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CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

PTOF 19-22 - a.s. 2020/2021 

 

PREMESSA 
La finalità dell’Istituto è realizzare una comunità scolastica capace di sviluppare competenze culturali e 

metodologiche, benessere e integrazione tra tutti gli alunni e di prevenire il disagio e la dispersione scolastica per 

promuovere il pieno sviluppo della persona, interagendo continuamente con il territorio circostante ed i suoi attori 

principali. 

Si tratta di una specifica mission, mirante alla formazione di uno studente che: 

 

Istituto Comprensivo Garibaldi -Buccarelli 

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia 

C.F. 96012520795 / Tel. 0963.42120 

Sito web: www.icgaribaldivv.edu.it 

https://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.provincia.vibovalentia.it/img/public/Stemma_Provincia_Vibo_Valentia.jpg&imgrefurl=http://www.provincia.vibovalentia.it/&docid=w41KrX-9bU2a0M&tbnid=4GM_YMF-50D4PM:&w=336&h=448&ved=0ahUKEwjd14TVrvDKAhWEtRoKHfTDDskQxiAIBSgD&iact=c&ictx=1
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Sa comunicare nella madrelingua 
e nelle lingue comunitarie

Sa operare utilizzando le tecnologie 
informatiche

Sa accrescere le proprie 
conoscenze nella prospettiva del 

lifelong learning in diversi 
ambienti di apprendimento, 

formali e informali

Sa esprimere la propria capacità 
logico-intuitiva ed artistico-

espressiva, rafforzando la coscienza 
del proprio io e contribuendo alla 

costruzione di una società più 
armonica e solidale
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LA NOSTRA VISION 
Educare alla bellezza della conoscenza, alla relazione costruttiva, alla creatività del 

lavoro per essere protagonisti nella realtà 

 

La nostra scuola è: 

 
 

Formativa:

non solo 
discipline, ma tanti 

PROGETTI e 
attività!

Accogliente:

diamo SPAZIO 
al sapere 
creativo!

Equa ed 
Inclusiva: 

TUTTI al 
traguardo!

Partecipata:

si accettano PROPOSTE!

Responsabilizzante:

rispettiamo le 
REGOLE! "Sostenibile":

curiAMO 
l'ambiente! 
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Formativa: in grado di promuovere, attraverso progetti, integrazioni curriculari ed esperienze significative ed 

interattive, la crescita cognitiva, emotiva e sociale di tutti gli alunni. 

 

Equa ed Inclusiva: capace di garantire il successo formativo ad ogni studente valorizzandone la diversità umana e 

culturale. 

 

Responsabilizzante: dove si accresca la capacità di assumere scelte, responsabilità ed impegno, di progettare il futuro 

di una società in continua evoluzione in modo creativo e critico. 

 

Accogliente: capace di rendere piacevole e gratificante l’apprendimento, di incentivare la creazione di relazioni sociali, 

di fortificare i legami all’interno della classe e di favorire attività laboratoriali. 

 

Partecipata: in grado di tessere una fitta rete di relazioni con l’esterno (famiglie, enti e associazioni presenti sul 

territorio). 

 

Sostenibile: promotrice di iniziative rivolte alla cura di sè, per l'altro e per l'ambiente. 
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Si tratta di una “visione” progettuale tanto ambiziosa quanto completa nei suoi riferimenti legislativi (Indicazioni 

ministeriali, Raccomandazioni del Consiglio europeo, obiettivi definiti dall’Ufficio scolastico regionale, a cui si rimanda 

nel più completo PTOF) e nella dimensione professionale: docenti “esperti” non solo nella propria area disciplinare, ma 

in quelle competenze trasversali che vanno dall’uso delle TIC, divenute oggi imprescindibili, all’uso consapevole di 

metodologie didattiche innovative e accattivanti. 

Il curricolo del nostro istituto si è, inoltre, arricchito in questi anni con l’apertura alle proposte e agli stimoli 

provenienti dal territorio da parte di enti, associazioni, fondazioni, scuole, università, nella continua ricerca di percorsi 

nei quali i bambini e i ragazzi potessero “sperimentare” le conoscenze e le abilità acquisite in contesti reali. L’impegno 

è quello di assicurare che l’istruzione e la formazione iniziale offrano a tutti i giovani i mezzi per sviluppare 

competenze chiave e di cittadinanza con le quali affrontare la vita adulta e lavorativa, fornendo allo stesso tempo la 

base per ulteriori occasioni di apprendimento significativo e permanente e tenendo debitamente conto dei giovani 

svantaggiati, affinché ognuno possa realizzare le proprie potenzialità educative. 
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Per dare rilievo allo sviluppo di tali competenze, l’Istituto elabora un curricolo verticale che dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di primo grado accompagni docenti e studenti in un percorso armonico e graduale, 

che integri i saperi essenziali dei campi di esperienza e delle singole discipline con le competenze trasversali 

di cittadinanza, i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali.  

Un tale curricolo stimola l’adozione di un nuovo tipo di didattica in cui la progettazione, pur partendo da 

contenuti disciplinari di cui si valuterà l’acquisizione in termini di conoscenze e abilità, è finalizzata all’effettivo 

esercizio delle competenze da parte degli studenti e all’accertamento della loro capacità di raggiungere i 

risultati richiesti all’interno di situazioni reali e/o compiti complessi. 

Per questo motivo la nostra mission si dettaglia in proposte di ATTIVITÀ AGGIUNTIVE rispetto all’offerta 

formativa curricolare, nonché in un PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO caratterizzato da: 

 Realizzazione di unità transdisciplinari per lo sviluppo di competenze trasversali in orizzontale (classi 

parallele) e in verticale (dall’Infanzia alla Secondaria di I grado) 

 Adozione di metodologie e strumenti didattici innovativi 

 Creazione di ambienti di apprendimento informali 

 Produzione di lavori, compiti, progetti per la valutazione autentica 

 Monitoraggio con osservazioni in itinere e feedback finale. 
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Queste le ATTIVITÀ AGGIUNTIVE (sintetizzate nelle tabelle sottostanti e descritte in modo più dettagliato 
nel PTOF): 

 

Esprimere la 
capacità logico-

intuitiva

• Corsi STEM 
(science, 
technology, 
engineering, 
mathematics)

• Giochi matematici 
Bocconi

Valorizzare la 
capacità artistico-

espressiva

• Percorso ludico 
Corri, salta, 
impara (scuola 
infanzia)

• Giochi Sportivi 
Studenteschi

• Progetto nazionale 
Sport di classe 
(scuola primaria)

• Strumento 
musicale, coro e 
orchestra

• MagnificARTE

Comunicare nella 
madrelingua

• Corso di Latino

• Corso di Greco 
(classe TERZA)

• Olimpiadi di 
grammatica 
italiana

• Libriamoci

• Concorsi di 
scrittura (Scrittori 
di classe, poesia 
Miletese, ...)

• Laboratorio di 
scrittura creativa
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Comunicare nelle 
lingue straniere

• Corsi inglese 
madrelingua

• Happy English 
(infanzia)

• Certificazione 
linguistica di: 
francese, 
spagnolo, 
tedesco

• teatro 
madrelingua

• E-Twinning

• Label Europeo

Utilizzare le nuove 
tecnologie

• Cl@ssi 3.0

• Coding

• Aula 0.1

• ECDL

Crescere e 
costruire

• Progetti UNICEF 
e UNESCO

• Collaborazioni 
con: Fondazione 
Veronesi e AIL, 
AIDO, Banco 
Alimentare, 
Legambiente, 
WWF, Gli amici 
di Ambra, FAI, 
Libera, Service 
learning
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PROGETTO UNITARIO D’ISTITUTO 

“Coltiviamo i talenti” 
 

Per dare attuazione agli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento e in coerenza con la progettazione del 
Curricolo di cittadinanza per l’a. s. 20/21, i Dipartimenti delle diverse aree disciplinari e del sostegno progettano una 
serie di attività riferibili ai tre ambiti: 

 

❖ Costruzione del sé: “La tavola dei Sogni” 

❖ Relazione con gli altri: “Mettiti nei miei Panni” 

❖ Relazione con la realtà naturale e sociale: “Noi siamo … il Mondo!” 
 

PRIORITÀ “B” DEL PIANO DI MIGLIORAMENTO 19-22 
Potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza degli alunni nell'ambito sociale, civico ed in 

relazione alla consapevolezza ed espressione culturale 
 

 
Area di processo 

 
Obiettivi di Processo 

 

 

 Realizzare un Progetto Unitario con Unità d’Apprendimento transdisciplinari 

valutabili e finalizzate allo sviluppo delle competenze trasversali 
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Curricolo, progettazione e valutazione  Costruire compiti autentici in grado di rilevare le competenze chiave in base 

ai livelli di padronanza previsti in apposite “rubriche valutative” 

 

 

Ambiente di apprendimento 

 Promuovere un approccio didattico adeguato ad attivare negli alunni 
“apprendimenti significativi”, produzione di conoscenza, utilizzo di strumenti 
necessari allo sviluppo di una didattica laboratoriale 

 Usare i compiti di realtà come ambienti privilegiati di promozione, 
valutazione e certificazione delle competenze 

 Implementare gli strumenti di valutazione in uso nella scuola (rubriche, 
griglie di osservazione, autobiografie) per favorire l'emersione dei processi 
cognitivi dell'esercizio della competenza 
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UNITÀ D’APPRENDIMENTO TRANSDISCIPLINARI 

TEMATICA/TITOLO INFANZIA SEZIONE PRIMARIA CLASSI SECONDARIA CLASSI 

 
IO: 
 
LA TAVOLA DEI 
SOGNI 
 
 

Progetto accoglienza 

“Insieme 
stiamo bene!!!”: 
un arcobaleno 
di movimenti, 
emozioni, 
suoni, segnali e 
parole.  

Tutte Finalmente 
insieme in un 
crescendo di 
emozioni 

Tutte “Mi presento: 
sono…” 

Prima 

Progetto Continuità e Orientamento: Il cammino continua! (GIORNALINO e BLOG) 

III sezione-V Primaria-III Secondaria 

 
IO E L’ALTRO:  
 
METTITI NEI MIEI 
PANNI 

 

Tutti in scena! O quasi…: percorsi di drammatizzazione su tematiche sociali  

I tre porcellini Tutte Incontri 
ravvicinati…Natale 
solidale  

Tutte Io sono l’altro Prima e 
Seconda 

“Solidali si diventa!” (Banco Alimentare, Fondazione Veronesi, Aido, AIL, UNICEF, Associazione 
Gli amici di Ambra onlus, ecc.) 

Tutte le classi 

 
IO E IL MONDO: 
 
NOI SIAMO … IL 
MONDO 

Progetto sviluppo sostenibile 

Goccia dopo goccia (Global Goals 6 e 14) 

Tutte le sezioni  Quarta e Quinta Terza 

Mangiare sano per vivere bene (Global Goals 12) 

Tutte le sezioni Prima, Seconda e Terza Prima e Seconda 
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La presente UdA nasce con la motivazione di guidare i bambini e i ragazzi ad una graduale consapevolezza che il 
benessere psico-fisico deriva dallo “star bene” del proprio corpo, inserito in un ambiente sano e sereno, circondato da amici e 
affetti, nel pieno rispetto delle norme di comportamento. Un ambiente che, da subito, devono percepire creato per dare loro 
l’opportunità di realizzare se stessi, nella consapevolezza del “chi sono io?” e della strada da percorrere insieme, ognuno 
portando la specificità dei propri talenti da scoprire e coltivare. Le attività di accoglienza, continuità e orientamento non si 
circoscrivono a particolari momenti dell’anno e alle informazioni da acquisire e fornire da parte dei docenti, ma accompagnano 
gli studenti in un viaggio di “scoperta” che li vede protagonisti. 

I due percorsi transdisciplinari si snodano lungo un filo conduttore che si intreccia con le esperienze e i vissuti dei 
bambini e dei ragazzi attraverso proposte laboratoriali accattivanti e coinvolgenti sia nella sfera cognitiva, che in quella 
emotivo-relazionale. Ascoltare o leggere testi, ricercare informazioni utili per realizzare un progetto, produrre testi collettivi 
per illustrare regole o fare resoconti di esperienze, sono attività che implicano una metodologia laboratoriale in cui gli 
alunni vengono stimolati a ricercare una o più soluzioni, incoraggiati a confrontare diversi punti di vista, comunicare le proprie 
intuizioni e proposte, esprimere liberamente idee e curiosità, produrre manufatti e realizzare progetti.  

