stimolo  

 Possedere un linguaggio corretto e utilizzarlo in 

modo adeguato  

 Riflettere sulla presenza di lingue diverse  

 

 Raccontare storie personali o fantastiche, 

rispettando l’ordine cronologico e esplicitando 

le informazioni necessarie perché il racconto sia 

chiaro per chi ascolta. 

 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza 

vissuta a scuola o in altri contesti. 

Alla fine della classe V 

 Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in un dialogo 

su argomenti di esperienza diretta, formulando 

domande, dando risposte e fornendo spiegazioni 

ed esempi.  

 Raccontare esperienze personali o storie 

inventate organizzando il racconto in modo 

chiaro. 

 Organizzare un semplice discorso orale su un 

tema affrontato in classe. 

 Comprendere le informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o trasmessa); 

comprendere l’argomento di messaggi trasmessi 

dai media. 

 

 

 
 

 Utilizzare registri adeguati allo scopo, al 

contesto, al destinatario, all’argomento 

 Mettere in atto strategie di ascolto attivo ed 

applicare tecniche di supporto alla 

comprensione: durante l’ascolto, prendere 

appunti, individuare parole-chiave, appuntare 

brevi frasi riassuntive o segni convenzionali; 

dopo l’ascolto, rielaborare gli appunti e le frasi, 

esplicitare le parole-chiave e i segni 

convenzionali.         

 Comprendere scopo, argomento,  informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente 

 Intervenire e argomentare, in una conversazione 

o in una discussione, di classe di gruppo, con 

pertinenza e coerenza, rispettando tempi, turni 

di parola e opinioni e fornendo un positivo 

contributo personale 

 Riferire oralmente su un argomento di studio, 

esplicitando lo scopo e presentando in modo 

chiaro l’argomento: esporre le informazioni 

secondo un ordine prestabilito e coerente, usare 

un registro adeguato all’argomento e alla 

situazione, controllare il lessico specifico, 

precisando fonti e servendosi eventualmente di 

materiali di supporto 

 Ascoltare e confrontare opinioni e punti di vista 

diversi, sostenendo il proprio, attraverso 

argomentazioni 

 Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello studio e nel dialogo in classe 

con dati pertinenti e motivazioni valide  

 Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici 

e sonori del testo poetico 

 Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando 

informazioni in base allo scopo, esponendole in 

modo chiaro ed esaustivo, con un registro 

adeguato 

 Riferire oralmente sulla struttura di un testo 

poetico, in forma chiara e corretta, utilizzando 

lessico specifico.  

 Esprimere oralmente emozioni e giudizi 



personali sui testi poetici letti o ascoltati 

 Raccontare esperienze personali scaturite 

dall’approccio ad un testo poetico, selezionando 

le informazioni significative e ordinandole in 

base ad un criterio logico-cronologico 

 

Conoscenze 

 Principali strutture della lingua italiana 

 Elementi di base delle funzioni della lingua 

 Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni orali 

 Principi essenziali di organizzazione del 

discorso 

 Principali connettivi logici 

 Parti variabili del discorso e gli elementi 

principali della frase semplice. 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Struttura e scopo della comunicazione 

interpersonale. 

 Struttura e scopo comunicativo di esperienze 

personali e/o su testi di vario genere. 

Alla fine della classe V 

 Esperienze personali connotate da elementi 

descrittivi. 

 Registri linguistici del parlato narrativo, 

descrittivo, poetico, argomentativo e dei 

testi parlati più comuni (annunci, 

telegiornale, pubblicità, …). 

 Argomenti di studio, temi affrontati in 

classe, risultati di indagini, … 

 Testi di uso quotidiano. 

 Testi narrativi, descrittivi, poetici, 

argomentativi 

Conoscenze 

 Contesto, scopi e destinatari della 

comunicazione 

 Codici fondamentali della comunicazione orale, 

verbale e non verbale 

 Strutture essenziali dei testi di varia tipologia 

 I generi narrativi 

 Lessico fondamentale per la gestione di 

comunicazioni in contesti formali e informali 

   

Abilità 

 

 Saper esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso 

il linguaggio verbale che utilizza in differenti 

situazioni comunicative 

 Saper rappresenta graficamente vissuti ed 

esperienze 

 Saper utilizzare adeguatamente lo spazio grafico 

 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper comunicare utilizzando un linguaggio 

appropriato. 

Alla fine della classe V 

 Saper comprendere il contenuto di un messaggio 

ascoltato 

 Saper comunicare con pari e adulti in modo 

pertinente e collaborativo, rispettando le regole 

della corretta comunicazione verbale, su 

contenuti di diverso tipo; 

 Saper verbalizzare oralmente in modo corretto, 

coerente e coeso su argomenti di varia natura 

 

Abilità 

 Saper intervenire opportunamente nelle 

conversazioni per esprimere le proprie idee, fare 

proposte, argomentare, persuadere, esprimere 

giudizi motivati. 

 Saper identificare, attraverso l’ascolto attivo e 

finalizzato, vari tipi di testo ed il loro scopo 

 Saper comprendere ed interpretare testi orali di 

varia tipologia e vario genere e di uso 

quotidiano  

 Saper smontare, riorganizzare, ampliare e 

sintetizzare testi di vario genere e tipologia 

 Saper cogliere le relazioni logiche tra le varie 

componenti di un testo orale e riconoscerne i 

differenti registri comunicativi 

 Saper esporre in modo logico, coerente e 



completo contenuti ascoltati 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Lettura Lettura 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi.  

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le mette 

in relazione; le sintetizza, in funzione anche 

dell’esposizione orale; acquisisce un primo 

nucleo di terminologia specifica.  

 Legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali.  

L’alunno: 

 Legge testi di generi letterari di vario tipo, 

utilizzando strategie di lettura diversificate, 

formula ipotesi interpretative e pareri personali 

e si confronta con compagni ed insegnanti 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 

nelle attività di studio , per ricercare, raccogliere 

e rielaborare dati, informazioni e concetti 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in 

base ad alcuni elementi, come il titolo e le 

immagini; comprendere il significato di 

parole non note, in base al testo.  

 Leggere testi di vario genere, ad alta voce e in 

modo silenzioso, mostrando di saperne 

cogliere il senso globale. 

 Leggere o comprendere testi di vario tipo, 

cogliendo l’argomento di cui si parla e 

individuando le informazioni principali e le 

loro relazioni. 

Alla fine della classe V 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di 

lettura espressiva ad alta voce.  

 Porsi domande all’inizio e durante la lettura del 

testo cogliendo informazioni utili alla 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle 

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 

Obiettivi di apprendimento 

 Leggere un testo ad alta voce, in modo corretto 

ed espressivo, usando pause e intonazioni per 

seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi 

ascolta di capire 

 Leggere in modalità silenziosa testi di varia 

tipologia, applicando tecniche di supporto alla 

comprensione e mettendo in atto strategie 

differenziate 

 Leggere e comprendere testi letterari di vario 

tipo e forma (racconti, novelle, romanzi), 

individuando tema principale, intenzioni 

comunicative dell’autore; personaggi, loro 

caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione 

delle loro azioni; ambientazione spaziale e 

temporale, genere di appartenenza 

 Leggere, ricavare, riorganizzare e utilizzare le 

informazioni principali di un testo descrittivo, 

individuando il criterio e l’ordine in base ai 

quali una descrizione è sviluppata 

 Leggere e comprendere testi descrittivi, 



testo che si intende leggere. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura 

e provenienza (compresi moduli, orari, grafici, 

mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi. 

 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana 

contemporanea, e semplici testi poetici 

cogliendone il senso. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici 

sia fantastici, distinguendo l’invenzione 

letteraria dalla realtà. 

 Seguire istruzioni scritte per regolare 

comportamenti, per svolgere un’attività, per 

realizzare un procedimento. 

 
 

individuando gli elementi della descrizione, la 

loro collocazione nello spazio e il punto di vista 

dell’osservatore, distinguendo descrizioni 

oggettive da descrizioni soggettive 

 Leggere testi argomentativi, ricavando le 

informazioni principali,  riconoscendo il 

problema, la tesi centrale, gli argomenti a 

sostegno, le tesi esposte, l’opinione dell’autore e 

valutandone la pertinenza e validità 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da 

testi espositivi 

 Leggere ad alta voce in modo corretto ed 

espressivo un testo poetico, veicolandone il 

messaggio ed il significato e comprendendone 

gli elementi caratterizzanti e l’intenzione 

comunicativa dell’autore  

 Comprendere tipologia e forma di vari tipi di 

testi letterari, individuando le informazioni 

principali , le caratteristiche   e la struttura (lo 

spazio e il tempo, il narratore, il punto di vista 

dell’autore , il tema , il messaggio e le 

intenzioni comunicative) 

 Comprendere le principali relazioni extra-

testuali (rapporto del testo con altri testi e col 

contesto storico- culturale ) 

 Formulare ipotesi interpretative su un testo letto 

 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Tecniche di lettura e comprensione nei vari 

registri comunicativi. 

 Struttura logico –temporale di una narrazione. 

Alla fine della classe V 

 Testi narrativi e descrittivi (favola, fiaba, 

leggenda, mito, racconto, diario, lettera, articolo 

di giornale, cronaca), testi argomentativi. 

 Forme di anticipazione del testo. 

 Tecniche di raccolta, classificazione ed 

interpretazione di informazioni. 

 Tecniche di sottolineatura, annotazione, 

costruzione di mappe e schemi. 

Conoscenze 

 I vari generi narrativi  

 Elementi e caratteristiche di un testo descrittivo, 

espositivo, argomentativo 

 Testi poetici e principali caratteristiche 

strutturali 

 Gli elementi costitutivi e strutturali del racconto  

 Racconti di diversa tipologia 

 I grandi autori della letteratura italiana 

 

 

 

 



 Sequenze logiche e/o cronologiche. 

 Testi poetici: versi, strofe, rime, onomatopee, 

metafore, personificazioni, uso delle parole e dei 

significati. 

 Strategie di lettura ad alta voce: pause, tono di 

voce, intonazione, ritmo, volume  

 

 

 

 

 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper individuare le informazioni esplicite ed 

implicite, contenute in un racconto letto 

autonomamente. 

Alla fine della classe V 

 Saper leggere testi di diverso tipo, in silenzio e 

ad alta voce, comprendendone il senso globale; 

 Saper eseguire la lettura visiva del testo, 

ricavandone informazioni; 

 Saper analizzare il testo letto per individuarne le 

informazioni principali e le finalità, utilizzando 

tecniche di supporto alla comprensione; 

 Saper utilizzare testi regolativi in forma 

autonoma; 

 Saper adoperare testi narrativi, descrittivi e 

poetici in modo consapevole e con scopi mirati. 

 

Abilità 

 Saper leggere in modo espressivo testi di varia 

tipologia, cogliendo l’argomento centrale, le 

informazioni essenziali, le intenzioni 

comunicative di chi scrive. 

 Saper comprendere testi di tipo diverso in vista 

di scopi funzionali, pratici, di intrattenimento 

e/o di svago e riconoscerne la  struttura formale 

 Saper leggere testi letterari sia poetici che 

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 

globale. 

 Saper utilizzare consapevolmente dizionari  

 Saper riconoscere le diverse tipologie testuali 

studiate 

 Saper riconoscere il punto di vista dell’autore,  

le tecniche narrative principali 

 Saper parafrasare, analizzare e commentare un 

testo poetico noto 

NUCLEO TEMATICO 

 Scrittura Scrittura 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

 

L’alunno 

 Scrive correttamente testi di varia tipologia, 

adeguati a situazione, argomento, scopo, 

destinatario 

 Utilizza la scrittura per collaborare, per 

confrontarsi ed  esprimere semplici  opinioni 

personali   

 Interagisce in forma semplice e pertinente in 

diverse situazioni comunicative in forma 

scritta 

 Produce semplici testi multimediali 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di apprendimento 

 Applicare le procedure di pianificazione per la 



 Acquisire le capacità manuali, percettive e 

cognitive, necessarie per l’apprendimento della 

scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura, curando in modo 

particolare l’ortografia.  

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e 

descrittivi, connessi con situazioni quotidiane. 

 Comunicare con frasi semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi che rispettino le 

convenzioni ortografiche e di interpunzione. 

Alla fine della classe V 

 Raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto 

di vista ortografico, morfosintattico, lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei principali 

segni interpuntivi. 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, 

lettere aperte o brevi articoli di cronaca. 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti 

schematici per l’esecuzione di attività (ad 

esempio: regole di gioco, ricette, ecc.). 

 Produrre testi creativi sulla base di modelli dati 

(filastrocche, racconti brevi, poesie). 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali 

o vissute da altri che contengano le informazioni 

essenziali relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

 

stesura di un testo, rispettare semplici regole di 

stesura, utilizzare strumenti per la revisione del 

testo in vista della stesura definitiva 

 Scrivere testi di varia tipologia, corretti dal 

punto di vista ortografico, con costruzioni 

morfosintattiche complesse, lessico appropriato 

e ricco, coerenti e coesi, adeguati allo scopo ed 

al destinatario, selezionando il registro più 

adeguato 

 Conoscere e applicare in modo autonomo le 

procedure di ideazione e pianificazione per la 

stesura di un testo scritto e rispettare le regole di 

stesura del testo, servendosi di strumenti per la 

raccolta e l’organizzazione delle idee 

 Scrivere testi rispondenti alla tipologia testuale 

 Realizzare forme diverse di scrittura creativa 

 Realizzare forme semplici di scrittura creativa 

in versi 

 Scrivere correttamente una parafrasi, l’analisi o 

il commento di un testo poetico 

 Scrivere correttamente semplici testi espositivi 

con/senza schemi guida, utilizzando un lessico 

adeguato e funzionale ed un registro adeguato 

 Utilizzare strumenti per la revisione del testo 

 Utilizzare le tecniche narrative apprese per 

narrare e valorizzare le proprie esperienze 

personali 

 Manipolare un testo narrativo letto (smontare e 

rimontare, aggiungere situazioni e personaggi, 

modificare gli ambienti) 

 Scrivere sintesi lineari di testi letti o ascoltati 

 Scrivere testi imitativi dello stile di un autore, 

cogliendone le peculiarità più significative 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, 

curandone l’impaginazione; scrivere testi 

digitali anche come supporto all’esposizione 

orale 

 Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Organizzazione della produzione scritta, 

Conoscenze 

 Testi descrittivi ed elementi e   caratteristiche di una 

descrizione  oggettiva e/o soggettiva 



secondo criteri di logicità e di successione 

temporale, nel rispetto delle fondamentali 

convenzioni grafiche e ortografiche.  

 Strategie di sintesi (domande guida, 

sottolineatura, schemi…) 

Alla fine della classe V 

 Strumenti per la raccolta e l’organizzazione 

delle idee: uso di schemi, tracce, informazioni 

essenziali. 

 Forme di scrittura creativa: filastrocche, poesie, 

racconti brevi. 

 I diversi registri linguistici. 