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Percorso 1 Progetto accoglienza 

Insieme stiamo bene!!! Un 
arcobaleno di movimenti, 
emozioni, suoni, segnali e 
parole 

Finalmente insieme in un 
crescendo di emozioni 

“Mi presento: sono…” 

Destinatari Tutti i bambini di 3-4-5 anni Tutte le classi (in particolare le 
prime) 

Prima 

Docenti coinvolti Team di sezione Tutti i docenti della classe 
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Percorso 2 Progetto continuità e orientamento: Il cammino continua!... (GIORNALINO E 
BLOG) 

Destinatari I bambini di 5 anni Quinta Terza 

Docenti coinvolti Team di sezione Tutti i docenti della classe 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza imprenditoriale 
Competenza digitale 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Prodotti Percorso 1: 
 Cartelloni sulle regole di 
partenza 
 Realizzazione di 
contrassegni 
 
Percorso 2: 
 Realizzazione di disegni 
sulla vita scolastica 

Percorso 1: 
 Cartelloni sulle regole di 
partenza 

 Realizzazione di 
contrassegni 

 Barchetta di carta (origami) 
 Istogrammi 
 Testi di vario genere 
 Un lapbook per raccogliere 
ricordi delle vacanze) 
 

Percorso 2: 
 Blog cui accedere dal sito 
della scuola 

Percorso 1: 
 Cartelloni o lapbook sulle 
regole di partenza 

 Realizzazione di contrassegni 
 Creazione di un profilo social 
per presentarsi a un 
compagno (anche in inglese) 
 

Percorso 2: 
 Giornalino della scuola in 
versione on line e stampabile 
 Blog cui accedere dal sito della 
scuola 
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Campi 
d’esperienza/disci

pline  

Tutti i campi d’esperienza Tutte Tutte 

 
Competenza 
personale, sociale 
e capacità di 
imparare ad 
imparare 
 

Evidenze osservabili 

- Rispetta il proprio turno prima di parlare 
- Ascolta prima di chiedere 
- Presta attenzione alle indicazioni utili allo svolgimento delle attività 
- Interagisce positivamente con coetanei e adulti 
- Percepisce sicurezza nel nuovo ambiente scolastico 
- Ha fiducia negli altri 
- Applica strategie di studio operando collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute 

con l’utilizzo di vari strumenti di consultazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

- È disponibile alla collaborazione 
- Conosce e rispetta le regole di convivenza 
- Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri  
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a 

chi lo chiede. 

Competenza 
imprenditoriale 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa 
- È in grado di realizzare semplici progetti pianificando materiali, spazi e tempi in modo funzionale 

alle attività di studio e di lavoro 
- Sa motivare le proprie scelte e gestire l’imprevisto 

Competenza 
digitale 

- Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni utili alla realizzazione del suo progetto 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 



15 
 

Competenza 
linguistica e 
culturale (1, 2 e 8) 

- Recepisce 
informazioni 
varie 

- Apprende e 
ripete i nomi dei 
compagni e 
degli adulti 
presenti a scuola 

- Riconosce le 
proprie 
emozioni e le 
nomina nel 
dialogo con 
adulti e 
compagni 

- Pone domande 
pertinenti 

- È curioso 
rispetto al nuovo 

- Giochi 
finalizzati alla 
conoscenza dei 
compagni e 
dell’ambiente 

- Attività ludiche 
per favorire: 
relazione, 
socializzazione 
e convivenza 

- Giochi 
psicomotori per 
sperimentare il 
contenuto 
motorio nello 
spazio 

- Ascolto di una 
storia per 
presentarsi e 
conoscersi nel 
gruppo 

- Lettura di 
immagini e 
recupero tracce 
delle vacanze 

- Filastrocche e 
canti 
sull’amicizia 

- Giochi collettivi 
per 
sperimentarla 

- Festa 
dell’accoglienza 
con canti di 
benvenuto e 

- Mantiene 
l’attenzione 

- Comprende 
informazioni e 
istruzioni anche da 
fonti non verbali 

- Legge e comprende 
le informazioni 
principali di testi 
scritti di vario 
genere 

- Se opportunamente 
guidato 
dall’insegnante, 
esprime 
un’opinione 
personale su un 
fatto e/o evento 
accaduto 

- Utilizza in modo 
finalizzato i 
linguaggi non 
verbali 

- Scrive in maniera 
corretta e 
comprensibile testi 
di vario genere 

- Pone domande 
pertinenti e 
risponde in modo 
opportuno su 
esperienze o fatti 
vissuti. 

- Racconti orali 
da parte degli 
alunni e 
condivisione 
con la classe 

- Ricerca di 
immagini e 
documenti in 
relazione agli 
argomenti 
trattati e agli 
scopi 

- Racconti da 
pubblicare sul 
giornalino 
della scuola: 
narrazioni, 
descrizioni, 
comunicazioni 
di pensiero, 
stati d’animo o 
esperienze 

- Apprendiment
o in L2 di 
vocaboli e frasi 
relative al 
contesto 
(vacanza-
nuovo 
ambiente 
scolastico) 

- Creazione e 
uso del blog 

- Scrive in maniera 
corretta e 
comprensibile testi 
di vario genere 

- Pone domande 
pertinenti e 
risponde in modo 
opportuno su 
esperienze o fatti 
vissuti. 

- Comunica nelle 
lingue straniere 
informazioni 
semplici 
riguardanti il 
proprio vissuto 

- Realizzazione 
di una mappa 
delle 
aspettative 

- Giochi di ruolo 
- Produzione di 

testi descrittivi 
per: presentare 
se stesso, i 
compagni di 
classe, la scuola 
e il paese di 
provenienza 

- Ascolto di 
testimonianze 
di ragazzi con 
diversa 
nazionalità e/o 
con famiglia 
multiculturale 

- Creazione di 
testi di vario 
genere per il 
giornalino 
(cronache, 
interviste, 
recensioni,…) 
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saluto all’estate 
che se ne va 

- Intervista agli 
alunni della 
primaria 

- Disegni (come 
immagino il 
nuovo 
ambiente?) 

Competenza 
logico-matematica 

e tecnico-
scientifica 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
- Conosce ed 

utilizza ambienti 
in modo 
adeguato 

- Compie le prime 
azioni logico-
matematiche: 
classificazioni e 
insiemi 

- Scoprire 
gli 
ambienti 
scolastici 
con l’uso 
di 
contrasse
gni 

- Giocare con gli 
insiemi 

- Allestire i 
cartelloni 
della sezione 

- Realizzare il 
Calendario 
giornaliero 
per la 
registrazione 
del tempo 
atmosferico e 
il calendario 
degli 
incarichi 

- Conosce ed utilizza 
ambienti in modo 
adeguato 

- Seleziona 
informazioni 
necessarie allo 
svolgimento di un 
compito 

- Individua e 
comprende il nesso 
causa-effetto di 
fenomeni ed eventi 
riferiti ad 
esperienze 
personali e/o di 
studio 

- Indagine di 
gradimento dei 
luoghi visitati 

- Raccolta dei 
dati e 
costruzione di 
grafici (Caroll, 
ad albero, 
Venn) per 
mostrare i 
risultati 
dell’indagine e 
le osservazioni 
tratte 

- Realizzazione 
di un 
diagramma di 
flusso sulla 
costruzione di 
origami 
(barchetta) 

- Ricerca di 
testimonianze, 
notizie, 
immagini in 

- È consapevole che il 
benessere psicofisico 
deriva dalla star bene 
del proprio corpo 

- Saper 
distinguere e 
riconoscere i vari 
tipi di 
microrganismi 
patogeni e non 
patogeni 
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relazione ai 
posti di vacanza 
visitati 

- Osservazione e 
studio 
dell’ambiente, 
del clima, dei 
fenomeni 
atmosferici nel 
periodo estivo 

Competenza 
artistico-

espressiva 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
- Associa il 

proprio nome ad 
un simbolo 

- Conosce e 
rappresenta le 
emozioni 

- Realizzazione di 
cartelloni di 
gruppo e libri 
individuali sulle 
emozioni 

- Associazione di 
brani musicali a 
emozioni 

- Utilizza in modo 
finalizzato i 
linguaggi non 
verbali 

- Rielabora 
informazioni 
usando diversi 
linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione 

- Acquisizione 
dei canti 
ascoltati 
durante le 
vacanze 

- - Produzione 
grafica 
dell’esperienza 
vissuta con 
tecniche diverse 

- - 
Organizzazione 
di un laboratorio 
creativo e 
realizzazione di 
un lapbook per 
raccogliere le 
varie fasi del 
lavoro 

- Utilizza in modo 
finalizzato i 
linguaggi non 
verbali 

- Rielabora 
informazioni 
usando diversi 
linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione 

- È consapevole delle 
proprie capacità 
creative 

- Studio di brani 
musicali "assolo" 
e/o di musica da 
camera 

- Realizzazione di 
lavori in 
armonia con i 
gusti dell'allievo 

Conoscenze - Semplici strategie di 
memorizzazione 

- Lessico specifico per comprendere 
e descrivere esperienze 

- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 

- Lessico specifico per comprendere 
e descrivere esperienze 

- Fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 
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- Fasi di un’indagine statistica 
- Conoscenza generale delle 

principali rappresentazioni 
grafiche 

- Termini inglesi relativi a: vacanze 
e ambienti naturali, colori, 
numeri, capi d’abbigliamento, 
giorni della settimana, mesi 

- Funzioni linguistiche per 
interagire con semplici frasi 
(Lingua inglese) 

- Termini inglesi relativi all’ambiente 
familiare, all’ambiente scolastico, al 
tempo libero 

- Funzioni linguistiche per interagire 
con semplici frasi (Lingua inglese) 

- Qualche termine riferibile 
all’ambiente familiare nella 
seconda lingua comunitaria 

- Il concetto di organismi viventi e 
non viventi 

- La differenza tra batteri e virus 
- Le regole dell’igiene 

Abilità - Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione 

- Individua semplici collegamenti 
contenuti in testi narrati dagli 
adulti 

- Risponde a semplici domande su 
un racconto o filmato 

ITALIANO 
- Intervenire in una conversazione o 

in una discussione di classe con 
pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo 
un positivo contributo personale 

- Realizzare testi per relazionare sulle 
proprie esperienze 
MATEMATICA/TECNOLOGIA 

- Organizzare i dati raccolti 
- Elaborare i dati raccolti con 

conteggio e foglio Excel 
- Scegliere il grafico adeguato 
- Interpretare i risultati 

INGLESE 
- Acquisire il lessico relativo alle 

vacanze e agli ambienti naturali 
- Interagire con semplici frasi 

riferendo informazioni relative ad 
oggetti, luoghi e persone 

ITALIANO/STORIA/GEOGRAFIA 
- Intervenire in una conversazione o in 

una discussione di classe con 
pertinenza e coerenza, rispettando 
tempi e turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale 

- Realizzare testi per relazionare sulle 
proprie esperienze 

- Rappresentare la propria crescita con 
la linea del tempo e il grafico 
dell’altezza 
MATEMATICA/SCIENZE/TECNOL
OGIA 

- Utilizzare gli insiemi riferendosi al 
nuovo ambiente scolastico e alle 
regole del distanziamento sociale 

- Saper distinguere gli esseri viventi dai 
non viventi  
INGLESE/SECONDA LINGUA 
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STORIA/GEOGRAFIA/SCIENZE 
- Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura 
- Ricercare e localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia i luoghi visitati 
- Osservare ed interpretare i vari 

ambienti naturali scoperti 
MUSICA/MOTORIA 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e 
curare l’intonazione e i gesti 
ARTE E IMMAGINE 

- Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
RELIGIONE 

- Prendere coscienza del valore dello 
stare insieme in famiglia, nella 
scuola, nella Chiesa, al fine di 
comprendere che la vita è un 
crescere insieme agli altri e che 
dipende anche dagli altri. 

- Acquisire il lessico relativo alla 
propria famiglia, all’ambiente 
scolastico e al tempo libero 

- Interagire con semplici frasi 
riferendo informazioni relative a 
persone, luoghi e attività  
MOTORIA 

- Riconoscere l’importanza dell’igiene 
personale 
MUSICA 

- Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e/0 
strumentali 
ARTE E IMMAGINE 

- Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 
RELIGIONE 

- Prendere coscienza del valore dello 
stare insieme in famiglia, nella 
scuola, nella Chiesa, al fine di 
comprendere che la vita è un crescere 
insieme agli altri e che dipende anche 
dagli altri. 

Periodo di 
realizzazione 

Percorso 1: settembre – dicembre 
Percorso 2: gennaio - maggio 

Tempi Flessibili in base alle esigenze 
delle sezioni 

2 ore settimanali 2 ore settimanali 
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Prerequisiti Capacità di: 
-Attenzione e ascolto 
-Interazione con il gruppo 
-Memorizzazione 

- Leggere e comprendere semplici 
testi 

- Saper tradurre immagini visive in 
frasi 

- Saper tradurre idee in immagini 
- Cantare per imitazione 
- Saper distinguere l’altezza dei suoni 
- Essere capaci di riprodurre un ritmo 

con il corpo e con la voce 
- Saper rappresentare i dati 
- Saper risolvere problemi legati a 

contesti quotidiani 
- Conoscere le regole della scuola 
- Saper esprimere riflessioni ed 

esperienze personali 
- Eseguire semplici consegne 
- Saper tagliare, colorare e incollare 

- Rispettare il materiale scolastico 
- Conoscere e sapere accedere a 

Internet per comunicare e ricavare 
informazioni e dati 

- Leggere, comprendere e produrre 
semplici testi 

- Saper tradurre idee e stati d’animo in 
immagini 

- Saper modulare l’altezza dei suoni 
- Conoscere le regole della scuola 
- Saper esprimere riflessioni ed 

esperienze personali 
- Eseguire semplici consegne 
- Saper tagliare, colorare e incollare 

- Conoscere e sapere accedere a 
Internet per comunicare e ricavare 
informazioni e dati 

Metodologia ▪ Conversazioni mirate alla 
condivisione delle regole. 

▪ Giochi di conoscenza. 
▪ Giochi musicali, canti, 

filastrocche. 
▪ Giochi di comparazione di 

storie, lingue, feste, paesi 
diversi. 

▪ Momenti di riflessione per 
avviarli alla verbalizzazione 

▪ Attività laboratoriali 

Creare in classe un ambiente giocoso 
con attività sul tema per catturare 
l’attenzione degli alunni e per operare 
scelte mirate in termini di percorsi e 
strategie da proporre 
(brainstorming, circle-time, 
cooperative learning, role-
playing, blogging, didattica 
laboratoriale). 

Attraverso la sperimentazione di nuove 
pratiche didattiche, verranno allestiti 
ambienti di apprendimento 
significativi, sfidanti e motivanti. In 
particolare si farà ricorso a quelle 
strategie che pongono al centro lo 
studente e favoriscono l’acquisizione 
delle competenze trasversali quali il 
circle-time, il cooperative learning 
e il blogging. 
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Strumenti Lettore CD, DVD, computer, LIM, 
software didattici, stereo, materiale 

di facile consumo, sussidi vari, 
attrezzi di motoria 

Cartelloni, foto, cartoncini colorati, 
LIM, PC, materiale di facile consumo 
materiale da riciclo, bacheca del 
prodotto finito 

Cartelloni, foto, album da disegno, 
LIM, PC, materiale di facile consumo, 
materiale da riciclo. 

Valutazione Annotazione su apposite schede 
delle osservazioni sugli elaborati e le 
attività ludiche in base a questi 
indicatori: 
❖ Attenzione, curiosità, interesse 
❖ Partecipazione, condivisione, 

collaborazione ad un progetto 
comune 

❖ Interiorizzazione delle 
esperienze ed elaborazione di 
esse in modo personale 

❖ Atteggiamento di disponibilità a 
vivere con serenità nuove 
relazioni 

❖ Sviluppo di un’immagine 
positiva di sé 

❖ Sviluppo dell’autonomia. 

Valutazione del processo: Annotazione su apposite schede delle osservazioni 
in base a questi indicatori: 

▪ Interesse 
▪ Partecipazione 
▪ Autonomia 
▪ Rispetto delle regole 

▪ Rispetto dei tempi e delle consegne 
▪ Capacità di ascolto, di lavorare in gruppo, di interagire e di produrre  

▪ Capacità di esprimere le conoscenze acquisite 
▪ Qualità del lavoro portato a termine 

 

Autobiografia cognitiva: Riflessioni degli alunni sul percorso svolto 
attraverso un questionario di autovalutazione 
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Nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza assume un’importanza decisiva per la crescita armoniosa dei 
bambini e dei ragazzi creare percorsi formativi che promuovano il valore della pari dignità sociale e di genere, della 
libertà e dell’uguaglianza delle persone, nell’ambito del pluralismo linguistico, culturale, sociale e religioso. 

Le associazioni operanti sul territorio tentano di dare risposta a bisogni primari quali la salute e il cibo in un contesto 
in cui le difficoltà economiche di larga parte della società rendono difficile la prevenzione delle malattie, la possibilità di 
vivere in modo decoroso e dignitoso. Occorre aiutare i ragazzi a non restare indifferenti di fronte ai tanti bisogni, 
imparando a condividere tempo e “talenti” e a “mettersi nei panni” dell’altro, sempre. 

I percorsi previsti mirano quindi a: 
▪ Sviluppare atteggiamenti critici, responsabili e attivi, favorendo uno spirito di collaborazione e di ascolto 

reciproco; 
▪ Suscitare interesse attraverso la testimonianza di persone impegnate nel sociale; 
▪ Fare acquisire la consapevolezza che la solidarietà è un valore e, come tale, rappresenta una dimensione della 

vita; 
▪ Formare i ragazzi in ambito scolastico su singoli progetti proposti da vari enti, fondazioni e associazioni. 

 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Percorso 1 Tutti in scena! O quasi…: percorsi di drammatizzazione su tematiche sociali 

I tre porcellini Incontri ravvicinati…Natale 
solidale 

Io sono l’altro 

Destinatari Tutti i bambini di 3-4-5 anni  Tutte le classi    Prime e Seconde 

Docenti coinvolti Team di sezione Tutti i docenti della classe 

Percorso 2 Solidali si diventa! (Progetti di solidarietà promossi da Banco Alimentare, Fondazione 
Veronesi, Aido, AIL, UNICEF, Associazione Gli amici di Ambra, ecc.) 
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Destinatari Tutte le classi 

Docenti coinvolti Team di sezione Tutti i docenti della classe 

Competenze 
chiave per 

l’apprendimento 
permanente 

Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
Competenza imprenditoriale 
Competenza digitale 
Competenza in materia di cittadinanza 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Prodotti Percorso 1 
Drammatizzazioni sul tema 
del Natale e sulla fiaba de “I 
tre porcellini” 

▪ Addobbi natalizi e pensieri 
scritti da appendere all’albero 
di Natale 

▪ Monologhi o brevi dialoghi 
sui temi legati al Natale e alla 
solidarietà 

▪ Manufatti da esporre al 
mercatino di Natale 

Monologhi o brevi dialoghi 
su vari temi: 
- empatia e solidarietà 
- bullismo 
- diversità 
- la “memoria” 

Percorso 2 
Il prodotto dipenderà dalla proposta progettuale delle singole associazioni 

Campi 
d’esperienza/disci

pline  

Tutti i campi d’esperienza Tutte Tutte 

 
 

Evidenze osservabili 

- Rispetta il proprio turno prima di parlare 
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Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare ad 

imparare 
 

- Ascolta prima di chiedere 
- Presta attenzione alle indicazioni utili allo svolgimento delle attività 
- Interagisce positivamente con coetanei e adulti 
- Percepisce sicurezza nel nuovo ambiente scolastico 
- Ha fiducia negli altri 
- Applica strategie di studio operando collegamenti tra nuove informazioni e quelle già 

possedute con l’utilizzo di vari strumenti di consultazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

- È disponibile alla collaborazione 
- Conosce e rispetta le regole di convivenza 
- Assume comportamenti rispettosi di sè, degli altri, dell’ambiente 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 

aiuto a chi lo chiede. 

Competenza 
imprenditoriale 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa 
- È in grado di realizzare semplici progetti pianificando materiali, spazi e tempi in modo 

funzionale alle attività di studio e di lavoro 
- Sa motivare le proprie scelte e gestire l’imprevisto 

Competenza 
digitale 

- Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni utili alla realizzazione del suo progetto 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
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Competenza 
linguistica e 
culturale (1, 2 e 8) 

I discorsi e le 
parole 

- Ascoltare e 
comprende
re 
narrazioni 

- Usare il 
linguaggio 
per 
progettare 
attività e 
per 
definirne 
regole 

Il sé e l'altro 
- cooperare 

con i 
compagni 
per 
realizzare la 
rappresenta
zione 
teatrale  

Conversazione 
in circle time 
per far 
emergere 
conoscenze già 
in possesso 
degli alunni 
sulla fiaba. 
Visione del 
filmato della 
fiaba 
 
Lettura 
dell’insegnante 
delle didascalie 
contenute nelle 
card consegnate 
ai bimbi 
 
Ogni bambino 
sceglie il 
personaggio da 
interpretare, 
mettendo al 
collo la 
collanina con il 
nome del 
personaggio 
 

- Partecipa a 
scambi 
comunicativi 
con compagni e 
docenti 
rispettando il 
proprio turno, 
formulando 
messaggi chiari 
e pertinenti.  

- Ascolta e 
comprende testi 
orali 
cogliendone il 
senso globale e 
le informazioni 
principali. 

- Legge e 
comprende testi 
di vario tipo 

- Scrive semplici 
frasi corrette 
nell’ortografia. 

- Comprende e 
utilizza nell’uso 
orale e scritto il 
lessico di base. 

- Padroneggia le 
conoscenze 
fondamentali 
relative alle 

- Considerazioni 
dei bambini 
riguardo ai valori 
che il Natale ci 
ispira: l'amicizia, 
l'amore, la pace.  

- Letture di storie e 
leggende 
natalizie 
Esecuzione di 
canti 

- Rielaborazioni 
orali e 
comprensione 
scritta. 

- Apprendimento 
in L2 di vocaboli 
e frasi relative al 
contesto 
dell’esperienza di 
studio 

- Produzione di un 
breve 
pensiero/monolo
go/dialogo che 
rappresenti il 
proprio sentire 
rispetto al 
significato del 
Natale e al tema 
della solidarietà 

- Saper leggere 
e 
comprendere 
testi di vario 
genere 

- Saper 
riflettere e 
interpretare 
brevi testi 
teatrali 

- Fare 
esperienza 
del valore 
educativo 
della 
drammatizza
zione come 
espressione 
di sé 

- Essere capaci 
di 
comunicare, 
di 
socializzare 
attraverso le 
esperienze, di 
organizzazio
ne e coerenza 
dei contenuti 
e correttezza 
sociolinguisti
ca 

- Lettura 
espressiva di 
testi sul 
bullismo, 
sull’emargina
zione sociale 
e sulle 
discriminazio
ni 

- Presentare, 
con 
contributi 
originali e 
personali, 
(filmati, 
video 
monologhi, 
presentazioni
) riflessioni 
sul tema della 
parità di 
genere e del 
rispetto delle 
diversità. 

- Produrre 
depliant 
informativi e 
di 
promozione 
(anche in 
formato 
digitale) delle 
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parti del 
discorso 

iniziative 
solidali 
proposte 
dalle 
Associazioni 
del territorio 
e del loro alto 
valore sociale 

Competenza 
logico-

matematica, 
tecnico-scientifica 

e motoria 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
Il corpo e il 
movimento 
- Vivere 

pienamente 
la propria 
corporeità, 
controllare 
i gesti, 
valutare i 
rischi, 
coordinarsi 
con gli altri 
nella danza 
e nei 
movimenti 

La 
conoscenza 
del mondo 

- Acquisire 
conoscenze 

I gruppi si 
alternano sulla 
scena per 
rappresentare la 
fiaba con 
battute 
dialogiche, 
espressioni e 
movimenti del 
corpo adeguati 
al contesto 

- Conosce la 
successione dei 
numeri naturali 

- Ricerca dati per 
ricavare 
informazioni 
Costruisce 
rappresentazion
i (tabelle e 
grafici) e legge 
dati già 
rappresentati. 

- Riesce a 
risolvere facili 
problemi nei 
vari ambiti di 
contenuto. 

- Costruisce 

mediante modelli, 

disegna le figure 

piane e solide 

- Completamento 
di schede 
strutturate. 