 Caratteristiche testuali fondamentali dei testi 

d’uso, descrittivi, espressivi, informativi (diario 

personale, lettera, articolo di giornale, resoconti 

di esperienze comuni, procedimenti per fare 

qualcosa, registrazione di opinioni su argomenti 

trattati in classe). 

 Tecniche di riassunto, di parafrasi, di riscrittura 

di un testo in funzione di uno scopo dato. 

 Le convenzioni d’uso della lingua scritta: 

ortografia, morfologia, sintassi, punteggiatura e 

lessico. 

 I generi narrativi (la favola, la fiaba, la leggenda, il 

mito e il racconto, l’autobiografia, la lettera, il 

diario, la novella, il romanzo, il racconto) 

 Testi poetici di varia tipologia 

 Principali caratteristiche strutturali del testo poetico 

(verso, strofa, rime, argomento, tema, messaggio, 

principali figure retoriche, meccanismi di 

costituzione dei significati traslati) 

 Testi espositivi di diversa tipologia (relazione, 

articolo di giornale, testo divulgativo, ecc.); elementi 

e caratteristiche 

 Caratteristiche fondamentali della poesia epica e 

contesto storico di riferimento 

 I vari generi e le varie tipologie di testo narrativo 

 Gli elementi costitutivi e strutturali del racconto 

 Cenni biografici e stilistici dei grandi autori, dalle 

origini della Letteratura ai giorni nostri, 

contestualizzati in ambito storico-letterario 

 Testi rappresentativi e significativi degli autori 

esaminati 

 La struttura di un testo argomentativo 

 Tecniche e strategie per argomentare 

 Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper produrre semplici testi di vario genere. 

Alla fine della classe V 

 Saper costruire schemi e mappe per la 

produzione di un testo; 

 Saper produrre testi collettivi, dando il proprio 

contributo in forma personale e creativa; 

 Saper produrre testi di diverso tipo, in forma 

autonoma, adeguandoli al destinatario e allo 

scopo comunicativo; 

 Saper rielaborare testi assegnati in funzione di 

uno scopo preciso; 

 Nella stesura del testo, saper utilizzare in modo 

corretto e appropriato  la punteggiatura e i 

significati delle parole per la coerenza e la 

Abilità 

 Conoscere e saper applicare le procedure di 

ideazione, stesura e revisione di testi di tipo 

diverso, corretti dal punto di vista 

morfosintattico, lessicale ed ortografico, di 

forma diversa sulla base di modelli 

sperimentati. 

 Saper scrivere sintesi sotto varie forme, 

utilizzando anche la videoscrittura, scrivendo 

testi digitali anche come supporto 

all’esposizione orale 

 Saper realizzare forme diverse di scrittura 

creativa 

 



coesione del testo; 

 Saper curare la correttezza ortografica, morfo-

sintattica e lessicale della propria produzione 

testuale, attraverso la revisione del testo. 

NUCLEO TEMATICO 

 Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 

produttivo 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

capisce e utilizza i più frequenti termini specifici 

legati alle discipline di studio. 

 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative. 

 È consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue differenti 

(plurilinguismo). 

 

L’alunno: 

 Riconosce e usa semplici termini specialistici in 

base ai campi del discorso 

 Adatta opportunamente i registri informale e 

formale in base alla situazione comunicativa ed 

agli interlocutori, realizzando scelte lessicali 

adeguate 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico ed 

alla morfologia della frase semplice, ai 

connettivi testuali 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole 

del vocabolario di base 

 Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue diverse  e il loro uso nello 

spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Utilizza le conoscenze metalinguistiche per 

comprendere appieno i significati dei testi e per 

correggere i propri scritti. 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Usare in modo appropriato le parole man mano 

apprese. 

 Effettuare semplici ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

Alla fine della classe V 

 Comprendere e utilizzare parole e termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso 

Obiettivi di apprendimento 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale e 

realizzare scelte lessicali adeguate alla 

situazione comunicativa, agli interlocutori e al 

tipo di testo 

 Comprendere ed usare le parole dell’intero 

vocabolario di base, anche in accezioni diverse 

 Comprendere e usare parole in senso figurato 

 Comprendere ed usare in modo appropriato i 

termini specialistici di base afferenti alle diverse 

discipline e anche ad ambiti di interesse 

personale 

 Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni 



attività comunicative orali, di lettura e di 

scrittura. 

 

di significato fra le parole per comprendere 

parole non note all’interno di un testo 

 Conoscere le principali relazioni tra i significati 

delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione); conoscere l’organizzazione del 

lessico in campi semantici e famiglie lessicali 

 Utilizzare il dizionario per cercare informazioni 

utili, per arricchire le produzioni personali e per 

risolvere problemi o dubbi linguistici 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Ampliamento del patrimonio lessicale e utilizzo 

di parole man mano apprese. 

Alla fine della classe V 

 Parole del vocabolario fondamentale e di quello 

ad alto uso. 

 Somiglianze, differenze, appartenenza ad un 

campo semantico. 

Conoscenze 

 Gli elementi della comunicazione 

 I meccanismi di derivazione 

 Le principali relazioni fra significati 

 L’uso degli strumenti di consultazione 

 Le conoscenze metalinguistiche per monitorare 

e migliorare l’uso orale e scritto della lingua 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper usare , in modo appropriato, le parole man 

mano apprese. 

Alla fine della classe V 

 Saper individuare parole e termini non noti in 

una conversazione e/o in un testo letto o 

ascoltato e ne ricerca il significato; 

 Saper consultare in modo autonomo il dizionario 

per ricercare significati, sinonimi, contrari, …; 

 Saper utilizzare in modo consapevole e 

pertinente i nuovi termini acquisiti nella 

produzione scritta e orale; 

 Saper comprendere il senso e il significato di un 

testo in cui sono presenti parole usate in senso 

figurato; 

 Saper esporre gli argomenti legati alle singole 

discipline di studio con l’uso pertinente e 

appropriato del codice linguistico specifico. 

Abilità 

 Saper utilizzare strumenti di supporto alla 

comprensione e all’ utilizzo della lingua italiana  

 Saper comprendere e utilizzare la propria lingua 

in forma sia orale che scritta, realizzando scelte 

lessicali adeguate 

 Saper comprendere ed utilizzare termini non 

noti, per mezzo di conoscenze etimologiche 

acquisite 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi 

della lingua 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 

usi della lingua 



COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico-sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

L’alunno: 

 Padroneggia ed applica in situazioni diverse le 

conoscenza fondamentali relative al lessico, alla 

morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 

della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali. 
 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 

 Riconoscere se una frase è o no completa, 

costituita cioè da elementi essenziali. 

 Prestare attenzione alla grafia delle parole nei 

testi e applicare, le conoscenze ortografiche, 

nella propria produzione scritta. 

 

Alla fine della classe V 

 Conoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

 Conoscere le fondamentali convenzioni 

ortografiche e servirsi di questa conoscenza per 

rivedere la propria produzione scritta e 

correggere eventuali errori. 

 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del 

discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i 

principali tratti grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, 

infatti, perché, quando) 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase minima): predicato, 

soggetto, altri elementi richiesti dal verbo. 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere relazioni tra diverse situazioni di 

comunicazione, interlocutori, registri linguistici 

e lessico specialistico 

 Conoscere gli elementi di grammatica esplicita 

e riflessione sugli usi della lingua 

 Riconoscere la struttura delle parole primitive e 

derivate, alterate e composte e i principali tipi di 

proposizioni 

 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-

sintattica della frase complessa e individuare i 

rapporti tra le singole proposizioni 

 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i 

segni interpuntivi e la loro funzione specifica 

 Riflettere su propri errori al fine di auto-

correggersi nella produzione scritta 

 
 

 Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Riconoscimento degli elementi essenziali che  

 costituiscono la frase. 

 Rispetto delle convenzioni grafiche e 

ortografiche. 

 

Alla fine della classe V 

Conoscenze 

 La frase semplice 

 Le parti del discorso 

 I connettivi logici 

 La frase complessa 

 



 Parole semplici, derivate, composte. 

 Le parti del discorso. 

 La frase semplice ed espansa. 

 Il periodo. 

 Analisi grammaticale, logica e del periodo. 

 Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper applicare le conoscenze ortografiche 

acquisite, nella produzione scritta. 

 

Alla fine della classe V 

 Saper riconoscere i meccanismi di formazione 

delle parole; 

 Saper riconoscere, analizzare e usare 

consapevolmente le parti del discorso (articoli, 

nomi, aggettivi, verbi, avverbi, pronomi, 

congiunzioni, …); 

 Saper riconoscere, analizzare e usare 

consapevolmente la struttura della frase 

semplice ed espansa; 

 Saper riconoscere, analizzare e usare 

consapevolmente la struttura della frase 

complessa (periodo); 

 Saper utilizzare correttamente le conoscenze 

grammaticali nella produzione personale. 

 

Abilità  

 Saper riconoscere l’organizzazione logico-

sintattica e la struttura della frase semplice e 

complessa 

 Saper riconoscere e utilizzare i connettivi 

sintattici e testuali e i segni d’interpunzione 

della propria lingua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DISCIPLINA: STORIA-CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenza sociale e civica 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza sociale e civica 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza sociale e civica 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 NUCLEO TEMATICO 

Il sé e l’altro Uso delle fonti Uso delle fonti 

COMPETENZE 

L’alunno  

 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 a riconoscere la 

reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 

ascolta 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 

sulle diversità culturali, su ciò che è bene o 

male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle 

regole del vivere insieme 

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di 

passato, presente, futuro e si muove con 

crescente sicurezza e autonomia negli spazi che 

gli sono familiari, modulando progressivamente 

voce e movimento anche in rapporto con gli 

altri e con le regole condivise 

Alla fine della classe III 

L’alunno: 

 Riconosce elementi significativi del suo 

ambiente di vita passato. 

 Esplora le tracce storiche presenti nel territorio 

 Usa la linea del tempo 

L’alunno:  

 Conosce i vari tipi di fonti 

 Legge e interpreta le varie fonti 

 Utilizza fonti iconografiche e semplici 

documenti per ricavarne informazioni 



 Riconosce i più importanti segni della sua 

cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle piccole 

comunità e della città 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Assumere ed eseguire ruoli diversi nei giochi  

 Distinguere comportamenti positivi e negativi  

 Collaborare al riordino della sezione  

 Riconoscere ed avere cura dei propri e degli 

altrui effetti ed oggetti personali  

 Conoscere l’esistenza di punti di vista diversi  

 Accogliere compagni con caratteristiche fisiche 

e culturali diverse  

 Ampliare i rapporti interpersonali con i 

compagni della propria e delle altre sezioni  

 Conoscere l’esistenza di diverse organizzazioni 

sociali (famiglia-scuola-quartiere-città)  

 Interiorizzare ed assumere comportamenti 

adeguati alle varie situazioni  

 Comprendere gli stati emotivi altrui  

 Organizzare e portare a termine autonomamente 

il lavoro  

 Collaborare con gli altri per portare a termine 

un lavoro  

 Rafforzare l’autostima  

 Conoscere le tradizioni familiari e della 

comunità di appartenenza e confrontarle con le 

altre 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Individuare le tracce e usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul proprio passato, della 

generazione degli adulti e della comunità di 

appartenenza. 

 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del passato. 

Alla fine della classe V 

 Produrre informazioni con fonti di diversa 

natura. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro 

nei siti archeologici, nelle biblioteche e negli 

archivi 

 Usare fonti di  diverso tipo (documentarie, 

iconografiche, narrative, materiali, 

orali,digitali,etc.) per produrre conoscenze su 

temi definiti. 

 

Conoscenze 

 Il gioco simbolico, di finzione, di ruolo 

 Incarichi che rafforzano l’autostima 

 La  morale nei racconti ascoltati 

 Regole fondamentali della convivenza e per la 

sicurezza in casa, a scuola , nell’ambiente, in 

strada. 

 Usi e costumi del proprio territorio, del Paese e 

di altri Paesi 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Tracce storiche e testimonianze di eventi, 

momenti e figure significative presenti nel 

proprio territorio e caratterizzanti la storia 

locale. 

Alla fine della classe V 

 I reperti archeologici, i documenti scritti e 

iconografici 

 

Conoscenze 

 Il lavoro dello storico  

 Procedure e tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nei musei, nelle biblioteche e negli 

archivi 

 Fonti di diverso tipo per ricavare informazioni 

 

Abilità Abilità Abilità 



 Saper ascoltare e rispondere adeguatamente  

 Rispettare le regole di comportamento 

 Mostrare autonomia operativa 

 Dimostrare disponibilità e collaborazione verso 

i compagni e l’insegnante 

 Saper riconoscere l'ambiente culturale proprio 

ed altrui 

 
 

 

Alla fine della classe III 

 Saper riconoscere i diversi tipi di     fonti 

documentali. 

 Saper usare le fonti per documentarsi. 

 

Alla fine della classe V 

 Saper ricavare informazioni da documenti 

diversi e li confronta. 

 

 Saper considerare e utilizzare fonti e temi 

definiti 

 Saper formulare domande e ipotesi sulla base di 

informazioni e conoscenze acquisite 

 Saper individuare elementi strutturali di processi 

storici e sociali nel tempo 

 Saper riproporre sotto varie forme le conoscenze 

acquisite con linguaggio storico 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Organizzazione delle informazioni Organizzazione delle informazioni 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Organizza informazioni e conoscenze. 

 Aderisce consapevolmente a valori sociali 

condivisi. 

 Usa la linea del tempo 

 

L’alunno: 

 Individua, rielabora e   ripropone nuclei 

conoscitivi 

 Comprende testi storici e li rielabora con 

personale metodo di studio 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Rappresentare graficamente e verbalmente le 

attività, i fatti vissuti e narrati. 

 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

convenzionali per la misurazione e la 

rappresentazione del tempo (orologio, 

calendario, linea temporale …). 

 Distinguere diritti e doveri. 

 Valorizzare culture altre oltre a quella di 

appartenenza. 

 Riconoscere comportamenti idonei per la 

propria salute e per l’ambiente 

Alla fine della classe V 

 Confrontare i quadri storici delle civiltà 

affrontate 

Obiettivi di apprendimento 

 Selezionare e organizzare le informazioni con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per 

organizzare le conoscenze studiate 

 Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana, europea,mondiale 

 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni prodotte e delle conoscenze 

elaborate 

 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Le relazioni temporali. 

 Diversi tipi di trasformazioni di uomini, oggetti, 

Conoscenze 

 Aspetti e processi fondamentali delle diverse 

epoche della storia italiana, europea e mondiale 

 L’Unione Europea 



ambienti connessi al trascorrere del tempo. 

 La funzione e il valore delle regole e delle leggi 

nei diversi ambienti di vita quotidiana (vita 

familiare, gioco, sport, ecc.);  

 Elaborazione e sperimentazione di regole più 

adeguate per sé e per gli altri nella vita della 

famiglia, della classe, della scuola e dei gruppi a 

cui si partecipa;  

 Tutela dell’ambiente (compatibilità, 

sostenibilità …);  

 Rispetto della segnaletica stradale, con 

particolare attenzione a quella relativa al pedone 

e al ciclista. 