- Costruzione e 
interpretazione 
di un 
diagramma di 
flusso.  

- Rappresentazio
ne grafica delle 
figure 
geometriche 
piane 

- Costruzione di 
speciali 
"decorazioni" 
geometriche 
3D. 

- Soluzione di 
problemi 

- Rispetta e 
riconosce il 
valore sociale 
e naturale 
dell’ambiente 

- Conosce 
l’importanza 
della ricerca 
scientifica nel 
combattere le 
malattie 
degenerative 

- Studio delle 
malattie 
neurodegene
rative, 
malattie 
genetiche, 
malattie del 
sangue e 
delle malattie 
derivanti 
dall’inquina
mento 
ambientale 
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in relazione 
ai 5 sensi. 

- Collocare 
correttame
nte nello 
spazio se 
stesso 

- Seguire 
correttame
nte un 
percorso 
sulla base di 
indicazioni 
verbali. 

- Usa i 
quantificatori 

- Utilizza i 
connettivi 
VERO-FALSO. 

- Completamento 
di tabelle. 

Competenza 
artistico-

espressiva 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
Immagini, 
suoni e 
colori 

- Esprimere la 
storia 
attraverso 
drammatizzaz
ioni, disegno, 
pittura e altre 
attività 
manipolative 

Costruzione 
delle card 
formato A4 
della storia 
divisa in 
sequenze 

- Ascolta, 
interpreta e 
descrive brani 
musicali di 
diverso genere. 

- Utilizza le 
conoscenze e le 
abilità relative al 
linguaggio visivo 
per produrre 
varie tipologie di 
testi visivi 
(espressivi, 
narrativi, 
rappresentativi e 
comunicativi) e 
rielaborare in 

- Realizzazione di 
manufatti da 
esporre al 
mercatino di 
Natale 

- Realizzazione 
delle 
decorazioni 
natalizie per 
l’albero con 
materiali diversi 

- Condivisione dei 
messaggi 
prodotti 

- Drammatizzazio
ne di monologhi 
o dialoghi 

- Coopera nel 
pieno rispetto 
reciproco 

- Impara ad 
esprimere le 
proprie 
emozioni 
attraverso 
l’arte e la 
musica 

Ascolto e scelta 
(musica) e/o 
esecuzione 
(strumento 
musicale) di 
brani sonori 
che 
“accompagnin
o” le attività di 
drammatizzazi
one o mimiche 
 
Colorare 
elaborati 
oppure oggetti 
con i colori a 
tempera. 
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modo creativo le 
immagini con 
molteplici 
tecniche, 
materiali e 
strumenti 
(grafico-
espressivi, 
pittorici e 
plastici, ma 
anche 
audiovisivi e 
multimediali). 

Conoscenze - La fiaba dei tre porcellini. 
- Tecniche per la 

drammatizzazione e 
l’interazione verbale tra i 
personaggi 

- Semplici strategie di 
memorizzazione 

- Letture di testi narrativi che 
riguardano il Natale tra cui “Il canto 
di Natale” di Charles DicKens 

- Folclore e usanze tipiche relative alla 
festa del Natale 

- L’annuncio della “Buona Novella”: 
Gesù modello di vita. 

- Fatti ed eventi della storia. 
- Tecniche di rappresentazione grafica. 
- Classificazioni dei viventi. 
- Gli alberi sempreverdi. 
- Gli animali del presepe. 
- Produzione di gesti e azioni motorie 

su una specifica musica 
- Significato del tempo di avvento. 

- Il messaggio evangelico 
basato sull’amore 
misericordioso, sul rispetto, 
sull’accoglienza, sul perdono, 
sull’altruismo, sulla 
solidarietà, sulla Pace. 

- I diritti dell’uomo e del 
cittadino 

- Tecniche per la 
drammatizzazione e 
l’interazione verbale tra i 
personaggi 

- Semplici strategie di 
memorizzazione 

- Tecniche di rappresentazione 
grafica 

- La statistica 
- Le principali caratteristiche 

del sistema muscolare 
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- Le funzioni dei muscoli e il 
sistema muscolare 

- L’inquinamento ambientale 
- Tecnologie robotiche 

dedicate alla riabilitazione 

Abilità - Utilizza semplici strategie di 
memorizzazione 

- Ascolta con attenzione 
- Risponde in modo semplice sui 

contenuti della storia ascoltata 
- Descrive persone e personaggi 
- Interviene nella conversazione e 

nelle attività, rispettando tempi 
e turni 

- Utilizza un linguaggio 
appropriato per descrivere le 
esperienze 

ITALIANO 
- Prendere la parola negli scambi 

comunicativi rispettando i turni di 
parola.  

- Leggere e comprendere testi di vario 
tipo individuandone il senso globale 
e le informazioni principali,  

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

MATEMATICA 
- Contare in senso progressivo e 

regressivo. 
- Risolvere semplici problemi 
- Realizzare un diagramma di flusso 

per costruire un solido. 
- Riprodurre una figura in base a una 

descrizione, utilizzando gli strumenti 
opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre). 

INGLESE 
- Presentazione di canti in lingua 

inglese 

ITALIANO 
- Ascoltare, leggere e 

comprendere testi narrativi e 
teatrali individuandone il senso 
globale, le informazioni 
principali, il messaggio. 

- Produrre testi narrativi e poetici 
da recitare. 

MATEMATICA 
- Saper leggere e interpretare 

dati statistici. 
INGLESE/SECONDA LINGUA 
- Ascolto e riflessione su poesie e 

canti in lingua straniera 
STORIA/ GEOGRAFIA/CIVICA 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze sulla 
storia dei diritti. 

- Organizzare i tempi di lavoro e 
il materiale a disposizione 

SCIENZE 
- Correlare respirazione cellulare 

e contrazione muscolare; 
- Studiare attraverso grafici e 

tabelle le relazioni esistenti tra 
sforzo muscolare e consumo di 
ossigeno 
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- Scrittura in lingua e relativa 
traduzione 

- Ripetizione individuale e collettiva 
dei canti 

STORIA/GEOGRAFIA/CIVICA 
- Ricavare da fonti di tipo diverso 

informazioni e conoscenze su aspetti 
del passato. 

- Organizzare i tempi di lavoro e il 
materiale a disposizione 

SCIENZE 
- Osservare i momenti significativi 

nella vita di piante e animali  
MUSICA 
- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e curare 
l’intonazione 

MOTORIA 
- Riconoscere e riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con il proprio 
corpo 

ARTE E IMMAGINE 
- Elaborare creativamente produzioni 

personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 

RELIGIONE 
- Prendere coscienza del valore dello 

stare insieme in famiglia, nella 
scuola, nella Chiesa, al fine di 
comprendere che la vita è un crescere 
insieme agli altri, è un crescere che 
dipende anche dagli altri. 

TECNOLOGIA 
- Capire che le tecnologie 

robotiche possono migliorare 
la qualità della vita in persone 
con patologie neurologiche 

MUSICA 
- Eseguire collettivamente e 

individualmente brani vocali e 
curare l’intonazione 

MOTORIA 
- Documentarsi circa la 

prevenzione delle malattie 
comuni del sistema muscolare 
indicando comportamenti 
corretti. 

ARTE E IMMAGINE 
- Elaborare creativamente 

produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni 

RELIGIONE 
- Impegnarsi ad istaurare corretti 

rapporti, basati sul rispetto di sé 
e degli altri, sul dialogo, sul 
perdono, sulla giustizia e la 
solidarietà 
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- Riconoscere i segni Cristiani, in 
particolare del Natale, nell’ambiente, 
nelle celebrazioni e nella tradizione 
popolare. 

Periodo di 
realizzazione 

Ottobre – Dicembre (DRAMMATIZZAZIONI SUL NATALE) 
Ottobre – maggio (ALTRE DRAMMATIZZAZIONI) 

Tempi Flessibili in base alle 
esigenze delle sezioni 

2 ore 2 ore 

Prerequisiti ▪ Conversare su oggetti 
presenti e non presenti  

▪ Ascoltare la lettura ad 
alta voce 

▪ Memorizzare brevi 
frasi 

▪ Leggere e comprendere semplici testi 
▪ Saper tradurre immagini visive in frasi 
▪ Saper tradurre idee in immagini 
▪ Cantare per imitazione 
▪ Saper distinguere l’altezza dei suoni 
▪ Essere capaci di riprodurre un ritmo 

con il corpo e con la voce 
▪ Conoscere problemi legati a contesti 

quotidiani 
▪ Esprimere riflessioni ed esperienze 

personali 
▪ Eseguire semplici consegne 
▪ Saper tagliare, colorare e incollare 
▪ Rispettare il materiale scolastico 

▪ Ascoltare, leggere e comprendere testi 
narrativi-espressivi e teatrali 

▪ Saper tradurre idee ed emozioni in 
immagini 

▪ Cantare, suonare, tenere il tempo 
▪ Conoscere problemi legati a contesti 

quotidiani 
▪ Esprimere riflessioni ed esperienze 
personali 
▪ Eseguire ricerche 

Metodologia Le scelte didattiche-metodologiche e le strategie educative saranno 
incentrate: 
- sulla valorizzazione del GIOCO; il gioco, infatti, favorisce 
rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo sia relazionale, 
consente al bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze 
interiori, di realizzare le sue potenzialità e di rivelarsi a se stesso e 
agli altri.  

Attraverso la sperimentazione di nuove 
pratiche didattiche, verranno allestiti 
ambienti di apprendimento 
significativi, sfidanti e motivanti. In 
particolare si farà ricorso a quelle 
strategie che pongono al centro lo 
studente e favoriscono l’acquisizione 
delle competenze trasversali quali il 
circle-time, il cooperative learning, 
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-sulla libera esplorazione e ricerca, proponendo esperienze che 
muovono dalle curiosità del bambino, stimolandolo a confrontare 
situazioni, a formulare ipotesi, ad adattarsi creativamente alla realtà.  
- sulla valorizzazione della relazione sociale ed affettiva, proponendo 
attività nel piccolo e grande gruppo, instaurando un rapporto 
positivo con i bambini e rispondendo adeguatamente ai loro bisogni 
(cooperative learning).  
- sull’ascolto, la narrazione, la drammatizzazione (circle time, role 
playing). 

il role playing il service learning e il 
debate. 

Strumenti LIM, lavagne, raccoglitori, 
fogli, matite, colori, 
pannelli con illustrazione 
e didascalia 

LIM, PC, materiale di facile consumo 
materiale da riciclo, sabbia o sale - colori 
a tempera, contenitori trasparenti, 
bicchierini di plastica 

LIM, PC, materiale di facile consumo 
materiale da riciclo, applicazioni per la 
realizzazione e il montaggio di brevi 
video 

Valutazione La valutazione dei 
bambini verrà effettuata 
attraverso conversazioni, 
verbalizzazioni collettive 
e non, rappresentazioni 
grafiche, osservazione 
diretta dei bambini nel 
corso di giochi liberi e 
guidati di imitazione e di 
travestimento per le 
rappresentazioni 
drammatico–teatrali. 
Saranno valutati questi 
aspetti: 
❖ Conversazione 
❖ Ascolto 
❖ Partecipazione 
❖ Comprensione della 

storia 

Valutazione del processo: Annotazione su apposite schede delle osservazioni in 
base a questi indicatori: 

▪ Interesse 
▪ Partecipazione 
▪ Autonomia 
▪ Rispetto delle regole 

▪ Rispetto dei tempi e delle consegne 
▪ Capacità di ascolto, di lavorare in gruppo, di interagire e di produrre  
▪ Capacità di esprimere le conoscenze acquisite 
▪ Qualità del lavoro portato a termine 

 
Autobiografia cognitiva: Riflessioni degli alunni sul percorso svolto 
attraverso un questionario di autovalutazione 
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❖ Successione corretta 
delle parti della 
narrazione 

❖ Lavoro cooperativo 
❖ Dialogo 
❖ Linguaggio del corpo, 

mimica, gestualità 
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Nell’ambito dell’Educazione alla Cittadinanza punto cardine è l’Agenda 2030 dell’ONU in cui sono fissati i 17 
obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibili. Con questa unità si 
intende quindi promuovere nei bambini e nei ragazzi comportamenti rispettosi nei confronti dell’ambiente, avvicinando 
i giovani alla natura e alle scienze, per imparare a cooperare nella costruzione e nel mantenimento di un ambiente vivibile, 
sano e gradevole per se stessi, per le altre forme di vita e per le generazioni future. Dall'educazione ambientale, svolta ad 
ogni livello e in modo interdisciplinare, nasce la responsabilità di tutti nella tutela e nella qualità del territorio e nella 
costruzione di un equilibrio sostenibile. 

I percorsi previsti mirano quindi a: 
▪ motivare gli alunni ad assumere comportamenti di cittadini rispettosi del proprio ambiente; 
▪ favorire la crescita di una mentalità ecologica; 
▪ prendere coscienza che nella salvaguardia dell’ambiente è il futuro dell’uomo; 
▪ progettare azioni di salvaguardia e recupero del patrimonio naturale; 
▪ comprendere il concetto di materiale come sostanza che può essere trasformata e riutilizzata; 
▪ conoscere il significato dell’impatto ambientale dei diversi rifiuti sul sistema aria-acqua-suolo; 
▪ promuovere buone prassi comportamentali legate alla corretta alimentazione promuovendo uno stile di vita 

sano nell’alunno sia all'interno della scuola che all'interno del contesto sociale. 
 

 INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 
Progetto Sviluppo sostenibile 

Percorso 1 Goccia dopo goccia 

Destinatari Tutti i bambini di 3-4-5 anni Quarta e Quinta Terza 
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Docenti 
coinvolti 

Team di sezione Tutti i docenti della classe 

Percorso 2 Mangiare sano per vivere bene 

Tutti i bambini di 3-4-5 anni Prime, seconde e terze Prime e Seconde 

Competenze 
chiave per 

l’apprendiment
o permanente 

1. Competenza alfabetica funzionale 
2. Competenza multilinguistica 
3. Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 
4. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 
5. Competenza imprenditoriale 
6. Competenza digitale 
7. Competenza in materia di cittadinanza 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

Prodotti  cartelloni delle esperienze 
vissute e delle conoscenze 
acquisite 

 rappresentazioni grafiche 
 attività ludiche strutturate 
 canti, poesie e filastrocche a 
tema 

 manufatti realizzati con 
materiali da riciclo 

Percorso 1: 
 E-book o mostra 
fotografica 

Percorso 2: 
 Locandina sulla 
buona 
alimentazione 

 

Percorso 1: 

 Opuscoli, video o altro in 
relazione al risparmio idrico 

Percorso 2: 

 Guida cartacea e/o multimediale 
delle attività locali legate 
all’alimentazione e ai prodotti 
del territorio. 

Campi 
d’esperienza/di

scipline  

Tutti i campi d’esperienza Tutte Tutte 

 
 

Evidenze osservabili 

- Rispetta il proprio turno prima di parlare 
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Competenza 
personale, 
sociale e 

capacità di 
imparare ad 

imparare 
 

- Ascolta prima di chiedere 
- Presta attenzione alle indicazioni utili allo svolgimento delle attività 
- Interagisce positivamente con coetanei e adulti 
- Percepisce sicurezza nel nuovo ambiente scolastico 
- Ha fiducia negli altri 
- Applica strategie di studio operando collegamenti tra nuove informazioni e quelle già possedute con 

l’utilizzo di vari strumenti di consultazione 

Competenza in 
materia di 
cittadinanza 

- È disponibile alla collaborazione 
- Conosce e rispetta le regole di convivenza 
- Assume comportamenti rispettosi di sè, degli altri, dell’ambiente 
- Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri 
- Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi 

lo chiede. 

Competenza 
imprenditoriale 

- Dimostra originalità e spirito di iniziativa 
- È in grado di realizzare semplici progetti pianificando materiali, spazi e tempi in modo funzionale 

alle attività di studio e di lavoro 
- Sa motivare le proprie scelte e gestire l’imprevisto 

Competenza 
digitale 

- Usa le tecnologie per ricercare dati e informazioni utili alla realizzazione del suo progetto 

Competenza 
linguistica e 
culturale (1, 2 e 
8) 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 

- Arricchisce il 
lessico 

- Esprime in 
modo 
comprensibile i 
propri bisogni e 
pensieri 

- Dimostrare il 
desiderio di 
condivisione 
dei propri 
vissuti con il 
gruppo. 

- Partecipa a 
semplici 
scambi 
comunicativi 
con 
compagni e 
insegnanti 

- Letture e 
ascolto di 
brani 
inerenti 
all’argomen
to in esame. 

Italiano 
- Ascolta, legge e 

comprende 
enunciati e testi 
individuando 
messaggi espliciti 
ed impliciti 

- Creazione di uno 
schema di sintesi 
con le possibili 
piste didattiche 
delle varie 
discipline 
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- -Ascolta e 
comprende 
semplici 
comunicazioni 

ed esegue 
consegne. 

- Esprimere 
verbalmente 
alcuni vissuti 
interiori. 

- Costruire 
correttamente 
il periodo 
iniziando ad 
utilizzare frasi 
subordinate. 

- Comprendere 
la necessità di 
utilizzare 
termini 
specifici per 
esprimere 
realtà diverse. 

- Pronunciare 
correttamente 
vocaboli nuovi. 

- Ascoltare con 
attenzione 
storie, lette o 
narrate, con 
più personaggi 
e più eventi 
concatenati tra 
loro. 

- Intervenire 
autonomamen
te e in modo 
appropriato 

rispettando il 
turno e 
formulando 
messaggi 
chiari 
adeguati alla 
situazione. 

- Ascolta, legge 
e comprende 
testi diversi, 
ne individua 
il senso 
globale e le 
informazioni 
principali.  

- Scrive testi 
corretti 
nell’ortografi
a, chiari e 
coerenti, 
legati 
all’esperienza 
e alle diverse 
occasioni di 
scrittura che 
la scuola 
offre. 

- Capisce e 
utilizza i più 
frequenti 
termini 

- Discussioni 
e riflessioni 
guidate 

- Attività di 
laboratorio 
con l’ausilio 
delle TIC  

- Produce testi 
diversi 
rielaborando 
esperienze e 
conoscenze 

Lingue straniere 
- Comprende frasi 

ed espressioni di 
uso frequente su 
argomenti abituali 

- Comunica 
informazioni su 
argomenti 
familiari, abituali 
e/o di studio 

Storia/geografia/re
ligione 

- Colloca e 
contestualizza nel 
tempo e nello 
spazio storico le 
principali attività 
alimentari e 
sportive presenti 
nel proprio 
territorio 

- Individua la 
continuità tra 
passato e presente 
nelle civiltà 
contemporanee 

- Proposta di un 
itinerario che 
evidenzi le 
attività agro-
alimentari di 
maggior interesse 
nel proprio paese. 

- Creazione da 
parte degli alunni 
di una guida con i 
cibi e le ricette 
legate alle 
festività religiose. 

- Elaborazione dei 
testi di 
presentazione 
della guida. 

- Traduzione in 
lingua di alcune 
parti del testo. 
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durante le 
conversazioni 

- Rispettare il 
proprio turno 
di intervento 

- Comprendere 
il contenuto di 
narrazioni di 
crescente 
complessità. 

specifici 
proposti. 

Competenza 
logico-
matematica e 
scientifica e 
tecnologica e 
motoria 

Traguardi Attività Traguardi Attività Traguardi Attività 
- Intuisce i primi 

concetti topologici 
- Effettua semplici 

seriazioni e 

classificazioni 

- Inizia attraverso 

esperienze 

ludiche, sensoriali 

e cognitive ad 

assumere corrette 

abitudini di 

rispetto e 

salvaguardia 

dell'ambiente 

- Osserva ed 
individua 
caratteristiche 
dell'ambiente. 

- Rielaborare 
verbalmente 
in modo 
corretto 
quanto 
ascoltato. 

- Rielaborare 
storie 
riordinandole 
in sequenza 
logica-
temporale. 

- Raccontare 
con precisione 
fatti e vissuti. 

- Inventare 
storie con più 
personaggi e 
più eventi 
concatenati 
tra loro. 

- Utilizza con 
sicurezza le 
tecniche del 
calcolo 
aritmetico 
scritto e 
mentale, 
anche con 
riferimento a 
contesti reali  

- Rappresenta 
problemi con 
tabelle e 
grafici che ne 
esprimono la 
struttura 

- Osserva, 
analizza e 
descrive 
fenomeni 
appartenenti 

- Raccolta, 
classificazio
ne e 
rappresenta
zioni di dati 
con grafici e 
tabelle. 
Osservazion
e dell’acqua 
e dei suoi usi 
nell’esperie
nza 
quotidiana. 
Esperimenti 
legati a 
semplici 
fenomeni 
fisici e 
chimici 
(miscuglio, 
soluzioni, 

- Risolve semplici 
problemi di 
diverso tipo 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo che sul 
risultato; 

- Osserva fatti e 
fenomeni 
individuandone 
e selezionandone 
dati e 
informazioni, 
collegandoli tra 
loro in modo 
logico e 
rielaborandoli in 
prodotti di 
sintesi. 

- Selezione di una 
ricetta a scelta e 
illustrazione dei 
principi nutritivi 
accompagnata dal 
calcolo delle 
calorie. 

- Riflessione sui 
temi legati alla 
sicurezza 
alimentare, 
all’etichettatura e 
alla 
conservazione dei 
cibi. 

- Uso delle 
tecnologie per 
progettare e 
realizzare una 
guida in formato 
multimediale. 
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- Spiegare in 
modo 
coerente fatti e 
fenomeni reali 
o immaginari. 

- Operare 
riflessioni 
metalinguistic
he 
individuando 
rime e 
assonanze 

- Giocare con le 
rime e 
comporre 
semplici 
filastrocche. 

- Apprendere 
volentieri 
vocaboli e 
canti in 
dialetto o in 
lingue diverse 
dalla propria. 

- Essere 
disponibile ad 
eseguire canti 
e filastrocche 
che 
contengano 
giochi 
linguistici. 

alla realtà 
naturale e agli 
aspetti della 
vita 
quotidiana, 
formula 
ipotesi e le 
verifica, 
utilizzando 
semplici 
schematizzaz
ioni e 
modellizzazio
ni 

- Osserva e 
interpreta le 
trasformazio
ni ambientali 
naturali (ad 
opera del 
sole, di agenti 
atmosferici, 
dell’acqua, 
ecc.) 

- Utilizza 
internet e i 
motori di 
ricerca per 
ricercare 
informazioni. 

composti); 
passaggi di 
stati della 
materia. 

- Verbalizzazi
one di 
quanto 
sperimentat
o. 

- Rappresenta
zione grafica 
del ciclo 
dell’acqua 

- Lavoro 
individuale, 
rappresenta
zione grafica 
dell’ecosiste
ma mare 

- Ricerca di 
informazion
i 
relativamen
te ai vari 
modi di 
alimentarsi; 

- Indagini 
sulle 
abitudini 
alimentari. 

- Conversazio
ni sulla 

- Studio e analisi 
degli alimenti più 
indicati per 
praticare una 
determinata 
attività sportiva. 
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- Esplicitare le 
sensazioni 
suscitate da 
alcune parole. 

- Saper 
riconoscere 
alcune parole 
onomatopeich
e. 

- Sperimentarsi 
nella 
invenzione di 
termini 
onomatopeici. 
 

- Nomina le cifre 
e ne riconosce i 
simboli. 
Numera 
correttamente 
entro il 10. 

corretta 
alimentazio
ne 

- Conversazio
ni e letture 
sull’importa
nza di una 
dieta varia 
ed 
equilibrata 

- Rappresenta
zioni 
grafiche di 
cibi.  

- Esperienza 
di 
alimentazio
ne corretta o 
scorretta a 
colazione e 
successiva 
merenda in 
classe con 
attenzione 
alla 
masticazion
e, al gusto, 
all' odore. 

- Procedure 
di utilizzo di 
reti 
informatich
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e per 
ottenere 
dati, fare 
ricerche, 
comunicare, 
per 
produrre 
testi. 

Competenza 
artistico-

espressiva 

Traguardi 
 

Attività Traguardi 
 

Attività Traguardi 
 

Attività 

- Discrimina oggetti 
in base ad un 
criterio dato. 

- Associa per 
colore/forma/dime
nsione. 

- Confronta semplici 
quantità 
(tanto/poco). 

- Confronta semplici 
dimensioni 
(lungo/corto, 
alto/basso). 

- Riconosce il 
contrassegno come 
etichetta del 
proprio spazio 
personale. 