Alla fine della classe V 

 La concettualizzazione degli avvenimenti 

storici. 

 I quadri storici delle civiltà studiate: I Greci e 

L’impero Romano 

 

 La Costituzione Italiana 

 Gli organismi internazionali 

 Parlamento,Governo. Magistratura 

 Decentramentodello Stato 
 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper organizzare in successione le tappe 

evolutive. 

 Saper convivere secondo le regole e le leggi 

della società di appartenenza all’interno del suo 

ambiente di vita. 

 Saper attuare forme di tutela e rispetto 

dell’ambiente.        

Alla fine della classe V 

 Saper confrontare, rilevare differenze e analogie 

fra quadri di civiltà differenti. 

 

 

Abilità  

 Saper individuare elementi strutturali di processi 

storici e sociali nel tempo 

 Saper riproporre sotto varie forme le conoscenze 

acquisite con linguaggio storico 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Strumenti concettuali Strumenti concettuali 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Comprende testi storici. 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 

società e civiltà che hanno caratterizzato la 

L’alunno: 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti 

fondamentali della storia italiana, dal Medioevo 

ai giorni nostri anche con riferimenti al mondo 



storia dell’umanità, dall’origine del mondo al 

neolitico. 

 Confronta gli avvenimenti del passato con 

quelli contemporanei. 

 

antico 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano 

e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati  

 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici 

schemi temporali 

Alla fine della classe V 

 Usare il sistema di misura occidentale del 

tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo). 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle 

società studiate. 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere aspetti e strutture dei processi 

storici italiani, europei e mondiali 

 Individuare gli   elementi  fondamentali  relativi 

ai  processi storici ed usare le conoscenze 

apprese per comprendere problemi 

ecologici,interculturali e di convivenza civile 

 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli indicatori e gli strumenti di periodizzazioni 

temporali. 

 I miti e le leggende delle origini. 

 La Terra prima dell’uomo e le esperienze 

umane preistoriche. 

Alla fine della classe V 

 La periodizzazione occidentale 

 Altri sistemi cronologici 

 

Conoscenze 

 Nuclei conoscitivi e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali 

 Aspetti  rilevanti del  patrimonio culturale 

collegati ai temi affrontati 

 Problemi ecologici, interculturali e di 

convivenza civile 

 Relazioni di causa ed effetto tra gli eventi storici 

considerati 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper seguire e comprendere vicende storiche 

attraverso l’ascolto e la lettura 

Alla fine della classe V 

 Sapersi muovere consapevolmente sulla linea 

del tempo e collocare correttamente fatti ed 

eventi; 

 Saper rappresentare gli argomenti studiati 

attraverso schemi e mappe per favorire 

l’esposizione scritta e orale. 

 

Abilità 

 Saper comprendere nuclei tematici e aspetti dei 

processi storici italiani, europei, mondiali 

 Saper cogliere problemi rilevanti a carattere  

storico-sociale 

 

NUCLEO TEMATICO 



 Produzione scritta ed orale Produzione scritta ed orale 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Racconta i fatti studiati e produrre semplici testi 

storici, anche con risorse digitali. 

 

L’alunno: 

 Rielabora in forma personale orale e scritta le 

conoscenze acquisite 

 Espone argomentando concetti e conoscenze 

riferite ad aspetti e processi storici 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi 

mediante grafismi, disegni, testi scritti e con 

risorse digitali. 

 Riferire in modo semplice e coerente le 

conoscenze acquisite. 

Alla fine della classe V 

 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. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Produrre testi  utilizzando diverse  tipologie di 

fonti e di informazioni a carattere cartaceo e/o 

digitale e manualistico 

 Argomentare le conoscenze e i concetti appresi, 

utilizzando il linguaggio specifico della 

disciplina 

 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Grafismi, disegni, testi scritti e risorse digitali. 

Alla fine della classe V 

 La rielaborazione personale dei quadri di civiltà 

 Il linguaggio specifico della disciplina 

 La chiarezza e completezza espositiva dei 

contenuti appresi 

Conoscenze 

 Le società di epoche diverse in rapporto al 

presente 

 Eventi e processi storici italiani, europei e 

mondiali.  

 

 Abilità 

 

Alla fine della classe III 

 Saper rappresentare e organizzare le conoscenze 

in quadri storico – sociali. 

Alla fine della classe V 

 Saper adoperare adeguatamente il codice 

linguistico disciplinare nell’esposizione scritta e 

orale; 

 Saper produrre testi di sintesi, sia scritti che 

orali, per la rielaborazione degli argomenti. 

Abilità 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia 

generale (italiana, europea, mondiale) e locale 

 Sa mettere in relazione i fenomeni e i processi 

storici appresi 

 Sa rielaborare ed argomentare in merito ad 

aspetti e processi appresi 



 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

  Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza in campo scientifico 

 Imparare ad imparare 

 

 Comunicazione nella madrelingua 

 Competenza in campo scientifico 

 Imparare ad imparare 

NUCLEO TEMATICO 

 Orientamento Orientamento 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche 

 

L’alunno: 

 si orienta nello spazio e sulle carte 

geografiche in scala, utilizzando 

opportunamente dati statistici e sistemi 

informativi geografici al fine di comunicare 

efficacemente le informazioni spaziali 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Orientarsi nello spazio circostante attraverso 

punti di riferimento e indicatori topologici 

 

Alla fine della classe V 

 Orientarsi utilizzandola bussola e i punti 

cardinali. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio 

italiano e a spazi più lontani, attraverso gli 

strumenti dell’osservazione indiretta  (filmati 

e fotografie, documenti cartografici, immagini 

da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.) 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Orientarsi sulle carte e nelle diverse realtà 

territoriali 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Indicatori topologici 

 Mappe mentali 

 Lettura di carte geografiche 

Alla fine della classe V 

 Elementi di orientamento. 

 

Conoscenze 

 Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi, 

immagini satellitari e loro funzioni 

   



Abilità 

 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 .Sapersi orientare e leggere diverse carte 

geografiche 

Alla fine della classe V 

 Saper orientarsi utilizzando  i punti cardinali, gli 

strumenti digitali e la bussola. 

 

Abilità 

 Sapersi orientare e sapere interpretare diversi 

tipi di carte geografiche, tematiche e stradali, 

grafici e immagini satellitari. 

NUCLEO TEMATICO 

 Linguaggio della geo graficità Linguaggio della geo graficità 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità 

 

L’alunno: 

 Utilizza carte geografiche, elaborazioni digitali, 

grafici, dati statistici e sistemi informativi 

geografici, al fine di comunicare in modo 

efficace informazioni spaziali 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Rappresentare percorsi effettuati nello spazio 

 Leggere la pianta dello spazio 

Alla fine della classe V 

 Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, 

interpretando carte geografiche di diversa scala, 

carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici e relativi a indicatori socio-

demografici ed economici. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le 

regioni fisiche, storiche ed amministrative; 

localizzare sul globo la posizione dell’Italia in 

Europa e nel mondo. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Leggere e interpretare vari tipi di carte 

geografiche, utilizzando strumenti sia 

tradizionali che innovativi 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 La realtà geografica  

 Localizzazione oggetti nello spazio 

 Mappe e piante di spazi vissuti 

Alla fine della classe V 

 Elementi di cartografia e relativo utilizzo. 

 

Conoscenze 

 Elementi di base del linguaggio specifico delle 

rappresentazioni cartografiche: scale, curve di livello, 

paralleli, meridiani e coordinate geografiche. 

 Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello 

spazio geografico (telerilevamento, cartografia 

computerizzata) 

Abilità Abilità Abilità 



Alla fine della classe III 

 Saper rappresentare oggetti nello spazio secondo 

diversi punti di vista  

Alla fine della classe V 

 Saper analizzare i principali caratteri fisici del 

territorio interpretando carte geografiche di 

diversa scala, carte tematiche e grafici. 

 Saper localizzare elementi geografici sulle carte. 

 

 Saper comprendere e utilizzare il linguaggio 

specifico della geo-graficità 

NUCLEO TEMATICO 

 Paesaggio Paesaggio 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 Descrivere un paesaggio utilizzando una 

terminologia appropriata 

 Individua i caratteri e le differenze che 

connotano i paesaggi 

 

L’alunno 

 Riconosce nei paesaggi italiani, europei e 

mondiali, elementi significativi fisici, storici, 

artistici e architettonici 

 Osserva, legge ed analizza elementi relativi 

all’ambiente di vita e alle trasformazioni del 

paesaggio naturale e antropico 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Individuare e descrivere gli elementi fisici e 

antropici dei paesaggi 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano  il 

territorio circostante 

Alla fine della classe V 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

individuando le analogie e le differenze (anche 

in relazione ai quadri socio-storici del passato) e 

gli elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Interpretare e confrontare paesaggi nella 

evoluzione nel tempo e conoscere i problemi 

della tutela del patrimonio naturale e culturale  

 

Conoscenze  Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 I paesaggi geografici 

Alla fine della classe V 

 Le regioni italiane con le principali peculiarità 

fisico-ambientali e culturali. 

Conoscenze 

 Concetti: ubicazione, localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, sistema antropofisico,… 

 Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di 

ambienti naturali europei ed extraeuropei e descrivono il 

clima dei diversi continenti 

 



Abilità Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper individuare e descrivere le principali 

caratteristiche dei diversi tipi di paesaggio 

Alla fine della classe V 

 Saper riconoscere gli elementi che 

caratterizzano i principali paesaggi italiani ed 

extranazionali individuandone alcune analogie e 

differenze. 

 

Abilità 

 Saper riconoscere i diversi paesaggi naturali e 

antropici 

NUCLEO TEMATICO 

 Regione e sistema territoriale Regione e sistema territoriale 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 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 

L’alunno: 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani nello spazio e nel tempo 

 Valuta gli effetti di azione dell’uomo sui sistemi 

territoriali 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Comprendere che il territorio è uno spazio 

organizzato e modificato dall’uomo 

 Riconoscere la funzione dei vari spazi nel 

proprio ambiente di vita 

Alla fine della classe V 

 Acquisire il concetto polisemico di regione 

geografica (fisica, climatica storico-culturale, 

amministrativa) e applicarlo, in particolar modo  

allo studio del contesto italiano. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Consolidare e analizzare il concetto di “Regione 

geografica” e le interrelazioni di fenomeni 

demografici, sociali ed economici 

 

Conoscenze Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli elementi fisici ed antropici di un territorio 

 Le modifiche introdotte dall’uomo in relazione 

ai propri bisogni 

Alla fine della classe V 

 La tutela del territorio e dei beni culturali. 

Conoscenze 

 Rapporto tra ambiente, sue risorse e condizioni di 

vita dell’uomo 

 Influenza e condizionamenti del territorio sulle 

attività umane: settore primario, secondario, 

terziario e terziario avanzato 

 Le principali aree economiche e gli assetti 



politico-amministrativi del pianeta 

 La distribuzione della popolazione e i flussi 

migratori anche nel tempo. 

 Indicatori di povertà, ricchezza, sviluppo e 

benessere nel mondo 

 Concetti: Sviluppo umano e sostenibile, processi 

di globalizzazione e principali problemi ecologici 

 Carta dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia e organi 

internazionali (ONU, Unicef, WWF, …) 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper analizzare gli ambienti di vita quotidiana 

e paesaggi 

Alla fine della classe V 

 Saper analizzare il concetto di regione 

geografica, valorizzando il patrimonio naturale e 

culturale. 

 Saper individuare problemi relativi alla tutela 

dell’ambiente. 

 

Abilità 

 Saper analizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei principali Paesi nel mondo, anche in 

relazione alla loro evoluzione storico-politico-

economica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:INGLESE - FRANCESE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

  Comunicazione nelle lingue straniere  Comunicazione nelle lingue straniere 

NUCLEO TEMATICO 

 Ascolto (comprensione orale) Ascolto (comprensione orale) 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Ascolta e comprende brevi messaggi orali 

relativi ad ambiti familiari e bisogni immediati 

 Individua e comprende alcuni elementi culturali 

legati al mondo anglosassone 

L’alunno: 

 Individua, ascoltando, termini e informazioni 

attinenti a contenuti di varia natura  

 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 

e lentamente, relativi a se stesso, ai compagni, 

alla famiglia 

Alla fine della classe V 

 Comprendere il significato di brevi dialoghi, 

istruzioni, messaggi riferiti alla vita reale 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso 

su argomenti di varia natura 

 Individuare termini e informazioni attinenti a 

contenuti di studio di altre discipline 

 

Conoscenze 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Lessico e strutture linguistiche relativi a 

situazioni quotidiane 

Alla fine della classe V 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 strutture comunicative  

 elementi culturali 

 

Conoscenze 

 lessico 

 strutture morfosintattiche 

 funzioni comunicative 

 elementi culturali 

 

Abilità 

 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 saper comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciate 

chiaramente 

 saper comprendere il senso di brevi testi 

identificando le parole chiave  

 

Abilità 

 Saper comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni, frasi di uso quotidiano e testi 

multimediali su argomenti noti 



Alla fine della classe V 

 saper comprendere espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciate chiaramente  

 saper comprendere brevi testi identificando 

parole chiave e il senso generale 

NUCLEO TEMATICO 

 Parlato (produzione e interazione orale) Parlato (produzione e interazione orale) 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Comunica in modo comprensibile in scambi 

d'informazioni semplici e di routine.  

 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente. 

L’alunno: 

 Comprende i punti chiave di una conversazione, 

interagisce con uno o più interlocutori ed espone 

le proprie idee in modo chiaro e comprensibile 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente 

e lentamente, relativi a se stesso, ai compagni, 

alla famiglia 

Alla fine della classe V  

 Interagire oralmente per esprimere situazioni di 

vita quotidiana, stati d'animo, aspetti del proprio 

vissuto. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 presentare e descrivere persone, oggetti e luoghi 

 indicare preferenze, esprimere opinioni motivate 

 interagire in conversazioni di routine 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Lessico e strutture linguistiche relativi a 

situazioni quotidiane 

Alla fine della classe V 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana e 

reale 

 strutture comunicative 

 corretta pronuncia di un repertorio di parole e 

frasi memorizzate di uso comune 

 elementi culturali. 

Conoscenze 

 lessico 

 strutture morfosintattiche 

 funzioni comunicative 

 elementi culturali 

 

 

 

 

 

Abilità Abilità 

Alla fine della classe III 

 saper comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciate 

chiaramente 

Abilità 

 Saper interagire in conversazioni facendo 

domande e scambiando informazioni in 

situazioni quotidiane prevedibili 



 saper comprendere il senso di brevi testi 

identificando le parole chiave  

Alla fine della classe V 

 saper descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi ascoltate e/o 

lette 

 saper riferire semplici informazioni relative alla 

sfera personale 

 saper interagire in modo comprensibile con un 

coetaneo o con un adulto, utilizzando 

espressioni e frasi adatte alla situazione 

NUCLEO TEMATICO 

 Lettura (comprensione scritta) Lettura (comprensione scritta) 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 legge brevi messaggi e/o brevi testi relativi alla 

vita reale. 