- Raggruppa 
secondo 
categorie 
logiche. 

- Ordina 
secondo un 
criterio dato. 

- Confronta 
quantità 
(tanto/poco, di 
più/di meno, 
uno/nessuno). 

- Confronta 
dimensioni 
(lungo/corto, 
più lungo/più 
corto, alto 
/basso, più 
alto/più 
basso). 

- Riconosce e 
denomina le 

- Utilizza 
materiali e 
tecniche 
varie per 
produzioni 
finalizzate. 

- Utilizza la 
propria 
creatività 
per 
realizzare 
messaggi 
iconici 
legati ad 
emozioni, 
sensazioni 

- Esegue 
individualm
ente e 
collettivame
nte brani 
strumentali 

- Tecniche 
di stesura 
dei vari tipi 
di colore. 

- Tecniche 
espressive 
varie. 

- Riesce a riconoscere 
e rappresentare gli 
elementi 
dell’ambiente 
naturale: il mare. Le 
forme dell’acqua. 

- Conosce e valorizza 
l'ambiente naturale 
con particolare 
riferimento 
all'acqua come 
fonte di vita. 

- Studio del mare e 
realizzazione di 
un'opera di gruppo 
con tecnica 
espressiva mista 
(arte) 
- Creazione di 
ambienti acquatici 
con software 
specifico 
(musica); ascolto 
e studio di brani in 
armonia col tema 
dell'acqua quali 
"La pioggia", 
"Giardini sotto la 
pioggia", "La 
Moldava" (musica 
e strumento 
musicale) 
L’alunno realizzerà 
dei disegni e delle 
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principali 
forme 

- geometriche 
(cerchio, 
quadrato, 
triangolo). 

- Riconosce la 
regolarità di 
alcune 
successioni 
(ritmi). 

- Rappresenta 
graficamente i 
simboli del 
tempo 
atmosferico. 

anche 
curando 
l’intonazion
e, 
l’espressivit
à e 
riproduce 
con il corpo, 
con la voce e 
con gli 
strumenti 
semplici 
brani 
musicali. 

mappe tematiche. 
L’alunno registrerà 
un brano della 
tradizione locale 
fruibile sul web 
attraverso un link 
riportato 
sull’opuscolo in 
QRCODE. 
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Percorso 
1 

Conos
cenze 

- Ecosistemi marini lentici e lotici 
- Ambiente marino 
- Habitat d'acqua dolce 
- Acqua come bene comune 
- Acqua è vita 
- Io e il mare 
- Differenzia- ricicla- trasforma- 

riutilizza. 

- Lessico fondamentale di 
gestione di semplici 
comunicazioni orali in 
contesti formali e informali.  

- Il ciclo e gli stati dell’acqua 
- L’acqua e le sue proprietà  
- Oceani, mare e fiumi  
- Regolamento sull’uso 

dell’acqua  
- L’acqua come fonte primaria 

di vita e di energia pulita 
- Il paesaggio marino: gli 

elementi costitutivi 
dell’ecosistema analizzato 

- Attività economiche legate al 
mare: la pesca e prodotti ittici.  

- Il turismo stagionale.  
- Il rapporto tra l’uomo e il 

mare: aspetti positivi e 
negativi (inquinamento, 
salvaguardia di alcune specie 
marine e della costa); 

- Gli animali del mare  

- Lessico specifico degli argomenti trattati 
- Parole e semplici frasi in lingua inglese e 

seconda lingua sugli argomenti trattati 
- Regole e principi internazionali relativi al 

rispetto per l’ambiente 
- Operazioni con i numeri relativi 

- Uso di grafici e tabelle 

- L’acqua come fonte di energia 

- Gli impianti idroelettrici 

- L’energia muscolare e gli sport d’acqua 

 

Percorso 
2 

Conos
cenze 

- I nomi dei cibi e le principali 
caratteristiche e proprietà 

- Gli ingredienti di semplici ricette 
- Le principali regole per una sana 

alimentazione 

- Il territorio e i prodotti tipici 
locali 

- I prodotti di qualità certificati: 
DOP- DOC e IGP.  

- Le coltivazioni biologiche 
- I rischi dell’inquinamento  
- Le varietà ittiche del nostro 

mare, in particolare il pesce 
azzurro 

- Lessico specifico degli argomenti trattati 
- Parole e semplici frasi in lingua inglese e 

seconda lingua sugli argomenti trattati 
- Il territorio e i prodotti tipici locali 
- I prodotti di qualità certificati: DOP- 

DOC e IGP.  
- Le coltivazioni biologiche 
- I rischi dell’inquinamento  
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- Ricette di ieri e di oggi  
- Le principali regole per una 

sana alimentazione. 
- Corpo umano, stili di vita, 

salute e sicurezza 
- English food: stili alimentari a 

confronto 
 

- Le varietà ittiche del nostro mare, in 
particolare il pesce azzurro 

- Le principali regole per una sana 
alimentazione 

- Operazioni con i numeri naturali 

- Uso di tabelle e grafici 

- Concetto di piramide alimentare e di 
fabbisogno energetico 

- L’apparato digerente 

- Lettura ed interpretazione delle etichette 
alimentari 

- Il fabbisogno energetico secondo il 
proprio stile di vita 

Abilità - Acquisire capacità di osservazione 
del mondo circostante 

- Saper stabilire un rapporto emotivo 
positivo con gli ecosistemi marini, 
lentici e lotici 

- Acquisire la consapevolezza della 
propria identità come parte 
integrante del contesto naturale 
circostante 

- Saper riconoscere comportamenti 
non rispettosi dell'ambiente che 
aggravano la gestione dei rifiuti 

- Distinguere i cibi buoni da quelli 
dannosi per la salute 

Italiano 
- Ricostruire verbalmente le fasi 

di un'esperienza vissuta a 
scuola o in altri contesti 

- Leggere semplici e brevi testi 
di vario genere mostrando di 
saperne cogliere il senso 
globale. 

- Produrre semplici testi 
funzionali, narrativi e 
descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con 
situazioni quotidiane. 

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

Italiano 

- Espone oralmente al docente e/o in 
contesti di socializzazione argomenti di 
studio e ricerca anche avvalendosi di 
schemi, mappe, slides, … 

Storia  

- Usa fonti di tipo diverso per ricercare e 
organizzare dati e informazioni in 
mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali 

Geografia 

- Riconosce l’importanza del paesaggio 
naturale e dell’influenza dell’ambiente 
sul benessere psico- fisico 

Religione 

- Scopre come le tradizioni religiose 
influenzano l’alimentazione 

Matematica 
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Matematica  
- Raccogliere, organizzare e 

rappresentare un insieme di 
dati. Leggere e interpretare 
tabelle e grafici in termini di 
corrispondenze fra elementi di 
due insiemi  

- Elaborare e gestire semplici 
calcoli 

Scienze 

Osservare e interpretare le 

trasformazioni ambientali 

naturali di agenti atmosferici, 

dell'acqua e quelle ad opera 

dell'uomo (urbanizzazione, 

industrializzazione). 

Riconoscere le principali 

caratteristiche fisiche, chimiche 

biologiche dell'acqua. 
Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare.  

Geografia 

Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l'approccio percettivo e 

l'osservazione diretta. 

Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, 

- Analizza e interpreta dati 

- Usa gli strumenti matematici appresi 
per operare nella realtà 

Scienze 

- Comprende le principali caratteristiche 
fisiche e chimiche della materia 

- Riconosce nella complessità degli 
apparati del corpo umano i bisogni 
fondamentali per uno stile di vita 
corretto, sano ed equilibrato 

- Riconosce l’importanza dell’acqua per la 
vita 

- Comprende il concetto di impronta 
idrica 

Tecnologia 

- Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche e iconografiche utilizzando 
elementi del disegno tecnico e altri 
linguaggi multimediali 

- Utilizza risorse materiali, informative e 
organizzative per la progettazione e 
realizzazione di semplici prodotti anche 
di tipo digitale 

Inglese e Seconda Lingua 
Comunitaria  

- Si avvia a usare la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi 

Arte 

- Esprime e comunica sé stesso 
realizzando elaborati grafico- pittorici 
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schemi, tabelle, grafici e risorse 

digitali. 
Inglese 
Comprendere i nomi di soggetti 
legati al ciclo dell'acqua. 
Rispondere a domande 
indicando i soggetti appropriati. 
Partecipare a una canzone 
mimata. 
Storia  
Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, iconografiche, 
narrative, materiali, orali, 
digitali, grafici, tabelle ecc.) per 
produrre conoscenze su temi 
definiti. 
Confrontare aspetti che 
caratterizzano le società 
studiate in rapporto 
all'alimentazione. 
Arte e Immagine  
Utilizzare consapevolmente 
materiali visivi di vario genere 
per produrre elaborati grafici 
inerenti al paesaggio e all’acqua 
e all’alimentazione 
Motoria /Musica 
Padroneggiare abilità motorie 
attraverso la costante relazione 
con l’ambiente, gli altri e gli 
oggetti. Eseguire, da solo e in 
gruppo, semplici brani vocali o 

rispettando le regole del linguaggio 
visivo e utilizzando correttamente 
strumenti e materiali 

- Riconosce in un messaggio visivo il tipo 
di comunicazione e gli elementi 
fondamentali 

- Riconosce gli elementi principali del 
patrimonio culturale, artistico 
ambientale del proprio territorio 

Musica 

- Ascolta, comprende fonti sonore, eventi 
e opere musicali individuandone 
caratteristiche fondamentali in 
relazione al contesto storico-culturale 

- Esegue e interpreta brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e culture 
diverse e locali utilizzando il sistema di 
notazione tradizionale e gli elementi 
costitutivi del linguaggio musicale 

Motoria 

- Utilizza le regole di un sano stile di vita 
per sviluppare comportamenti consoni 
allo star bene con sé stessi e con gli altri 
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strumentali curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili di 
vita. 
Religione  
Saper cogliere il significato del 
passaggio del Mar Rosso nella 
Storia della Salvezza 
Riconoscere il cibo come parte 
importante della cultura di un 
popolo e come strumento di 
accoglienza e integrazione 
dell'altro. 

Periodo di 
realizzazione 

Gennaio - Maggio 

Tempi Flessibili in base alle esigenze delle 
sezioni 

2 ore settimanali 2 ore settimanali 

Prerequisiti ▪ Capacità di attenzione e ascolto 
▪ Interazione positiva nel gruppo 
▪ Capacità di memorizzazione 

▪ Capacità di ascolto, di rispetto 
del turno di parola 

▪ Capacità di collaborare ad un 
progetto comune 

▪ Saper analizzare un testo e 
selezionare informazioni  

▪ Saper portare a termine un 
compito e rispettare i tempi.  

▪ Saper leggere e tabulare 
semplici tabelle. 

▪ Ascolta e comprende 
comunicazioni e testi di vario 
tipo; 

▪ Legge e comprende 
comunicazioni e testi di vario 
genere 

▪ Produce semplici testi 
adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario 
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▪ Le fasi risolutive di un problema 
e loro rappresentazione con 
diagramma. 

▪ Conoscenza del territorio 
circostante.  

▪ Conoscenza dei principali 
alimenti. 

▪ Ascolta, legge e comprende i 
punti essenziali di testi in 
lingua straniera su argomenti 
familiari o semplici testi di 
studio. 

▪ Utilizza strumenti della 
geografia per comprendere e 
comunicare fatti e fenomeni 
territoriali 

▪ Si orienta nello spazio e sulle 
carte 

▪ Osserva e comprende le 
caratteristiche del sistema 
territoriale 

▪ Opera con i numeri razionali e 
con le forme geometriche nel 
piano 

Metodologia ▪ Conversazioni collettive sulle osservazioni 
e le ricerche (brain storming e circle-
time) 

▪ Attività grafico-pittoriche (pittura, 
ritaglio, manipolazione, collage) ecc. 

▪ Visione di audiovisivi 
▪ Lettura di messaggi iconici 
▪ Attività di osservazione e ricerca 
▪ Utilizzo di tabelle e schede di registrazione 
▪ Uso di primi simboli e strumenti di 

misurazione 
▪ Giochi di logica (incastri, puzzles) 

Attraverso la sperimentazione di nuove pratiche didattiche, verranno 
allestiti ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e motivanti. 
In particolare si farà ricorso a quelle strategie che pongono al centro 
lo studente e favoriscono l’acquisizione delle competenze trasversali 
quali il circle-time, il cooperative learning, il problem solving, la 
flepped classroom, il service learning e il debate. 