L’alunno 

 Legge globalmente testi di varia tipologia per 

ricavare informazioni esplicite e implicite 

relative a contenuti di studio di altre discipline 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi 

messaggi, accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi 

già acquisite a livello orale  

Alla fine della classe V 

 Leggere e comprendere brevi messaggi e 

semplici testi per cogliere il loro significato 

globale. 

Obiettivi di apprendimento 

 leggere e comprendere testi di uso quotidiano  

 leggere e individuare informazioni specifiche in 

testi di varia natura  

 

Conoscenze  Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Lessico e strutture linguistiche relativi a 

situazioni quotidiane 

Alla fine della classe V 

 lessico di base su argomenti di vita quotidiana 

 -strutture comunicative  

 elementi culturali 

Conoscenze 

 lessico 

 strutture morfosintattiche 

 funzioni comunicative 

 elementi culturali 

 

Abilità Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper comprendere messaggi e brevi testi 

individuando parole e frasi note 

Abilità 

 Saper leggere testi riguardanti istruzioni, 

didascalie, regole, brevi storie, semplici 

biografie, testi dialogici e narrativi più ampi 



Alla fine della classe V 

 saper leggere e comprendere brevi messaggi e 

semplici testi, identificando parole e frasi 

familiari 

 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Scrittura e riflessione sulla lingua Scrittura e riflessione sulla lingua 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio ambiente 

 Scrivere semplici frasi di uso quotidiano 

L’alunno: 

 Organizza e produce varie tipologie testuali 

utilizzando lessico e strutture adeguati 

 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso 

quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e 

ad interessi personali e del gruppo 

Alla fine della classe V 

 osservare la struttura delle frasi e cogliere i 

rapporti di significato e le funzioni comunicative 

Obiettivi di apprendimento 

 produrre testi di varia natura 

 osservare la struttura delle frasi e mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

appartenenti a codici verbali diversi 

 

Conoscenze Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Lessico e strutture linguistiche relativi a 

situazioni quotidiane 

 Semplici modalità di scrittura: biglietti e 

messaggi 

Alla fine della classe V 

 lessico  

 strutture comunicative 

 Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, 

biglietti, testi semplici descrittivi 

 elementi culturali 

Conoscenze 

 lessico 

 -strutture morfosintattiche 

 funzioni comunicative 

 elementi culturali 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 saper scrivere semplici messaggi e brevi testi per 

presentarsi e descrivere se stesso, gli altri, il 

proprio ambiente 

Alla fine della classe V 

 saper scrivere in forma comprensibile semplici 

frasi per presentarsi, per descrivere, per chiedere 

Abilità 

 saper produrre risposte e formulare domande su 

testi, raccontare in modo chiaro e graduato 

esperienze, esprimere sensazioni e opinioni in 

brevi lettere personali e/o brevi testi 

 



o dare notizie ecc. 

 saper osservare coppie di parole simili come 

suono e distinguerne il significato 

 saper individuare alcuni elementi culturali per 

cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi 

della lingua straniera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA:MUSICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NUCLEO TEMATICO 

Ascolto, percezione e produzione Ascolto, percezione e produzione Ascolto, percezione e produzione 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali  

- Consapevolezza ed espressione culturale 

nell’ambito musicale 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

nell’ambito musicale 

- Imparare ad imparare 

- Competenze sociali e civiche 

- Consapevolezza ed espressione culturale 

nell’ambito musicale 

COMPETENZE 

 L’alunno esplora il paesaggio sonoro attraverso 

attività di percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo e oggetti. 

 Esegue, da solo o in gruppo, semplici brani 

vocali curando l’intonazione e la pronuncia. 

 Sperimenta e combina elementi musicali di base, 

producendo semplici sequenze ritmico- melodiche. 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 

anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

 Esprime attraverso il racconto e il disegno 

sensazioni ed emozioni suscitate dall’ascolto di brani 

musicali.  

• 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. 

• Improvvisa liberamente e in modo creativo. 

• 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. 

 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.  

 È in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso l’improvvisazione messaggi musicali di 

diverso genere e stile. 

 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. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare voce, corpo ed oggetti per produrre 

eventi sonori. 

 Eseguire individualmente e collettivamente 

semplici brani vocali curando l’intonazione e la 

pronuncia. 

 Combinare elementi musicali di base per 

produrre semplici sequenze ritmico– melodiche. 

 Utilizzare i simboli di una notazione informale 

per codificare e riprodurre eventi sonori. 

 Esprimere oralmente e graficamente sensazioni 

ed emozioni suscitate dall’ascolto di brani musicali. 

• Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e 

consapevole, ampliando con gradualità le proprie 

capacità di invenzione e improvvisazione.  

• Eseguire collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali anche polifonici, curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.  

• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani 

musicali di vario genere e stile, in relazione al 

riconoscimento di culture di tempi e luoghi diversi.  

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi 

basilari del linguaggio musicale all’interno di brani di 

 Eseguire in modo espressivo, collettivamente 

e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi 

generi e stili. 

 Riconoscere e classificare anche 

stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del 

linguaggio musicale. 

 Riconoscere, analizzare ed interpretare le 

fondamentali strutture del linguaggio musicale e  la 

loro  valenza espressiva anche in relazione ad altri 

linguaggi. 



vario genere e provenienza.  

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e 

di eventi sonori attraverso sistemi simbolici 

convenzionali e non.  

• Riconoscere gli usi, le funzioni ed i contesti della 

musica e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, 

televisione, computer). 

 Decodificare e utilizzare sistemi di scrittura 

musicali. 

 Accedere alle risorse musicali presenti in 

rete.  

CONOSCENZE 

 Gli eventi sonori  

 Brani vocali  

 Sequenze ritmico- melodiche  

 Forme di notazione non convenzionali. 

 Le emozioni legate all’ascolto di un brano 

musicale. 

 I parametri del suono: timbro, intensità, 

durata, altezza, ritmo. 

 Brani vocali/strumentali, anche polifonici.. 

 Notazione convenzionale e non. 

 Gli strumenti musicali. 

 Le funzioni del linguaggio musicale.  

 I principali elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 

 Brani vocali e strumentali di diversi generi e 

stili. 

 Gli elementi costitutivi del linguaggio 

musicale. 

 Storia dei generi e degli stili musicali. 
 La notazione tradizionale. 

 La musica nella realtà multimediale. 

ABILITA’ 

 Conosce e rispetta semplici regole durante l’ascolto e la 

produzione. 

 Ascolta brani musicali di diverso genere e stile. 

 Produce semplici sequenze ritmico –melodiche con la 

voce, il corpo, gli oggetti e semplici strumenti. 

 Riconosce e discrimina suoni e rumori dell’ambiente. 

 Utilizza simboli di notazione informale. 

 Riconosce e riproduce un ritmo con il corpo,  il 

movimento, la voce e gli oggetti. 

 Riproduce individualmente e collettivamente un brano 

vocale  con intonazione e pronuncia corretta. 

 

• Riconosce i parametri del suono: timbro, intensità, 

durata, altezza, ritmo. 

• Esegue sequenze ritmiche con il corpo, la voce e 

semplici strumenti. 

• Esegue collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali, anche polifonici. 

• Legge e produce una partitura utilizzando segni 

convenzionali e non convenzionali. 

• Conosce e analizza timbricamente i principali 

strumenti. 

• Ascolta e analizza brani di vario genere e stile. 

• Riconosce il valore estetico di brani, opere e 

spettacoli musicali mettendoli in rapporto con 

determinati stati d’animo e sentimenti. 

 Riconoscere una partitura nelle componenti 

ritmiche, dinamiche, melodiche, armoniche e strutturali. 

 Esegue sequenze ritmiche con la voce e semplici 

strumenti. 

 Esegue collettivamente e individualmente brani 

vocali/strumentali, anche polifonici. 

 Riconosce e classifica i principali strumenti 

musicali. 

 Ascolta, riconosce e analizza gli elementi 

principali di brani di diverso genere ed epoca in 

riferimento ai diversi contesti storico-culturali. 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Senso di iniziativa e imprenditorialità 

NUCLEO TEMATICO 

Il corpo e il movimento Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 

  COMPETENZE 

L’alunno 

 Vive pienamente la propria corporeità, ne 

percepisce il potenziale comunicativo ed 

espressivo, matura condotte che gli consentono 

una buna 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, d’igiene e di sana 

alimentazione 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta 

schemi posturali e motori, li applica nei giochi 

individuali e di gruppo, anche con l’uso di 

piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle 

situazioni ambientali all’interno della scuola e 

all’aperto 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei giochi di movimento, 

nella musica, nella danza, nella comunicazione 

espressiva 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e 

rappresenta il corpo fermo e in movimento 

L’alunno  

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza 

degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variabili spaziali e temporali 

contingenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

 E’ consapevole delle proprie competenze motorie 

sia nei punti di forza sia nei limiti.                                                                                                                                                                                                                                              

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 

adattando il movimento in situazione. 

 Riconosce e applica a se stesso comportamenti di 

promozione dello “star bene” in ordine a un sano 

stile di vita. 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Denominare e rappresentare analiticamente lo 

schema corporeo.  

Obiettivi di apprendimento 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori 

combinati tra loro inizialmente in forma 

Obiettivi di apprendimento 
 Controllare il proprio corpo e avere 

consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei 



 Conoscere analiticamente lo schema corporeo e 

le sue funzioni.  

 Riconoscere elementi mancanti alla figura 

umana.  

  Rappresentare graficamente lo schema corporeo 

in posizioni e situazioni diverse.  

 Muoversi nello spazio in base ad azioni, 

comandi, suoni, rumori, musica.  

 Coordinare e controllare le operazioni senso-

percettive.  

 Stare a tavola mantenendo un comportamento 

corretto.  

 Interiorizzare l’importanza di una corretta 

alimentazione.  

 Conoscere corrette abitudini igienico-alimentari.  

  Comunicare con il corpo esperienze, sensazioni, 

stati d’animo.  

 Individuare la propria identità in base a criteri 

diversi.  

 Conquistare un’adeguata dominanza laterale. 

 Controllare la coordinazione statico-dinamica, 

oculo-manuale, e grafo-fino-motoria.  

 Eseguire e simbolizzare percorsi motori 

complessi. 

  Controllare l’esecuzione del gesto e valutarne il 

rischio.  

successiva e poi in forma simultanea 

(correre/saltare, afferrare/lanciare,..). 

 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. 

 

cambiamenti morfologici. 

 Utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. 

 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. 

 Orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

 Lo schema corporeo. 

 Le parti del corpo su se stesso e sugli altri. 

 Le funzioni delle parti del corpo 

 La lateralizzazione 

 Le operazioni senso-percettive. 

 L’orientamento nello spazio fisico 

Conoscenze 

 Le capacità condizionali: forza, resistenza, 

velocità e utilizzo degli indicatori spaziali 

(dentro/fuori, sopra/sotto, davanti/ dietro, 

destra/sinistra) comprendenti schemi motori di 

base e complessi. 

 Schemi motori  in relazione ad alcuni 

indicatori spazio-temporali. 

 Gli attrezzi ginnici 

 Giochi di simulazione 

Conoscenze 
 Il  proprio corpo e delle sue funzioni: nozioni 

essenziali di anatomia e fisiologia- 

 I gesti tecnici di alcune discipline sportive.  

 Coscienza del proprio stato di efficienza fisica 

attraverso l’autovalutazione delle personali 

capacità condizionali e coordinative. 

 I test motori e loro caratteristiche. 

 Metodi di miglioramento delle capacità motorie. 



Abilità 

 Saper interiorizzare lo schema corporeo. 

 Avere un’immagine positiva di sé. 

 Saper riconoscere le parti del corpo su se stesso e 

sugli altri. 

 Sapere le funzioni delle parti del corpo. 

 Saper rappresentare in modo completo lo schema 

corporeo. 

 

Abilità 

 Saper riconoscere e denominare le varie parti 

del corpo su di sé e sugli altri,  e  

rappresentarle graficamente. 

 Saper utilizzare, coordinare e controllare gli 

schemi motori e posturali. 

 Saper eseguire semplici composizioni e/o 

progressioni motorie usando un’ampia gamma 

di codici espressivi. 

 Sapersi orientare nello spazio seguendo 

indicazioni e regole funzionali alla sicurezza 

anche stradale. 

 Saper eseguire  movimenti precisati, adattati a 

situazioni sempre più complesse. 

Abilità 

 Essere consapevoli della propria efficienza fisica 

e dei cambiamenti morfologici dell’età sapendo 

applicare principi metodologici utili e funzionali 

per mantenere un buono stato di salute.  

 Saper eseguire e misurare i test scelti ed effettuati 

per migliorare le proprie capacità condizionali. 

 Saper padroneggiare le abilità motorie di base in 

situazioni diverse. 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva. 

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-

espressiva 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 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. 

L’alunno  

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del  

linguaggio motorio per entrare in relazione con 

gli altri. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 Obiettivi di apprendimento 

 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. 

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere ed applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, 

stati d’animo mediante gestualità e posture 

svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

 Decodificare i gesti dei compagni ed avversari 

in situazioni di gioco e di sport. 

 Decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 



 Conoscenze 

 Il linguaggio dei gesti: rappresentazione, con il 

corpo, di emozioni, situazioni reali e fantastiche, 

aventi come protagonista il corpo e le sue parti, 

o relative a contenuti affrontati con gli alunni 

anche in altri contesti disciplinari. 

 Coreografie o sequenze di movimento. 

 Esperienze di silenzio e di ascolto. 

Conoscenze 

 Tecniche di espressione corporea. 

 Gesti arbitrali.  

 Le regole fondamentali di alcune discipline 

sportive. 

 

 Abilità 

 Saper utilizzare in modo personale il corpo e il 

movimento per esprimersi, comunicare stati 

d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle 

forme della drammatizzazione e della danza. 

 Saper assumere e controllare, in forma 

consapevole, diversificate posture del corpo con 

finalità espressive. 

Abilità 

 Saper utilizzare le abilità coordinative acquisite 

per la realizzazione di semplici gesti tecnici di 

alcuni sport.  

 Saper utilizzare il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d’animo, emozioni e 

sentimenti. 

 Saper riconoscere e sfruttare i punti di forza e 

quelli di debolezza dell’avversario. 

NUCLEO TEMATICO 

 Il gioco, lo sport, le regole e il fair play Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 

COMPETENZE 

 L’alunno  

 Sperimenta una pluralità di esperienze che gli 

permettono di maturare competenze di 

giocosport anche come orientamento alla futura 

pratica sportiva. 

 Sperimenta, in forma semplificata e, 

progressivamente, sempre più complessa, 

diverse gestualità tecniche. 

 Comprende, all’interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport, il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle. 

L’alunno 

 Utilizza e mette in pratica i valori sportivi (fair 

play) e il rispetto sia  nei punti di forza sia nei 

limiti.  

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere e applicare correttamente modalità 

esecutive di diverse proposte di giocosport. 

 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla 

Obiettivi di apprendimento 

 Padroneggiare le capacità coordinative 

adattandole alle situazioni richieste dal gioco. 

 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in 



tradizione popolare applicandone indicazioni e 

regole. 

 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, vivere 

la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei 

perdenti, accettando le diversità e manifestando 

senso di responsabilità. 

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. 

 Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive con autocontrollo e rispetto per 

l’altro sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

 Conoscenze 

 Giochi di gruppo, di movimento, individuali e di 

squadra; giochi tradizionali. 

 Comprensione e rispetto di indicazioni e regole,  

rispetto delle diversità. 

 Assunzione di atteggiamenti positivi 

 La figura del caposquadra. 

Conoscenze 

 Il regolamento di alcuni sport. 

 I gesti tecnici di alcuni sport.  

 

 Abilità 

 Saper svolgere un ruolo attivo e significativo 

nelle attività di gioco-sport individuale e di 

squadra. 

 Saper rispettare le regole dei giochi sportivi 

praticati, comprendendone e favorendone il 

valore. 

 Saper cooperare nel gruppo e confrontarsi 

lealmente anche in situazioni di competizione 

con i compagni. 

 

Abilità 

 Saper applicare le regole di base degli sport 

applicati assumendo anche il ruolo di arbitro.  

 Saper applicare schemi e azioni di movimento 

per risolvere in forma originale i problemi 

motori che sorgono durante il gioco. 

 Saper cooperare nel gruppo e sapersi 

confrontare lealmente in una competizione. 

 Saper utilizzare le strategie più idonee rispetto 

alle caratteristiche dell’avversario. 

NUCLEO TEMATICO 

 Sicurezza e prevenzione, salute e benessere Sicurezza e prevenzione, salute e benessere 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza 

per sé e per gli altri, sia nel movimento sia 

nell’uso degli attrezzi, e trasferisce tale 

competenza nell’ambiente scolastico ed 

L’alunno  

 Riconosce, ricerca e applica su se stesso                                                                                                                                                                                                                                                                    

comportamenti  di promozione dello “star bene”                                                                                                                                                                                                                                                                                            

in ordine ad un sano stile di vita e alla 

prevenzione. 



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 alla dipendenza. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 

altri. 

 E’ capace di assumersi responsabilità delle 

proprie azioni e di impegnarsi per il bene 

comune. 

 Obiettivi di apprendimento 

 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 cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Assumere comportamenti adeguati per la 

prevenzione di infortuni e per la sicurezza nei 

vari ambienti. 

 Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività e di applicare 

tecniche di riscaldamento e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i 

benefici. 

  Conoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di 

sostanze illecite che inducono dipendenza ( 

doping, droghe, alcool). 

  Le norme di prevenzione e sicurezza. 

 Sviluppo riflessivo e attuativo di uno stile di vita 

sano e intelligente 

 Norme e giochi atti a favorire la conoscenza del 

rapporto alimentazione-benessere. 

 

Conoscenze 

 Le norme fondamentali di prevenzione degli 

infortuni legati all’attività fisica. 

 Elementi di primo soccorso.  

 Le funzioni fisiologiche dell’organismo e le 

variazioni indotte dall’attività motoria in 

relazione ai cambiamenti fisici della 

preadolescenza. 

 Le alterazioni scheletriche e “vizi” del 

portamento. 

 Il ruolo dell’alimentazione in un corretto stile di 

vita. 



 Abilità 

 Saper  utilizzare in modo corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi. 

 Saper riconoscere il rapporto tra alimentazione e 

benessere. 

 Saper percepire e riconoscere sensazioni di 

benessere legate all’attività motoria. 

 Saper riconoscere le corrette e scorrette posture 

su se stessi e sui compagni. 

 

Abilità 

 Disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 

attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui 

sicurezza. 

 Adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto 

situazioni di pericolo. 

 Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica, riconoscendone i 

benefici. 

 Seguire corrette abitudini di vita. 

 Riconoscere le corrette e scorrette posture su se 

stessi e sui compagni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: MATEMATICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenze di base in matematica, 

scienza e tecnologia 

 Imparare per imparare 

 Acquisire il linguaggio proprio della disciplina 

 Competenze di base in matematica 

 Imparare per imparare 

 Acquisire il linguaggio proprio della disciplina 

 Competenze di base in matematica 

NUCLEO TEMATICO 

La conoscenza del mondo I numeri I numeri 

COMPETENZE 

L’alunno 

 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 

 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 

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e 

dell’operare con i numeri, sia con quelle 

necessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre quantità 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/ 

sotto, destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali 

 

L’alunno: 

 Individua la funzionalità degli strumenti 

operativi matematici 

 Utilizza con facilità le tecniche del calcolo. 

L’alunno: 

 si muove con sicurezza nel calcolo  anche con i 

numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un 

numero e il risultato delle operazioni 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

e valutando le informazioni e la loro coerenza  

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 

risolutivo sia sui risultati 

 Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico ad una classe di 

problemi 

 Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad esempio 

utilizza i concetti di proprietà caratterizzanti e 

di definizione) 

 Utilizza e interpreta il linguaggio 

matematico(piano cartesiano, formule 

equazioni,…) e ne coglie il rapporto con 

linguaggio naturale 

 Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana , 

giochi, …) si orienta con valutazioni e 

probabilità 

Obiettivi di apprendimento 

 

 Formulare ipotesi e previsioni di eventi  

 Riconoscere simmetrie  

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Contare oggetti, eventi a voce e mentalmente, 

in senso progressivo e regressivo e per salti. 

Obiettivi di apprendimento 

 Eseguire operazioni e confronti fra numeri 

naturali e razionali, quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, 

le calcolatrici e i fogli di calcolo 



 Riconoscere i piani: orizzontale-verticale-obliquo  

 Ricostruire e registrare dati della realtà  

 Compiere semplici rilevazioni statistiche e 

rappresentare in grafici i dati raccolti  

 Cogliere relazioni causali tra gli eventi  

 Riconoscere e denominare forme geometriche 

(cerchio, quadrato, triangolo, rettangolo) e 

individuarle negli oggetti  

 Acquisire consapevolezza delle principali 

scansioni temporali (giorni/settimane, mesi)  

 Conoscere dimensioni e posizioni spaziali tra sé, 

(vicino-lontano, in mezzo-al centro, grosso-

sottile, largo-stretto, parte-intero-metà, uguale)  

 Formare insiemi, ordinare, classificare, seriare 

più elementi in base a criteri dati  

 Discriminare elementi e materiali inquinanti  

 Discriminare esseri viventi e non  

 Rispettare l’ambiente e i suoi elementi  

 

 Leggere e scrivere  i numeri naturali in 

notazione decimale, considerando il valore 

posizionale delle cifre; confrontarli, ordinarli 

anche rappresentandoli sulla retta. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con 

i numeri decimali.  
 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei 

numeri fino a 10. 
 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, 

rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 

operazioni, anche in riferimento alle monete e 

ai risultati di semplici misure.  

 

Alla fine della classe V 

 Conoscere sistemi di notazione dei numeri 

che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi 

e culture diverse dalla nostra. 

 Eseguire la divisione con resto fra numeri 

naturali; individuare multipli e divisori di un 

numero. 

 Interpretare i numeri interi negativi in 

contesti concreti. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e 

percentuali per descrivere situazioni 

quotidiane. 

 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, 

valutando l’opportunità di ricorrere al 

calcolo mentale. 

 Dare stime approssimate per il risultato di 

un’operazione 

 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 

orientata, 

 Utilizzare scale graduate in contesti 

significativi 

 Eseguire anche mentalmente  calcoli  , 

semplici e complessi utilizzando le proprietà 

delle operazioni per rendere semplice il 

calcolo 

 Usare le lettere come generalizzazione dei 

numeri e utilizzare le tecniche del calcolo 

letterale 

 Risolvere equazioni di primo grado 

Conoscenze 

 I principali concetti topologici e temporali 

 Raggruppamenti 

 Le linee rette 

 Ritmi di forma e di colore 

 Le figure geometriche fondamentali 

 Simboli, mappe e percorsi  

 Numeri strumenti e tecniche di misura 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 La rappresentazione dei numeri naturali in base 

10,  il valore posizionale delle cifre. 
 Gli algoritmi delle 4 operazioni  e le tecniche di 

calcolo veloce. 

 Le frazioni. 

 I numeri decimali.  

 Le misure di valore. 

Alla fine della classe V 

 I numeri naturali, relativi, razionali, 

Conoscenze 

 Numeri naturali, razionali, irrazionali e relativi 

  I sistemi di numerazione 

 Le operazioni e loro proprietà 

 Multipli e divisori 

 Rapporti, proporzioni ,proporzionalità e 

percentuali 

 Calcolo letterale 

  Equazioni di primo grado 

   



percentuali. 

 Numerazione in senso progressivo e regressivo 

con numeri naturali e razionali. 

 Confronto e ordinamento di numeri sulla retta 

numerica. 

 Valore posizionale delle cifre. 

 Scomposizione di un numero naturale in forma 

polinomiale. 

 Operazioni fra numeri e relative proprietà. 

 Le espressioni aritmetiche. 

 Gli algoritmi di calcolo relativi alle quattro 

operazioni. 

 Multipli e divisori di un numero, criteri di 

divisibilità, numeri primi. 

Abilità 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 

giornata e della settimana 

 Saper eseguire comparazioni e associazioni 

 Saper eseguire seriazioni 

 Saper formare e rappresentare insiemi equipotenti 

 Saper individuare e stabilire relazioni di quantità 

 Saper percepire, discriminare, associare 

grandezze 

 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper  leggere, scrivere, ordinare, confrontare, 

comporre, scomporre i numeri naturali. 

 Saper eseguire le operazioni con i numeri 

naturali. 

 Saper leggere, scrivere, ordinare, confrontare i 

numeri decimali. 
 Saper rappresentare frazioni. 

Alla fine della classe V 

 Saper utilizzare con sicurezza algoritmi di 

calcolo scritto e tecniche di calcolo mentale; 

 Saper coglierere ed interpretare ed utilizzare 

consapevolmente aspetti quantitativi nella 

realtà quotidiana; 

 Saper associare le più importanti notazioni 

numeriche alla cultura di appartenenza nel 

tempo e nello spazio 

Abilità 

 Saper eseguire operazioni con numeri e lettere 

applicando le regole e le proprietà studiate e 

utilizzando strumenti di calcolo 

 Saper usare  un’espressione numerica, letterale 

o un’equazione   per giungere alla  soluzione di 

un problema 

NUCLEO TEMATICO 

 Spazio e figure Spazio e figure 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Riconosce, descrive forme e figure geometriche 

nello spazio e nel piano e le rappresenta. 

L’alunno: 

 percepisce e descrive e rappresenta forme del 

piano e dello spazio relativamente 

complesse, relazioni e strutture che si 



trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico 

 riconosce e risolve problemi valutando le 

informazioni e la loro coerenza 

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Conoscere e denominare i principali solidi 

geometrici. 

 Riconoscere e denominare gli elementi di un 

solido. 

 Riconoscere i poligoni, individuarne e 

denominarne gli elementi. 

 Disegnare, denominare e descrivere rette e 

angoli. 

 Acquisire il concetto di perimetro e misurarlo 

utilizzando unità di misura convenzionali e 

non. 

 Acquisire il concetto di area e misurare aree di 

figure piane con unità di misura non 

convenzionali. 

 Individuare figure simmetriche rispetto ad assi 

di simmetria interni ed esterni. 

Alla fine della classe V 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti 

tridimensionali 

 Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni 

. 

 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. 

 Descrivere, denominare e classificare figure 

geometriche, identificando elementi 

significativi e simmetrie. 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere e denominare le forme del piano 

e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne 

coglie le relazioni tra gli elementi 

 Riconoscere e risolvere problemi in contesti 

diversi, valutando le informazioni e la loro 

coerenza 

 Produrre argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite  

 Utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico ne coglie il rapporto col 

linguaggio naturale 

 Comprendere come utilizzare strumenti 

matematici in molte situazioni per operare 

nella realtà 

 

Conoscenze Conoscenze Conoscenze 



Alla fine della classe III 

 I principali solidi e le loro parti. 

 Le figure piane e le loro parti. 

 La retta, la semiretta e il segmento. 

 Gli angoli. 

 Il perimetro e l’area. 

 La simmetria. 

Alla fine della classe V 

 Le rette nello spazio e i rapporti spaziali fra 

esse . 

 Gli strumenti per la misura e la 

rappresentazione grafica di enti geometrici. 

 Le figure geometriche nel piano e nello spazio, 

loro elementi costitutivi e proprietà. 

 Costruzione di figure geometriche del piano e 

dello spazio. 

 Il perimetro e l’isoperimetria. La circonferenza. 

 L’area e l’equiestensione. L’area del cerchio 

 Enti geometrici fondamentali 

 Segmenti e angoli 

 Definizioni e proprietà delle principali figure 

piane e solide 

 Il piano cartesiano 

 Trasformazioni geometriche 

 Procedure per ricavare formule 

 

 

 

 

 

Abilità Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper descrivere e classificare i poligoni in 

base alle loro caratteristiche.     
  Saper rappresentare angoli.     
 Saper  misurare perimetri. 
 Saper  comporre, scomporre figure 

geometriche, operando confronti. 
  Saper riconoscere e rappresentare simmetrie.   

Alla fine della classe V 

 Saper riconoscere, classificare e rappresentare 

le figure geometriche piane e solide in base alle 

principali proprietà. 

 Saper utilizzare consapevolmente gli strumenti 

per la misura e la rappresentazione grafica; 

 Saper utilizzare formule canoniche e tecniche 

alternative per il calcolo del perimetro e 

dell’area delle principali figure geometriche 

piane. 

Abilità 

 Saper utilizzare  i diversi sistemi di misura e 

opportuni strumenti    

 Saper clasificare  le figure geometriche 

 Saper riprodurre con l’uso degli strumenti le 

figure  

 Saper risolvere i problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure 

NUCLEO TEMATICO 



 Relazioni , dati e previsioni Relazioni , dati e previsioni 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 Rappresenta situazioni problematiche 

attraverso l’uso di schemi e tabelle. 

 Pone e risolve problemi. 

 Riflette sui sistemi di soluzione possibili, 

operando scelte motivate. 

 Raccoglie, organizza, interpreta e descrive dati. 

L’alunno 

 analizza e interpreta rappresenta 

rappresentazioni di dati per ricavarne misure 

di variabilità e prendere decisioni 

 confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare 

da un problema specifico ad una classe di 

problemi 

 utilizza e interpreta il linguaggio matematico e 

ne coglie il rapporto col linguaggio naturale 

nelle situazioni di incertezza( vita quotidiana, giochi…) 

si orienta con valutazioni di probabilità 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Classificare in base ad uno o due attributi. 

 Compiere semplici indagini statistiche e 

registrare i dati. 

 Leggere i dati di un’indagine. 