Strumenti Lettore CD, DVD, computer, LIM, materiale di 
facile consumo, sussidi vari 

Materiale vario di cancelleria, 
libri di testo, riviste, giornali, 

Materiale vario di cancelleria, libri 
di testo, riviste, giornali, Lettore 
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Lettore CD, DVD, computer, LIM, 
sussidi vari 

CD, DVD, computer, LIM, sussidi 
vari applicazioni per la 
realizzazione e il montaggio di 
brevi video 

Valutazione In itinere saranno osservati l’interesse e 
l’impegno di ogni bambino. 
Conoscenze e abilità saranno verificate e 
valutate attraverso schede strutturate e 
domande- stimolo. 
La valutazione delle competenze acquisite 
avverrà attraverso l’osservazione dei 
comportamenti nel compito di realtà. 

Valutazione del processo: Annotazione su apposite schede delle 
osservazioni in base a questi indicatori: 

▪ Interesse 
▪ Partecipazione 
▪ Autonomia 
▪ Rispetto delle regole 

▪ Rispetto dei tempi e delle consegne 
▪ Capacità di ascolto, di lavorare in gruppo, di interagire e di 

produrre  
▪ Capacità di esprimere le conoscenze acquisite 
▪ Qualità del lavoro portato a termine 

 
▪ Autobiografia cognitiva: Riflessioni degli alunni sul 

percorso svolto attraverso un questionario di autovalutazione 
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CURRICOLO VERTICALE DISCIPLINARE 

 

Competenze di base attese al termine della Scuola dell’Infanzia in termini di identità, autonomia, 
competenza, cittadinanza. 
Il bambino: 
❖ riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
❖ ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle 

proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
❖ manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
❖ condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole 

del comportamento nei contesti privati e pubblici; 
❖ ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali; 
❖  coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di conoscenza; 
❖ Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con 

sempre maggiore proprietà la lingua italiana. 
❖ Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle 

rappresentazioni, dei media, delle tecnologie. 
❖ Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita 

quotidiana. 
❖ È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole dei processi realizzati e li documenta. 
❖ Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze. 

 
Profilo delle competenze al termine del Primo Ciclo di Istruzione 
Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute 
in famiglia e nella comunità: 
❖ È in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed 

esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
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❖ Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli 
altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

❖ Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, 
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

❖ Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 
❖ Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di 

esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
❖ Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una 

comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
❖ Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
❖ Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare 

l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare 
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni 
complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 

❖ Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. 

❖ Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

❖ Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove 
informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

❖ Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
❖ Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. 
❖ Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali 

e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, 
manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. 

❖ Dimostra originalità e spirito di iniziativa. 
❖ Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 
❖ In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È 

disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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Tabella di corrispondenza tra competenze europee, competenze chiave, campi d’esperienza e aree disciplinari  
 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

COMPETENZE CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 

CAMPI D’ESPERIENZA AREE DISCIPLINARI 

COSTRUZIONE DEL SÈ 

Imparare ad imparare 

Progettare 

 
Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare 

 
Competenza digitale 

IL SÉ E L’ALTRO  
TUTTE LE AREE 

 
TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

Comunicare 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 

Collaborare e 
partecipare 

 
Competenza alfabetica funzionale 

 

Competenza multilinguistica 
 

Consapevolezza ed espressione 
culturali 

 
Competenza in materia di 

cittadinanza 

 
I DISCORSI E LE PAROLE 

 
AREA LINGUISTICO-

LETTERARIA  
IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 
IL CORPO IN MOVIMENTO AREA STORICO-

GEOGRAFICA E DI 
CITTADINANZA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA AREA ARTISTICO-
ESPRESSIVA 

 
TUTTE LE AREE  

RELAZIONE CON LA REALTÀ 
NATURALE E SOCIALE 

Risolvere problemi 

Individuare 
collegamenti e relazioni 

 
Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 
Competenza imprenditoriale 

 
Competenza in materia di 
competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(NUMERO E SPAZIO; OGGETTI, 

FENOMENI, VIVENTI) 

AREA MATEMATICO- 
SCIENTIFICO-

TECNOLOGICA 

TUTTI I CAMPI DI ESPERIENZA TUTTE LE AREE 
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Le competenze in uscita trasversali a tutte le discipline 
 

 
AMBITO 

 
COMPETENZA CHIAVE DI CITTADINANZA 

COMPETENZE IN USCITA 

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 

C 
O 
S 
T 
R 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

D 
E 
L 
 

S 
È 

1. IMPARARE A IMPARARE 

Organizzare il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti 
e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle proprie 
strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

 
▪ Si muove con sicurezza in 

ambiente scolastico ed 
extrascolastico; 

▪ Si pone in modo sereno in 
situazioni nuove; 

▪ Affronta con disinvoltura le 
diverse esperienze, 
acquisendo fiducia nelle 
proprie capacità; 

▪ Dimostra iniziativa ed 
inventiva nella vita 
scolastica; 

▪ Dimostra iniziativa ed 
inventiva durante le attività 
proposte dall’insegnante. 

 
▪ Individua punti di forza e/o 

difficoltà legate a situazioni 
di vita scolastica e/o 
quotidiana; 

▪ Mette in atto strategie per 
cercare di modificare 
comportamenti scorretti; 

▪ Formulare giudizi inerenti 
al lavoro svolto e sa 
prendere decisioni di 
conseguenza Dimostra 
iniziativa e creatività nelle 
attività scolastiche; 

▪ Percepisce i propri errori. 

 
▪ Organizza il proprio lavoro in 

maniera autonoma utilizzando le 
adeguate strategie; 

▪ Utilizza le conoscenze acquisite 
trasformandole in competenze utili 
alla quotidianità; 

▪ Supera positivamente i propri errori  
▪ Mostra iniziativa e creatività nella 

progettazione di elaborati. 
 

2. PROGETTARE 
 

Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire 
obiettivi significativi e realistici e le relative priorità, 
valutando i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e verificando i risultati 
raggiunti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

R 
E 

 
3. COMUNICARE 

 
Comprendere messaggi di genere diverso 
(quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, 
ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali) rappresentare eventi, 
fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. 

▪ Ascolta e comprende i 
discorsi degli adulti e i 
compagni; 

▪ Ascolta e comprende fiabe, 
racconti, storie, esperienze e 
consegne; 

▪ Comprendere e decodificare 
messaggi non verbali 
(pittorici, musicali, gestuali)  

▪ Si esprime in modo adeguato 
con un uso corretto della 

▪ Mantiene l’attenzione; 
▪ Comprende le informazioni 

principali di letture e/o 
spiegazione effettuate 
dall’insegnante (e/o dai 
compagni); 

▪ Comprende le istruzioni 
fornite dall’insegnante 
relativamente ad un’attività 
da svolgere; 

▪ Seleziona le informazioni di un 
messaggio articolato in funzione 
degli scopi per cui si ascolta; 

▪ Interpreta e collega una varietà di 
messaggi e risponde in modo 
pertinente in una situazione; 

▪ Comprende una comunicazione 
individuando l’argomento, il 
linguaggio specifico e lo scopo del 
messaggio; 
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L 
A 
Z 
I 
O 
N 
E 
 

C 
O 
N 
 

G 
L 
I 
 

A 
L 
T 
R 
I 
 

utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, 
informatici e multimediali). 
 

lingua nel piccolo e nel 
grande gruppo; 

▪ Narra eventi personali, 
esperienze, storie, racconti e 
situazioni vissute;  

▪ Racconta storie fantastiche 
da lui inventate; 

▪ Recita conte, filastrocche e 
poesie; 

▪ Interpretare con il corpo ed il 
movimento suoni, ritmi, 
rumori, emozioni e 
sentimenti; 

▪ Percepisce e riproduce segni 
come lettere in stampatello, 
simboli grafici e numerici; 

▪ Rappresenta graficamente le 
esperienze vissute ed i 
racconti ascoltati 

▪ Comprende il senso globale 
di messaggi non verbali 
(iconografici, simbolici, 
gestuali); 

▪ Legge (lettura silenziosa) e 
comprende le informazioni 
principali di testi scritti di 
vario genere (narrativo, 
espositivo, regolativi, 
descrittivo); 

▪ Interviene nelle diverse 
situazioni comunicative 
rispettando l’argomento e 
considerando le 
informazioni date; 

▪ Se opportunamente guidato 
dall’insegnante, esprime 
un’opinione personale su un 
fatto e/o evento accaduto; 

▪ Riferisce autonomamente e 
in maniera chiara e corretta 
un’esperienza e/o un fatto 
e/o un evento; 

▪ Utilizza diversi registri 
linguistici in rapporto alla 
situazione comunicativa; 

▪ Legge ad alta voce in modo 
scorrevole ed espressivo, 
brevi testi di vario genere; 

▪ Utilizza in modo finalizzato 
i linguaggi non verbali (es. 
teatro); 

▪ Scrive in maniera corretta e 
comprensibile testi di vario 
genere. 

▪ Decodifica un messaggio non 
verbale, comprendendone il 
significato e inserendolo all’interno 
di un contesto; 

▪ Comprende brevi testi in lingua 
straniera, individuando, anche 
informazioni specifiche; 

▪ Usa il linguaggio specifico 
arricchendo il lessico; 

▪ Si inserisce opportunamente in 
situazioni comunicative diverse; 

▪ Produce comunicazioni, sia orali che 
scritte, coerenti con lo scopo e 
l’argomento del messaggio da 
veicolare, utilizzando 
correttamente, se necessario, il 
linguaggio specifico; 

▪ Usa il linguaggio non verbale e le 
relative tecniche in modo idoneo a 
personale  

▪ Si esprime appropriatamente in 
lingua straniera su argomenti 
familiari e situazioni oggetto di 
studio 

 
4. COLLABORARE E PARTECIPARE 

 

▪ Si relaziona adeguatamente 
sia con gli adulti che con i 
coetanei; 

▪ Costruisce e mantiene 
relazioni positive con gli 
altri; 

▪ Collabora con i compagni e con gli 
insegnanti in modo proficuo; 
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Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti 
di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione 
delle attività collettive, nel riconoscimento dei 
diritti fondamentali degli altri. 

▪ Riconosce e rispetta la 
diversità; 

▪ Collabora con gli altri per la 
realizzazione di progetti; 

▪ Ha fiducia nei confronti degli 
altri e si riconosce come 
membro di un gruppo; 

▪ Accetta opinioni ed idee 
espresse in modo diverso 
dalle proprie 

▪ Riconosce e rispetta le 
diversità; 

▪ Collabora e interagisce con 
gli altri, mantenendo la 
propria identità; 

▪ Da un contributo 
costruttivo nel lavoro di 
gruppo; 

▪ Esprime il proprio punto di 
vista in funzione della 
soluzione del problema. 

▪ Interviene in una conversazione o in 
un gruppo di lavoro rispettando il 
punto di vista altrui; 

▪ Stabilisce relazioni positive con gli 
altri, in ambiente scolastico e non; 

▪ Dà contributi personali e costruttivi 
all’interno di un gruppo; 

▪ All’interno di un gruppo, affronta 
difficoltà, prendendo le opportune 
decisioni 

 
5. AGIRE IN MODO AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti 
e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 

▪ Si organizza in modo 
autonomo nello spazio 
scolastico; 

▪ Utilizza e riordina strutture e 
materiali della scuola 
seguendo le indicazioni 
dell’insegnante; 

▪ Capisce, condivide e rispetta 
regole di vita comunitarie; 

▪ Agisce autonomamente in 
semplici situazioni. 

▪ Sceglie il materiale 
necessario e più adatto per 
lo svolgimento di attività.  

▪ Organizza in modo 
autonomo ed efficace le 
proprie attività  

▪ Si comporta 
autonomamente in maniera 
adeguata al contesto. 

▪ Prevede e valuta le conseguenze del 
proprio agire  

▪ Porta a termine gli impegni presi in 
modo autonomo ed efficace  

▪ Rispetta spontaneamente 
l’ambiente. 
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6. RISOLVERE PROBLEMI 

 
Affrontare situazioni problematiche costruendo e 

verificando ipotesi, individuando le fonti e le 
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo 

di problema, contenuti e metodi delle diverse 
discipline. 

▪ Procede in modo adeguato 
durante le attività proposte; 

▪ Procede autonomamente 
nelle attività proposte. 