 Individuare eventi certi, possibili, impossibili. 

Alla fine della classe V 

 Utilizzare le principali unità di misura per 

lunghezze, angoli, aree, intervalli temporali, 

masse, per effettuare misure e stime. 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una 

sequenza di numeri o di figure. 

 Rappresentare relazioni e dati per ricavare 

informazioni e formulare giudizi 

 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di 

media aritmetica. 

 In situazioni concrete, di una coppia di eventi, 

intuire qual è il più probabile. 

Obiettivi di apprendimento 

 Usare le unità di misura convenzionali per 

risolvere problemi della vita quotidiana 

 Dare stime approssimate per controllare la 

plausibilità di un calcolo già fatto 

 Saper rappresentare ed elaborare dati; saper 

analizzare i risultati 

 

Conoscenze  Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Il concetto di classificazione. 

 L’istogramma, l’ideogramma. 

 Il linguaggio della probabilità. 

Alla fine della classe V 

Conoscenze 

 unità di misura  di lunghezza, capacità, peso, 

ampiezza ,superficie , volume e intervalli 

temporali 

 principali rappresentazioni grafiche di dati 

 funzioni empiriche e matematiche nel piano 



 Le unità di misura, arbitrarie e convenzionali, 

di dimensione, massa, capacità, ampiezza, 

tempo, temperatura, valore. 

 Le equivalenze. 

 I problemi e gli algoritmi di risoluzione. 

 Diagrammi di Eulero-Venn, ad albero, tabelle, 

schemi logici, istogrammi, areogrammi. 

 Moda, media e mediana. 

 La probabilità. 

cartesiano 

 l’indagine statistica 

 probabilità 

 

Abilità Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper classificare oggetti, figure, numeri in 

base ad proprietà. 

 Saper individuare in un problema le risorse 

necessarie per raggiungere la soluzione. 

 Saper analizzare oggetti e fenomeni 

individuando in essi grandezze misurabili. 

Alla fine della classe V 

 Saper scegliere, in base a situazioni concrete, 

l’utilizzo dell’unità di misura più opportuna 

(arbitraria o convenzionale); 

 Saper utilizzare consapevolmente unità di 

misura convenzionali ed effettua con sicurezza 

passaggi da una all’altra; 

 Saper riconoscere una situazione problematica, 

la analizza e sceglie ed attua il procedimento 

risolutivo più adeguato; 

 Saper leggere, interpretare ed utilizzare dati e 

previsioni su eventi di diversa natura. 

Abilità 

 Saper raccogliere e tabulare dati 

 Saper calcolare percentuali 

 Saper usareil piano cartesiano per 

rappresentare relazioni  e funzioni 

 Saper interpretare ed analizzare  grafici e 

tabelle per ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: SCIENZE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

  Comunicazione nella madrelingua 

 Competenze di base in scienze 

 Imparare ad imparare 

 Capacità e disponibilità a usare a usare 

conoscenze e metodologie possedute per 

spiegare il mondo che ci circonda 

 Capacità di identificare le problematiche e di 

trarre conclusioni 

NUCLEO TEMATICO 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali Fisica e chimica 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Esplorare i fenomeni con un approccio 

scientifico 

 Individuare somiglianze, differenze, relazioni 

 Eseguire misurazioni e registrare dati 

 

L’alunno: 

 Esplora e sperimenta, anche in laboratorio, lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause;ricerca 

soluzioni  ai problemi utilizzando le 

conoscenze acquisite 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel 

campo dello sviluppo scientifico e 

tecnologico 

E’ consapevole del ruolo della comunità 

umana sulla terra, del carattere finito delle 

risorse e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Esplorare e descrivere oggetti e materiali 

 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 

Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzare tecniche di sperimentazione, di 

raccolta e di analisi dati, sia in situazioni di 

osservazione, sia in situazioni controllate di 

laboratorio 



conosciuta per trattare i dati. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita 

quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze 

e al movimento, al calore, ecc. 

Alla fine della classe V 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze 

concrete, alcuni concetti scientifici quali: 

dimensioni spaziali, peso, forza, movimento, 

temperatura, calore, ecc. 

 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, 

costruire semplici strumenti di misura 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di 

stato. 

Conoscenze 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Le proprietà dei materiali 

 La struttura e il funzionamento di semplici 

oggetti 

 Grandezze fondamentali, unità di misura e 

strumenti di misurazione 

 Gli stati della materia 

 Semplici fenomeni fisici della vita quotidiana 

Alla fine della classe V 

 I principali fenomeni fisici. 
 

 

Conoscenze 

 Il metodo scientifico 

 Grandezze fisiche fondamentali e loro unità di 

misura 

 Fenomeni fisici e chimici 

 Leggi fisiche  

 Struttura e stati di aggregazione della materia 

 Elementi composti e reazioni chimiche 

 L’energia e le sue forme.Trasformazioni 

dell’energia 

 L’ambiente e i suoi problemi.Lo sviluppo 

sostenibile 

   

Abilità 

 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper realizzare semplici esperienze e  formula 

ipotesi sui fenomeni osservati 

 Saper rilevare e registra dati 

 Saper esporre in modo chiaro e con un 

linguaggio appropriato le osservazioni eseguite e 

le procedure utilizzate 

Alla fine della classe V 

 Saper costruire operativamente in connessione a 

contesti concreti di esperienza quotidiana i 

concetti geometrici e fisici fondamentali; 

 Saper passare gradualmente dalla seriazione in 

Abilità 

 Saper usare unità e strumenti di misura 

 Saper osservare e descrivere le principali 

proprietà dei corpi, utilizzando linguaggi 

specifici 

 Saper sviluppare semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni 

 Saper osservare e descrivere  lo svolgersi di 

semplici reazioni chimiche e di fenomeni 

fisici 

 Saper assumere comportamenti  

ecologicamente sostenibili 

 Saper collegare lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo 



base a una proprietà alla costruzione, taratura e 

utilizzo di strumenti anche di uso comune, 

passando dalle prime misure in unità arbitrarie 

alle unità convenzionali; 

 Saper produrre miscele eterogenee e soluzioni, 

passaggi di stato e combustioni 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Osservare e sperimentare sul campo Astronomia e scienze della terra 

COMPETENZE 

 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 

L’alunno: 

 Osserva, modellizza e interpreta i più evidenti 

fenomeni celesti e geologici 

 Ha curiosità e interesse verso i principali 

problemi legati all’uso della scienza nel campo 

dello sviluppo scientifico e tecnologico 

 E’ consapevole della continua evoluzione della 

terra nel sistema solare  e conosce le leggi che la 

regolano  

Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 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). 

Alla fine della classe V 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e 

regolari, a occhio nudo o con appropriati 

strumenti, di una porzione di ambiente vicino; 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti 

 Essere consapevoli del ruolo della comunità 

umana sulla terra e adottare modi di vita 

ecologicamente responsabili 

 



individuare gli elementi che lo caratterizzano e i 

loro cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo; osservare le 

caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente. 

 

Conoscenze 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Esseri viventi e non viventi 

 Le caratteristiche di vertebrati, invertebrati, 

piante 

 La periodicità dei fenomeni celesti 

 I fenomeni atmosferici 

 Le trasformazioni naturali e antropiche 

  

Alla fine della classe V 

 I materiali e le loro proprietà. 

 Il suolo 

 L’acqua 

Conoscenze 

 La struttura della terra e la sua storia 

 Movimenti della terra e conseguenze 

 Il sistema solare e le sue leggi 

 I corpi celesti  

 La teoria della tettonica a zolle 

 Rischi geomorfologici, idrogeologici, vulcanici 

e sismici 

 

 

 

Abilità Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper osservare, classificare e descrive gli esseri 

viventi 

 Saper osservare e descrive le trasformazioni 

ambientali stagionali, naturali, prodotte 

dall’uomo 

 Saper utilizzare il linguaggio specifico 

scientifico 

Alla fine della classe V 

 Saper individuare le proprietà dei materiali 

 Saper conoscere la struttura del suolo; 

 Saper individuare le caratteristiche dell’acqua e 

il suo ruolo nell’ambiente; 

 Saper interpretare  i fenomeni osservati. 

Abilità 

 Saper descrivere i moti della terra e  le 

conseguenze 

 Saper utilizzare modelli interpretativi della 

struttura della terra e dei corpi celesti  

 Saper osservare e descrivere i corpi del sistema 

solare e le leggi che lo regolano 

 Assume comportamenti  ecologicamente 

sostenibili 

 Saper collegare  lo sviluppo delle scienze allo 

sviluppo della storia dell’uomo 

 

NUCLEO TEMATICO 

 L’uomo, i viventi e l’ambiente Biologia 

COMPETENZE 



 L’alunno 

 Conoscere i bisogni degli organismi viventi e le 

caratteristiche degli ambienti in cui vivono 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. 

 Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

L’alunno 

 Riconosce nei viventi strutture e funzionamenti 

a livello macroscopico e microscopico 

 Ha una visione generale della complessità del 

sistema dei viventi e della loro evoluzione nel 

tempo 

 Assume comportamenti corretti per la cura e il 

controllo della propria salute 

Obiettivi di apprendimento 

 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 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. 

Alla fine della classe V 

 Descrivere e interpretare il funzionamento del 

corpo come sistema complesso situato in un 

ambiente. 

 Avere cura della propria salute anche dal punto 

di vista alimentare e motorio. 

 Acquisire le prime informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Avere una visione della complessità del sistema 

dei viventi e della loro evoluzione nel tempo 

 Avere una visione organica del proprio corpo, 

tra potenzialità e limiti e acquisire corrette 

informazioni per la tutela della propria salute e 

assumere comportamenti  corretti. 

 

Conoscenze  Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Gli ambienti naturali e gli ecosistemi  

 I bisogni degli esseri viventi 

Alla fine della classe V 

 Il corpo umano. 

Conoscenze 

 Caratteristiche generali e classificazione dei 

viventi 

 La cellula e i microorganismi 

 Elementi di anatomia e fisiologia ( vegetale e 

animale) 

 Principali apparati del corpo umano  



 Malattie e igiene 

 Elementi di genetica 

 Evoluzione e teorie evolutive 

 

Abilità Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper distinguere le caratteristiche degli esseri 

viventi 

 Saper adottare comportamenti responsabili per 

tutelare la propria salute e l’ambiente  

Alla fine della classe V 

 Saper acquisire consapevolezza del sè corporeo 

e del suo funzionamento. 

 

Abilità 

 Saper individuare e distinguere viventi e non 

viventi e loro caratteristiche 

 Saper  modellizzare la struttura delle cellule 

 Osservare e descrivere le caratteristiche degli 

organi e degli apparati di animali e vegetali     

 Saper classificare i viventi sulla base delle loro 

caratteristiche  

 Osservare e descrivere le caratteristiche del 

proprio organismo e sa assumere comportamenti 

corretti per la cura e la tutela della propria salute 

 Saper applicare le leggi che regolano la 

trasmissione dei caratteri ereditari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

NUCLEO TEMATICO 

Il se’ e l’altro Dio e l’uomo Dio e l’uomo 

  COMPETENZE 

L’alunno 

 comincia ad aprirsi verso la dimensione religiosa 

e sviluppa un positivo senso di sé e comincia a 

sperimentare relazioni con gli altri. 

L’alunno  

 riflette su Dio Creatore e Padre, su 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. 

L’alunno 

 L’alunno riconosce i linguaggi espressivi della 

fede, ne individua le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel mondo imparando 

ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 

culturale e spirituale. 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire nei racconti del Vangelo la persona e 

l’insegnamento di Gesù. 

 Sperimentare relazioni serene con gli altri anche 

appartenenti a differenti tradizioni culturali e 

religiose. 

 

 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire che per i cristiani Dio è Creatore e 

Gesù il Messia. 

 Conoscere la “storia della salvezza” narrata 

dalla Bibbia. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

 Conoscere le origini e lo sviluppo del 

cristianesimo e delle altre religioni 

individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere le categorie fondamentali della 

fede ebraico-cristiana e confrontarle con quelle di 

altre maggiori religioni. 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e 

l’opera di Gesù. 

 Conoscere l’evoluzione storica e il cammino 

ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, 

universale e locale, articolata secondo carismi e 

ministeri. 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i 

risultati della scienza come letture distinte ma 

non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Conoscenze 

 Aspetti dell’identità culturale di appartenenza e 

relazioni tra persone di culture e religioni 

differenti 

Conoscenze 

 Gesù di Nazareth e il messaggio evangelico. 

 Il racconto biblico della Creazione. 

 La storia del popolo d’Israele. 

 Origine e diffusione del cristianesimo. 

 La Chiesa nella storia. 

 Le grandi religioni. 

 L’ecumenismo e il dialogo interreligioso. 

Conoscenze 

 Le forme di comunicazione dell’uomo con le 

divinità nelle religioni antiche. 

 La rivelazione di Dio nella storia: dal politeismo 

al monoteismo. 

 Storia e sviluppo dell’ebraismo nel corso dei 

secoli. 

 Identità storica, predicazione e opera di Gesù 



 nella prospettiva dell’evento pasquale. 

 Nascita, evoluzione storica e cammino 

ecumenico della Chiesa. 

 Il dialogo interreligioso. 

 Verità religiosa e verità scientifica. 

Abilità 

 Saper ascoltare brevi storie dalla Bibbia 

 

Abilità 

 Saper cogliere il progetto di salvezza della 

Bibbia. 

 Scoprire la continuità e la discontinuità tra le 

feste religiose ebraiche e quelle cristiane. 

 Riconoscere Gesù come maestro, amico e 

Figlio di Dio. 

 Saper collocare nel tempo e nello spazio gli 

avvenimenti principali del popolo d’Israele e 

della storia della Chiesa. 

 Saper riconoscere nei santi e nei martiri, di 

ieri e di oggi, progetti riusciti di vita cristiana. 

Abilità 

 Saper cogliere la ricchezza spirituale delle 

principali religioni mondiali, i valori 

condivisibili, le divergenze da rispettare. 

 Saper affrontare un dialogo scambiando 

informazioni, idee ed esprimendo il proprio 

punto di vista nel rispetto dell’opinione altrui. 

 Saper confrontare spiegazioni religiose e 

scientifiche del mondo e della vita. 

 

NUCLEO TEMATICO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO La Bibbia e le altre fonti La Bibbia e le altre fonti 

COMPETENZE 

L’alunno 

 comincia ad aprirsi verso la dimensione 

religiosa e sviluppa un positivo senso di sé e 

comincia a sperimentare relazioni con gli altri. 

L’alunno 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei, documento fondamentale della 

nostra cultura, sapendola distinguere dalle 

tipologie di testi di altre religioni. 

L’alunno  

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe 

essenziali 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. 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere nei segni del corpo l’esperienza 

religiosa 

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere la struttura, la formazione e il valore 

universale della Bibbia. 

 Conoscere le tappe fondamentali della storia del 

popolo d’Israele narrate dalla Bibbia. 

 Ricostruire le tappe fondamentali di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del 

Obiettivi di apprendimento 

 Saper adoperare la Bibbia come documento 

storico-culturale e apprendere che nella fede 

della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 

 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 

biblici, utilizzando tutte le informazioni 

necessarie ed avvalendosi correttamente di 



 tempo, a partire dal Vangelo. adeguati metodi interpretativi 

Conoscenze 

 Sé stesso, la propria interiorità, le proprie 

emozioni 

Conoscenze 

 Le fonti: tracce del passato. 

 Le fonti della religione cristiana. 

 Bibbia ebraica e Bibbia cristiana.  

 Bibbia e scienza a confronto. 

 I Vangeli e gli evangelisti. 

 Il Nuovo Testamento. 

Conoscenze 

 La formazione dei libri della Bibbia. 

 Struttura, composizione e messaggio della 

Bibbia. 

 L’interpretazione della Sacra Scrittura. 

 Bibbia ebraica e Bibbia cristiana. 

 Vangeli canonici e vangeli apocrifi. 

Abilità 

 Sapersi muovere all’interno della classe 

seguendo il ritmo delle proprie emozioni e le 

rapporta con quelle dell’altro.  

 

 

Abilità 

 Conoscere il linguaggio delle parabole.  

 Saper individuare i diversi generi letterari 

presenti nella Bibbia. 

 Saper ricercare passi biblici. 

 Saper cogliere la continuità e complementarietà 

tra Antico e Nuovo Testamento. 

 Scoprire la Bibbia come rivelazione di Dio 

espressa attraverso il linguaggio umano. 

Abilità 

 Saper Ritrovare le citazioni nella Bibbia. 

 Saper interpretare semplici brani 

 Saper individuare e distinguere i generi letterari 

presenti nella Bibbia. 

 Saper distinguere tra verità scientifica e verità 

religiosa. 

 Saper utilizzare in modo corretto fonti e 

documenti per avere informazioni attendibili. 

NUCLEO TEMATICO 

I discorsi e le parole Il linguaggio religioso Il linguaggio religioso 

COMPETENZE 

L’alunno 

 comincia ad aprirsi verso la dimensione 

religiosa e sviluppa un positivo senso di sé e 

comincia a sperimentare relazioni con gli altri. 

L’alunno  

 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 impegna a mettere in pratica il 

suo insegnamento.       

L’alunno 

  riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne 

individua le tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo e nel mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale 

e spirituale. 

Obiettivi di apprendimento 

 Impara alcuni termini del linguaggio cristiano.  

 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Intendere il senso religioso del Natale e della 

Pasqua.  

 Individuare significative espressioni d’arte 

cristiana, per rilevare come la fede sia stata 

interpretata e comunicata dagli artisti nel corso 

dei secoli. 

Obiettivi di apprendimento 

 Comprendere il significato principale dei 

simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della Chiesa. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura in Italia e in Europa. 

 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi 



 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici 

propri della religione cattolica. 

sacri dall’antichità ai giorni nostri. 

 

Conoscenze 

 Alcuni personaggi della Bibbia e dei Vangeli  

Conoscenze 

 Il Natale e la Pasqua. 

 L’anno liturgico e le feste cristiane. 

 I simboli religiosi presenti nell’ambiente e nella 

tradizione popolare. 

 La natività nell’arte. 

 L’iconografia bizantina e la tecnica del mosaico. 

 

Conoscenze 

 Le forme di comunicazione dell’uomo con le 

divinità. 

 I sacramenti: significato, valore esistenziale e 

religioso. 

 Il cristianesimo e la nascita dell’Europa. 

 Struttura e significati dei luoghi sacri nelle 

diverse culture religiose. 

 

Abilità 

 Imparare a narrare i contenuti riutilizzando i 

linguaggi appresi 

 

Abilità 

 Saper scoprire il significato dei simboli religiosi 

del Natale e della Pasqua presenti nell’ambiente, 

nelle celebrazioni, nell’arte e nella tradizione 

popolare. 

 Essere consapevoli che la comunità cristiana 

esprime, attraverso vocazioni e ministeri 

differenti, la propria fede e il proprio servizio 

all’uomo 

Abilità 

 Saper cogliere gli aspetti costitutivi e i 

significati delle celebrazioni liturgiche e dei 

sacramenti. 

 Saper decodificare i principali segni e simboli 

religiosi presenti nel proprio ambiente, in Italia 

e in Europa. 

 Saper confrontare caratteristiche e significati dei 

luoghi sacri nelle diverse religioni. 

NUCLEO TEMATICO 

La conoscenza del mondo I valori etici e religiosi I valori etici e religiosi 

COMPETENZE 

L’alunno 

 comincia ad aprirsi verso la dimensione 

religiosa e sviluppa un positivo senso di sé e 

comincia a sperimentare relazioni con gli altri. 

L’alunno 

 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 impegna a mettere in pratica il 

suo insegnamento 

L’alunno  

 coglie le implicazioni etiche della fede cristiana 

e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte 

di vita progettuali e responsabili. Inizia a 

confrontarsi con la complessità dell’esistenza e 

impara a dare valore ai propri comportamenti, 

per relazionarsi in maniera armoniosa con se 

stesso, con gli altri, con il mondo che lo 

circonda. 

Obiettivi di apprendimento 

 Osservare con meraviglia ed esplorare con 

curiosità il mondo. 

Obiettivi di apprendimento 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di 

senso dell’uomo e confrontarle con quelle delle 

Obiettivi di apprendimento 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana 

in risposta al bisogno di salvezza della 



 principali religioni non cristiane. 

 Riconoscere il comandamento dell’amore come 

centro del messaggio di Gesù. 

 

 

condizione umana nella sua fragilità, finitezza 

ed esposizione al male. 

 Saper esporre le principali motivazioni che 

sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 

alle relazioni affettive e al valore della vita, in 

un contesto di pluralismo culturale e religioso. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 

come contributo originale per la realizzazione di 

un progetto libero e responsabile. 

Conoscenze 

 Conosce il mondo come dono di Dio Creatore. 

 

Conoscenze 

 Miti e Bibbia a confronto. 

 Il messaggio di Gesù di Nazareth. 

 Biografie di personaggi che hanno testimoniato i 

valori universali delle religioni. 

 

Conoscenze 

 I racconti della creazione e il problema del male 

nella Bibbia. 

 Decalogo, Beatitudini e il Comandamento 

Nuovo dell’Amore 

 Coscienza morale, affettività e sessualità. 

Abilità 

 Saper sviluppare sentimenti di responsabilità nei 

confronti del mondo che lo circonda abitandolo 

con fiducia e speranza. 

 

Abilità 

 Saper scoprire il valore del dono della vita. 

 Saper esprimere nel vissuto personale i valori 

proposti dall’insegnamento di Gesù. 

 Saper riconoscere la ricchezza della diversità. 

 Saper cogliere nella storia della Chiesa proposte 

di scelta responsabile per un personale progetto 

di vita. 

 Saper esprimere il proprio vissuto di esperienze, 

di perdono, di accoglienza e di pace. 

 

Abilità 

 Saper riconoscere gli elementi essenziali di un 

progetto di vita. 

 Saper individuare modelli di riferimento 

significativi per un proprio progetto di vita. 

 Saper confrontare valori, comportamenti e 

aspetti della cultura attuale con la proposta di 

vita cristiana. 

 Saper analizzare criticamente scelte morali 

proprie e altrui, evidenziando criteri e 

conseguenze. 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

 Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità  

NUCLEO TEMATICO 

Immagini, suoni, colori Esprimersi e comunicare Esprimersi e comunicare 

COMPETENZE 

L’alunno  

 Padroneggia gli strumenti necessari ad un 

utilizzo dei linguaggi espressivi, artistici, 

visivi,multimediali  

 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, di animazione…); 

sviluppa interesse per l’ascolto della musica e 

per la fruizione di opere d’arte 

 Scopre il paesaggio sonoro attraverso  attività di 

percezione e produzione musicale utilizzando 

voce, corpo  e oggetti 

 Sperimenta e combina elementi musicali di 

base, producendo semplici sequenze sonoro-

musicali 

 Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 

anche i simboli di una notazione informale per 

codificare i suoni percepiti e riprodurli 

 

L’alunno 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali 

strumenti. 

 

L’alunno: 

 realizza elaborati personali e creativi sulla base 

di un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le regole e le conoscenze del 

linguaggio visivo, scegliendo in modo 

funzionale tecniche e materiali differenti anche 

con l’integrazione di più media e codici 

espressivi. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzare spontaneamente ed in modo 

appropriato le diverse tecniche grafico-

pittorico-plastiche  

 Riconoscere e produrre suoni, ritmi, rumori con 

Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio 

visivo:il segno, la linea, il colore, lo spazio. 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

Obiettivi di apprendimento 

 Rielaborare immagini, materiali, elementi iconici 

e visivi, scritte e parole per produrre in modo 

creativo, utilizzando materiali e tecniche 

grafiche, pittoriche, plastiche 



semplici strumenti  

 Discriminare suoni, voci, rumori dell’ambiente 

circostante e localizzarne la provenienza  

 Rispettare ritmo e tonalità nell’esecuzione di 

brani ascoltati  

 Sperimentare diverse combinazioni cromatiche 

per conoscere colori derivati ed intermedi  

 Drammatizzare vissuti, esperienze, e racconti  

 Rappresentare graficamente le esperienze 

vissute  

 Descrivere e interpretare le proprie produzioni 

grafiche  

 Rispettare forme, dimensioni, rapporti spaziali 

nella rappresentazione grafica  

 Collaborare in realizzazioni espressive di 

gruppo  

 Ricostruire un racconto in sequenze attraverso 

foto e disegni  

 Sviluppare l’interesse per la fruizione di opere 

d’arte  

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 

manipolare materiali plastici e non, a fini 

espressivi. 

 Trasformare immagini e materiali, ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Alla fine della classe V 

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici 

 Utilizzare più codici, tecniche e strumenti della 

comunicazione multimediale  

 

Conoscenze 

 I colori  

 I suoni 

 I rumori 

 Le  immagini 

 Elementi essenziali per la lettura/ascolto di 

un’opera musicale o d’arte e per la 

 produzione di elaborati musicali, grafici, 

plastici, visivi 

 Principali forme di espressione artistica 

 Tecniche di rappresentazione grafica, plastica, 

audiovisiva, corporea 

 Gioco simbolico 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli elementi del linguaggio visivo. 

 La scala cromatica, i colori primari e secondari, 

coppie di colori complementari. 

 Varie tecniche grafico-pittoriche. 

 

Alla fine della classe V 

 La classificazione delle immagini. 

 Colori e figure nella natura e nell’arte. 

 Le tecniche di decorazione. 

 

Conoscenze 

 Contesto, scopi e destinatari della  

comunicazione visiva 

 Elementi e codici fondamentali per la 

costruzione e decostruzione dei messaggi della 

comunicazione visiva 

 Tecniche grafico-espressive atte alla 

comunicazione  

  

Abilità 

 

 Comunicare, esprimere emozioni, raccontare, 

utilizzando le variepossibilità che il linguaggio 

del corpo consente. 

 Partecipare attivamente ad attività di gioco 

simbolico 

Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper cogliere le diverse tonalità di uno stesso 

colore e usare i colori in modo espressivo.  

 Saper rappresentare e comunicare la realtà 

percepita in modo personale, comunicando i 

propri stati d'animo ed emozioni.  

Abilità 

 Conoscere e saper  applicare tecniche e 

procedure ideative, compositive, cromatiche per 

la realizzazione di testi visivi diversi (pittorici, 

scultorei, ecc.), sulla base di modelli 

sperimentati. 



 Saper utilizzare i diversi materiali per 

rappresentare 

 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 

 Saper sperimentare e combinare elementi 

musicali di base 

 Esplorare i primi alfabeti musicali, utilizzando i 

simboli di una 

 notazione informale per codificare i suoni 

percepiti e riprodurli. 

 Saper esprimersi e comunicare attraverso i 

linguaggi non verbali  

 
 

 Saper sperimentare tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici.  

Alla fine della classe V 

 Saper osservare e classificare immagini e 

riconoscerne  i vari elementi; 

 Saper utilizzare differenti tecniche di 

produzione artistica. 

 

 Saper usare strumenti di supporto alla 

comprensione e all’utilizzo della comunicazione 

visiva 

 

NUCLEO TEMATICO 

 Osservare e leggere le immagini Osservare e leggere le immagini 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Legge gli aspetti formali di alcune opere; 

apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 

 Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e mette in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 

L’alunno: 

 Legge le opere più significative prodotte 

nell’arte antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 

riconosce il valore culturale di immagini, di 

opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi 

diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua 

tutela e conservazione 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Guardare e osservare con consapevolezze 

un’immagine e gli oggetti presenti 

nell’ambiente, descrivendo gli elementi formali. 

 Riconoscere in un testo iconico gli elementi del 

linguaggio visivo. 

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere e descrivere in modo consapevole 

codici e regole presenti in opere d’arte 

 Conoscere i principali mezzi della 

comunicazione visiva e multimediale, 

individuandone le funzione simbolica, espressiva 

e comunicativa nei diversi ambiti 



 Individuare nel linguaggio del fumetto le 

sequenze narrative. 

Alla fine della classe V 

 Osservare e leggere fotografie e immagini 

pubblicitarie; 

 Valorizzare la cultura artistica del territorio di 

appartenenza. 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli elementi dello spazio grafico. 

 Linee, colori, forme, volume, spazio. 

 Il linguaggio del fumetto: segni, simboli e 

immagini. Onomatopee, nuvolette e grafemi. 

Sequenza logica di vignette. 

Alla fine della classe V 

 Le opere d’arte del territorio. 

 La fotografia. 

 La pubblicità. 

Conoscenze 

 Il linguaggio visivo 

 Lettura ed interpretazione dell'opera d'arte 

 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper guardare e osservare con consapevolezza 

un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali e utilizzando 

le regole della percezione visiva e 

l'orientamento nello spazio. 

 Saper riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo individuando il loro significato 

espressivo.  

Alla fine della classe V 

 Saper osservare e leggere fotografie e immagini 

pubblicitarie; 

 osserva e legge fotografie e immagini 

pubblicitarie; 

 Valorizza la cultura artistica del territorio di 

appartenenza. 

 

Abilità 

 Saper utilizzare strumenti di supporto, anche 

multimediali, per lo studio della storia dell’arte 

 Saper utilizzare termini ed elementi iconici 

studiati di diversi autori, periodi e contesti, per 

un lavoro intertestuale  

 

NUCLEO TEMATICO 

 Comprendere e apprezzare le opere d’arte Comprendere e apprezzare le opere d’arte 



COMPETENZE 

 L’alunno 

 Individua i principali aspetti dell’opera d’arte. 

  

L’alunno 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

 

                      c 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte e di 

produzione artigianali appartenenti alla propria 

e ad altre culture. 
 Alla fine della classe V 

 Individuare in un’opera d’arte sia antica che 

moderna  gli elementi fondamentali per 

comprenderne il messaggio e la funzione. 

 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio 

gli aspetti più caratteristici dei principali 

monumenti storico-artistici. 

  

Obiettivi di apprendimento 

 Conoscere i caratteri fondamentali dell’arte 

dell’Ottocento, del Novecento e delle civiltà 

extraeuropee 

 Conoscere le principali tipologie del patrimonio 

artistico ambientale, storico-artistico e museale e 

del territorio (tutele e salvaguardia del territorio) 

 

 Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Gli aspetti di un’opera d’arte come espressione 

personale e creativa. 

 Le forme d’arte presenti nella propria e nelle 

diverse culture  

Alla fine della classe V 

 I beni culturali del proprio territorio. 

Conoscenze 

 Conoscenza dei beni storico-artistici atta alla 

tutela e al rispetto del proprio e altrui patrimonio 

 Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper apprezzare i beni del patrimonio artistico 

culturale presenti sul proprio territorio  

 Saper osservare e classificare 

oggetti d’arte o loro raffigurazioni legati al 

periodo storico affrontato cogliendone il valore 

di testimonianza culturale 

Abilità 

 Saper leggere le opere emblematiche del periodo 

attraverso l’analisi del contesto, soggetto, 

composizione, ed espressività anche in 

riferimento a culture diverse 

 Saper utilizzare in maniera pertinente le 

conoscenze specifiche della storia dell’arte per 

collegamenti interdisciplinari 



 Alla fine della classe V 

 Saper cogliere gli elementi di base di un’opera 

d’arte;   

 Saper creare oggetti con materiali e tecniche 

diverse; 

 Saper definire i beni culturali presenti sul 

territorio  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: TECNOLOGIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

  Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Competenza digitale 

NUCLEO TEMATICO 

 Vedere e osservare Vedere, osservare e sperimentare 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 

testi visivi e rielaborare in modo creativo le 

immagini con molteplici tecniche, materiali 

strumenti. 

 

L’alunno: 

 riconosce nell’ambiente che lo circonda i 

principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 

viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione 

di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze 

di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine 

di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, 

alla struttura e ai materiali. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o 

tabelle informazioni sui beni o sui servizi 

disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei 

diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di 

farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 

proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e 

istruzioni tecniche per eseguire, in maniera 

metodica e razionale, compiti operativi 

complessi, anche collaborando e cooperando con 

i compagni. 

  Obiettivi di apprendimento Obiettivi di apprendimento 



Alla fine della classe III 

 Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio 

visivo:il segno, la linea, il colore, lo spazio. 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche, 

manipolare materiali plastici e non, a fini 

espressivi. 

 Trasformare immagini e materiali, ricercando 

soluzioni figurative originali. 

Alla fine della classe V 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide 

d’uso o istruzioni di montaggio  

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti  

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi  

 Effettuare semplici prove e semplici indagini 

sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e 

tecnologiche di vari materiali. 

 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 

informatiche esplorandone le 
funzioni e le potenzialità. 

 Accostarsi a nuove applicazioni 
informatiche esplorandone le 

funzioni e le potenzialità. 
 

 Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli elementi del linguaggio visivo. 

 La scala cromatica, i colori primari e secondari, 

coppie di colori complementari. 

 Varie tecniche grafico-pittoriche. 

 

Alla fine della classe V 

 Organizzazione di dati e conoscenze.  

 Semplici elementi di disegno tecnico. 

 Tabelle, mappe, diagrammi. 

 

Conoscenze 

 Proprietà e caratteristiche dei materiali più 

comuni 

 Funzioni e trasformazioni nel tempo di 

alcuni processi produttivi  
  

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper cogliere le diverse tonalità di uno stesso 

colore e usare i colori in modo espressivo.  

 Saper rappresentare e comunicare la realtà 

percepita in modo personale, comunicando i 

propri stati d'animo ed emozioni.  

 Saper sperimentare tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici.  

Alla fine della classe V 

Abilità 

 Formulare ipotesi su contesti e processi di 

produzione in cui trovano impiego utensili 

e macchine, con riferimento a quelli per la 

produzione alimentare, l’edilizia, 

l’agricoltura, individuandone l’evoluzione 

nel tempo, nonché i vantaggi e gli 

eventuali problemi ecologici 

 Rilevare le caratteristiche dei principali 

materiali e il loro ciclo produttivo 



 Saper ricavare informazioni utili da manuali di 

diverso tipo; 

 Saper schematizzare attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi; 

 Saper usare il disegno tecnico per rappresentare 

graficamente oggetti. 

 

 Analizzare semplici problemi legati alla 

produzione di energia utilizzando schemi e 

indagare sui benefici e sui problemi 

economici ed ecologici legati alle forme e 

modalità di produzione. 
 

NUCLEO TEMATICO 

 Prevedere e immaginare Prevedere, immaginare e progettare 

COMPETENZE 

 L’alunno: 

 Legge gli aspetti formali di alcune opere; 

apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato 

 Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e mette in atto 

pratiche di rispetto e salvaguardia. 

L’alunno: 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 

culturali e ambientali; riconosce il valore 

culturale di immagini, di opere e di oggetti 

artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 

culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela 

e conservazione 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure 

di oggetti dell’ambiente scolastico  

 Pianificare la fabbricazione di un semplice 

oggetto. 

Alla fine della classe V 

 Osservare e leggere fotografie e immagini 

pubblicitarie; 

 Valorizzare la cultura artistica del territorio di 

appartenenza. 

 

Obiettivi di apprendimento 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di 

un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 

 

 

Conoscenze 

Alla fine della classe III 

 Gli elementi dello spazio grafico. 

 Linee, colori, forme, volume, spazio. 

 Il linguaggio del fumetto: segni, simboli e 

Conoscenze 

 Strumenti e regole del disegno tecnico per 

rappresentare oggetti 

e funzioni 
 



immagini. Onomatopee, nuvolette e grafemi. 

Sequenza logica di vignette. 

Alla fine della classe V 

 Gli oggetti di uso comune. 

 Materiali adeguati  agli usi previsti. 

 Abilità 

Alla fine della classe III 

 Saper guardare e osservare con consapevolezza 

un'immagine e gli oggetti presenti nell'ambiente 

descrivendo gli elementi formali e utilizzando le 

regole della percezione visiva e l'orientamento 

nello spazio. 

 Saper riconoscere in un testo iconico-visivo gli 

elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 

visivo individuando il loro significato 

espressivo.  

Alla fine della classe V 

 Saper effettuare stime approssimative; 

 Saper pianificare la costruzione di un semplice 

oggetto. 

 

Abilità 

 Partendo dall’osservazione, eseguire la 

rappresentazione grafica idonea di oggetti, 

applicando le regole della scala di 

proporzione 

 Usando il disegno tecnico, applicare le 

regole dell’assonometria e quelle delle 

proiezioni ortogonali nella progettazione di 

oggetti semplici 

 Eseguire rilievi in ambiente scolastico e 

abitativo 

 

 
 

NUCLEO TEMATICO 

 Intervenire e trasformare Intervenire, trasformare e produrre 

COMPETENZE 

 L’alunno 

 riconosce e identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 E’ 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, la struttura e di spiegarne il 

funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni utili di sua proprietà e 

caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione 

tecnica o commerciale. 

 Si orienta fra i diversi mezzi di comunicazione 

ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda 

L’alunno 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini 

statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 

 

                       



delle diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni 

grafiche del proprio operato utilizzando 

elementi del disegno tecnico o strumenti 

multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le 

caratteristiche, le funzioni e i limiti della 

tecnologia attuale. 

 Obiettivi di apprendimento 

Alla fine della classe III 

 Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 

moderna, gli elementi essenziali. 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte e di 

produzione artigianali appartenenti alla propria e 

ad altre culture. 
 Alla fine della classe V 

 Scaricare e installare sul computer un comune 

programma di utilità. 

  

Obiettivi di apprendimento 

 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove 

sperimentali nei vari settori della tecnologia  

 Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri 

luoghi anche avvalendosi di software specifici.  
 

 Conoscenze  

Alla fine della classe III 

 Gli aspetti di un’opera d’arte come espressione 

personale e creativa. 

 Le forme d’arte presenti nella propria e nelle 

diverse culture  

Alla fine della classe V 

 I software di uso comune. 

Conoscenze 

 Nuove applicazioni informatiche ed esplorazione 

delle loro funzioni e potenzialità 

 

 Abilità  

Alla fine della classe III 

 Saper apprezzare i beni del patrimonio artistico 

culturale presenti sul proprio territorio  

 Saper osservare e classificare 

oggetti d’arte o loro raffigurazioni legati al 

periodo storico affrontato cogliendone il valore 

di testimonianza culturale 

Alla fine della classe V 

 Saper utilizzare i programmi di installazione di 

software informatici. 

Abilità 

 Saper compiere ricerche in Internet 

 Saper ricercare informazioni in rete, produrre 

elaborati quali relazioni, presentazioni, grafici 

 



 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

 

“La certificazione delle competenze, che accompagna il documento di valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni, 

rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati 

del processo formativo, quinquennale e triennale, anche in vista della ulteriore certificazione delle competenze al termine dell’obbligo di istruzione 

del secondo ciclo. Tale operazione, pertanto, piuttosto che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come 

valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali 

o simulati.” (LINEE GUIDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 23/02/2017) 

Per le classi V della Scuola Primaria e III della Scuola Secondaria di primo grado, verrà effettuata la certificazione delle competenze sulla base del 

modello nazionale di certificazione competenze nel primo ciclo. Con riferimento a quanto previsto a conclusione dell’obbligo di istruzione ed in 

continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di primo grado, la certificazione pone attenzione non solo alla dimensione educativa, ma anche a 

quella orientativa della scuola del primo ciclo. 

Normativa di riferimento: 

 DPR 8 marzo 1999, n. 275: Regolamento per la disciplina dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della 

legge n. 59 del 1997;  

 Legge 53/2003: Legge delega per il riordino del sistema di istruzione e formazione;  

 DLgs n.59/2004: Certificazione e primo ciclo 

 D.M. 139/2007: certificazione e obbligo istruzione;  

 Legge 169/2008: Certificazione e voto numerico 

 DPR 122/2009: modalità di certificazione;  

 D.M. 254/2012: Certificazione e Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione  

 Dlgs n13/2013: sistema nazionale di certificazione  

 C.M. 3/2015 ‐Adozione sperimentale dei nuovi modelli nazionali di certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di 

istruzione.  

 Legge n. 107/2015: Funzione formativa e di orientamento della valutazione  

 Linee Guida 23/02/2017: Adozione modello sperimentale Certificazione Competenze nel I ciclo di scuola. 

 

Il modello di certificazione è coerente con il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni Nazionali 

2012, in quanto esplicita la traduzione delle singole competenze chiave fissate dalla Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta 

dello studente.  



L’operazione di certificazione presuppone il possesso di una serie di informazioni da cui far discendere l’apprezzamento e l’attribuzione del 

livello raggiunto. Si tratta di accertare, se l’alunno sappia utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite nelle diverse discipline (gli 

apprendimenti) per risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, mostrando un certo grado di autonomia e responsabilità nello 

svolgimento del compito.  

 Il modello nazionale per gli alunni con disabilità certificata viene compilato, con gli opportuni adeguamenti, per renderlo coerente con gli 

obiettivi previsti dal piano educativo individualizzato (PEI).   

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 con DSA, esonerati dall’insegnamento della lingua straniera, ai sensi del decreto ministeriale 12 

luglio 2011, non viene compilata la relativa sezione 

I livelli fanno riferimento a quattro diversi gradi di espressione della competenza da certificare:  

 

 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; 

propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e 

di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

 



 

La certificazione della competenza assume una funzione rilevante anche sul piano dell'autovalutazione della scuola. Nel Rapporto di 

Autovalutazione delle scuole (RAV) si devono descrivere i risultati conseguiti dall’istituzione rispetto agli apprendimenti degli studenti e su quali 

processi si agisce per migliorarli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig- 1 – 

 

 

In allegato i modelli ministeriali di certificazione delle competenze. 

 



 
Istituzione scolastica 

 
 

……………………………………………..………………………………. 
 
 

 

SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti di classe al termine della quinta classe 

della scuola primaria; 

 

tenuto conto del percorso scolastico quinquennale; 

 

CERTIFICA 

 

che l’alunn …  ………………………………………………...………………………………….......,  

 

nat …  a ………………………………………………….…………….…  il………………..………, 

 

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / …. la classe .… sez. …, con orario settimanale di ….. ore; 

 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Livello 

 

 

 

 

Indicatori esplicativi 

 

A – Avanzato  

 

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 

delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B – Intermedio  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base 

 

 

D – Iniziale  

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 



 

 

Competenze chiave  

europee
1
 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
2
 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

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 Comunicazione nelle 

lingue straniere 

È in grado di affrontare in lingua inglese una comunicazione 

essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

 

3 
Competenza matematica e 

competenze di base in 

scienza e tecnologia 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi 

reali.  

 

4 Competenze digitali Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per 

ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 

diversi. 

 

5 Imparare ad 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 

 

Competenze sociali e 

civiche 

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 

Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 

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 

 

 

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 di rispetto reciproco. 

 

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si 

esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono 

più congeniali. 

 

9 

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

Data …………………….. Il Dirigente Scolastico 

 …… 

 

                                                           
1
 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

2
 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 



 

  

Istituzione scolastica 

_____________________________________________ 

 

 

SCHEDA PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse dagli insegnanti e ai giudizi definiti dal 

Consiglio di classe in sede di scrutinio finale; 

tenuto conto del percorso scolastico ed in riferimento al Profilo dello studente al termine del primo 

ciclo di istruzione;  

 

CERTIFICA 

che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...,  

nat … a……….…………………………………………………... il ………………………………..,  

ha frequentato nell’anno scolastico ..…. / ….. la classe .… sez. …, con orario settimanale di …. ore; 

ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati. 

 

 
Livello Indicatori esplicativi 

A – Avanzato  L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle 

conoscenze e delle abilità;  propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile 

decisioni consapevoli. 

B – Intermedio   L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, 

mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere 

conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese. 

D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

  



 

 

Competenze chiave europee
3
 

 

 

Competenze dal Profilo dello studente  

al termine del primo ciclo di istruzione
4
 

 

Livello 

1 

Comunicazione nella 

madrelingua o lingua di 

istruzione 

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 

Comunicazione nelle lingue 

straniere 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche 

con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 

3 Competenza matematica e 

competenze di base in scienza e 

tecnologia 

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 Competenze digitali Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per 

ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le 

tecnologie per interagire con altre persone. 

 

5 Imparare ad 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 Competenze sociali e civiche Ha cura e rispetto di sé e 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 Spirito di iniziativa e 

imprenditorialità 
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 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 e 

dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. 

 

9 L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o 

extrascolastiche, relativamente a:  

...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

Data. ………………. Il Dirigente Scolastico  

 ………………………

                                                           
3
 Dalla Raccomandazione 2006/962/CE del 18 dicembre 2006 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

4
 Dalle “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione 2012". D.M. n. 

254 del 16 novembre 2012. 
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