▪ Trova soluzioni adeguate 
alla risoluzione di problemi 
complessi; 

▪ Utilizza procedimenti logici 
differenziati in base a 
situazioni più complesse. 

▪ Applica le conoscenze apprese in 
contesti sempre più complessi; 

▪ Risolve un problema attraverso 
l’utilizzo di procedure note in 
contesti nuovi 

7 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI 

 
Individuare e rappresentare, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni 
tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani 

▪ Coglie analogie e differenze 
confrontando oggetti, 
persone e situazioni; 

▪ Formula previsioni e prime 
ipotesi in ordine a momenti 
liberi e strutturati della vita 
scolastica; 

▪ Seleziona informazioni 
necessarie allo svolgimento 
di un compito; 

▪ Individua e comprende il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad 

▪ Ricerca le cause degli avvenimenti e 
ne comprende gli effetti; 

▪ Riconosce analogie e differenze, 
varianti e invarianti, attraverso 
l’osservazione di situazioni reali; 

▪ Analizza, rielabora, collega le 
informazioni; 
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nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura 
sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica. 

 
 
 

▪ Comprende l’aspetto ciclico 
del tempo, riferendosi ad 
esperienze concrete e vissute 
in prima persona; 

▪ Effettua seriazioni e 
classificazioni; 

▪ Conta oggetti, immagini, 
persone e opera aggiungendo 
e togliendo quantità; 

▪ Ordinare le sequenze di una 
storia e di esperienze 
personali, utilizzando 
adeguatamente i concetti 
temporali; 

▪ Individua e comprende il 
nesso causa-effetto di 
fenomeni ed eventi riferiti ad 
esperienze personali 

esperienze personali e/o di 
studio; 

▪ Sintetizza oralmente e/o per 
iscritto le informazioni 
contenute in testi scritti e/o 
orali affrontati in classe. 

▪ Analizza e classifica i dati 
sintetizzandoli all’interno di un 
nuovo piano di lavoro. 

1. ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 
Acquisire ed interpretare criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo 
fatti e opinioni. 

▪ Ricava informazioni 
attraverso l’ascolto e 
supporti iconografici; 

▪ Si avvale di informazioni utili 
per assumere 
comportamenti adeguati alle 
situazioni. 

▪ Ricerca informazioni utili al 
proprio apprendimento, 
anche in contesti diversi da 
quelli disciplinari e 
prettamente scolastici. 

▪ Rielabora informazioni 
usando diversi linguaggi e 
modalità di 
rappresentazione. 

▪ Rielabora informazioni sempre più 
complesse; 

▪ Distingue fatti e opinioni; 
▪ Acquisisce informazioni e ne 

valuta l’attendibilità e la coerenza. 
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I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
fissati dalle Indicazioni Nazionali Per Il Curricolo 2012 

 

Le competenze didattiche 
 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
CAMPI D’ESPERIENZA DISCIPLINE 

I DISCORSI E LE PAROLE ITALIANO 
▪ Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e 

precisa il proprio lessico, comprende parole e 
discorsi, fa ipotesi sui significati. 

▪ Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, 
sentimenti, argomentazioni attraverso il 
linguaggio verbale che utilizza in differenti 
situazioni comunicative.  

▪ Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati. 

▪ Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il 
linguaggio per progettare attività e per definirne 
regole.  

▪ Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media.  

▪ L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato alla situazione.  

▪ Ascolta e comprende testi orali "diretti" o 
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo. 

▪ Legge e comprende testi di vario tipo, continui e 
non continui, ne individua il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di 
lettura adeguate agli scopi.  

▪ Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 
di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica.  

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

▪ Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, 
legati all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre; rielabora testi 
parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 

▪ Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza 

▪ L’allievo interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
con ciò matura la consapevolezza che il dialogo, 
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha 
anche un grande valore civile e lo utilizza per 
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.  

▪ Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o 
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella 
formulazione di giudizi su problemi riguardanti 
vari ambiti culturali e sociali. 

▪ Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e 
“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il 
tema, le informazioni e la loro gerarchia, 
l’intenzione dell’emittente. 

▪ Espone oralmente all’insegnante e ai compagni 
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi 
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni 
al computer, ecc.). 

▪ Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
(continui, non continui e misti) nelle attività di 
studio personali e collaborative, per ricercare, 
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e 
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi 
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti 
tradizionali e informatici. 
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i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. 

▪ Riflette sui testi propri e altrui per cogliere 
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alla varietà di situazioni 
comunicative. 

▪ È consapevole che nella comunicazione sono usate 
varietà diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

▪ Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase 
semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 

▪ Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, 
collaborando con compagni e insegnanti. 

▪ Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario.  

▪ Produce testi multimediali, utilizzando in modo 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori.  

▪ Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base (fondamentale; di alto uso; di 
alta disponibilità).  

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

▪ Adatta opportunamente i registri informale e 
formale in base alla situazione comunicativa e agli 
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

▪ Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue 
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio 
geografico, sociale e comunicativo. 
▪ Padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative al lessico, alla 
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice e complessa, ai connettivi 

testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche 
per comprendere con maggior precisione i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

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

LINGUE STRANIERE 

INGLESE  
▪ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.  
▪ Descrive oralmente e per iscritto, in modo 

semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati.  

▪ Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 

INGLESE  

▪ In contesti che gli sono familiari e su argomenti noti 
l’alunno discorre con uno o più interlocutori.  

▪ È in grado di comprendere i punti essenziali di 
messaggi chiari in lingua standard su argomenti 
familiari che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero.  

▪ Descrive esperienze, avvenimenti ed espone 
brevemente ragioni.  



59 
 

memorizzate, in scambi di informazioni semplici e 
di routine.  

▪ Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  

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

▪ Nella conversazione comprende i punti chiave del 
racconto ed espone le proprie idee, anche se può 
avere qualche difficoltà espositiva.  

▪ Sa riconoscere i propri errori e a volta riesce a 
correggerli spontaneamente.  
 

SECONDA LINGUA COMUNITARIA 
▪ L’alunno affronta situazioni familiari per soddisfare 

bisogni di tipo concreto e riesce a comprendere 
frasi ed espressioni di uso frequente relative ad 
ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni 
di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro).  

▪ Riesce a comunicare in attività semplici e di routine 
che richiedono solo uno scambio di informazioni 
semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

▪ Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi 
che si riferiscono a bisogni immediati  
 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(Numero e spazio; oggetti, fenomeni, 

viventi) 

MATEMATICA 

▪ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 
secondo criteri diversi, ne identifica alcune 
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza 
simboli per registrarle;  

▪ Esegue misurazioni usando strumenti alla sua 
portata. 

▪ L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  

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

▪ Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

▪ Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...). 

▪ Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava 

▪ Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni. 

▪ Riconosce e denomina le forme del piano e dello 
spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni tra gli  

▪ elementi. 
▪ Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
▪ Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 

valutando le informazioni e la loro coerenza. 
▪ Spiega il procedimento seguito, anche in forma 

scritta, mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui  
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▪ Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne identifica 
alcune proprietà, confronta e valuta quantità; 
utilizza simboli per registrarle; esegue 
misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

▪ Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana.  

▪ Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo.  

▪ 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. 

 

informazioni anche da dati rappresentati in tabelle 
e grafici 

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

▪ Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.  

▪ Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. 

▪ Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, 
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il 
punto di vista di altri. 

▪ Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione, ...). 

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

▪ risultati. 
▪ Confronta procedimenti diversi e produce 

formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a 

▪ una classe di problemi. 
▪ Produce argomentazioni in base alle conoscenze 

teoriche acquisite. 
▪ Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e 

utilizzando concatenazioni di informazioni; accetta 
di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze 
logiche di una argomentazione corretta. 

▪ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico 
(piano cartesiano, formule, equazioni,) e ne coglie 
il rapporto col linguaggio naturale. 

▪ Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, 
giochi,) si orienta con valutazioni di probabilità. 

▪ Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica attraverso esperienze significative 
e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per operare nella 
realtà. 

▪ Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa 
scoprirne le funzioni e i possibili usi 

TECNOLOGIA 

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

▪ È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di energia, e del relativo 
impatto ambientale. 

▪ Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di 
uso quotidiano ed è in grado di descriverne la 
funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 

▪ Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette, 
volantini o altra documentazione tecnica e 
commerciale. 

▪ Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è 
in grado di farne un uso adeguato a seconda delle 

▪ È in grado di descrivere e classificare utensili e 
macchine cogliendone le diversità in relazione al 
funzionamento e al tipo di energia e di controllo 
che richiedono per il funzionamento. 

▪ Conosce le relazioni forma/funzione/materiale 
attraverso esperienze personali, anche se molto 
semplici, di progettazione e realizzazione. 

▪ È in grado di realizzare un semplice progetto per la 
costruzione di un oggetto coordinando le risorse 
materiali e organizzative per raggiungere uno 
scopo. 

▪ Usando il disegno tecnico esegue la 
rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici 
o di oggetti. 
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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. 

▪ Inizia a capire i problemi legati alla produzione di 
energia ed ha sviluppato sensibilità per i problemi 
economici, ecologici e della salute legati alle varie 
forme e modalità di produzione. 

▪ È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 
multimediali per supportare il proprio lavoro, 
avanzare ipotesi e verificarle, per autovalutarsi e per 
presentare i risultati del lavoro. 

▪ Ricerca informazioni ed è in grado di selezionarle e 
di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee ed è in 
grado di condividerle con gli altri. 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 
(Numero e spazio; oggetti, fenomeni, viventi) 

SCIENZE 

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

▪ Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 
guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 

▪ Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

▪ Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, 
fa misurazioni, registra dati significativi, identifica 

relazioni spazio-temporali. 
▪ Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 

fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 

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

▪ Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 

▪ Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 

▪ Esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e 
ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite. 

▪ Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 
formalizzazioni.  

▪ Riconosce nel proprio organismo strutture e 
funzionamenti a livelli macroscopici e 
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 
dei suoi limiti. 

▪ Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce 
nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali.  

▪ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla 
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili. 

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



62 
 

▪ Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 

▪ Trova le varie fonti (libri, Internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui 
problemi che lo interessano. 

▪ Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo 
scientifico e tecnologico. 

IL SÉ E L’ALTRO STORIA/CITTADINANZA 

▪ Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo 
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  

▪ Sviluppa il senso dell’identità personale, 
percepisce le proprie esigenze e i propri 
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più 
adeguato.  

▪ Sa di avere una storia personale e familiare, 
conosce le tradizioni della famiglia, della 
comunità e le mette a confronto con altre.  

▪ 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.  

▪ Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con 
gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi 
ascolta.  

▪ Riconosce elementi significativi del passato del suo 
ambiente di vita.  

▪ Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del patrimonio 
artistico e culturale. 

▪ Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 

▪ Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali.  

▪ Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 

▪ Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 

▪ Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 

▪ Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.  

▪ Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle 
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia 
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo 
antico con possibilità di apertura e di confronto con 
la contemporaneità. 

▪ Comprende aspetti fondamentali del passato 
dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero 
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e 
di confronto con la contemporaneità. 

▪ Si informa in modo autonomo su fatti e problemi 
storici anche mediante l’uso di risorse digitali.  

▪ Produce informazioni storiche con fonti di vario 
genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.  

▪ Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 

▪ Espone oralmente e con scritture – anche digitali – 
le conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.  

▪ Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo.  

▪ Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico.  

▪ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 

▪ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

▪ Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente.  

▪ Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i 
fenomeni storici studiati. 
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▪ Riconosce i più importanti segni della sua cultura 
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il 
funzionamento delle piccole comunità e della 
città. 

GEOGRAFIA 

▪ L'alunno si orienta nello spazio circostante e sulle 
carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici 
e punti cardinali.  

▪ Utilizza il linguaggio della geograficità per 
interpretare carte geografiche e globo terrestre, 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte 
tematiche, progettare percorsi e itinerari di viaggio.  

▪ Ricava informazioni geografiche da una pluralità di 
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, 
fotografiche, artistico-letterarie).  

▪ Riconosce e denomina i principali "oggetti" 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).  

▪ Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di 
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con 
particolare attenzione a quelli italiani, e individua 
analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti.  

▪ Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall'uomo sul 
paesaggio naturale. 

▪ Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici 
legati da rapporti di connessione e/o di 
interdipendenza. 

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

▪ Utilizza opportunamente carte geografiche, foto 
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici, per comunicare 
efficacemente informazioni spaziali. 

▪ Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

▪ Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo, e valuta gli effetti 
di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse 
scale geografiche. 

 

▪ 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. 

RELIGIONE 

▪ Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati 
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 
contenuti principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 

▪ Riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul 
valore di tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. 

▪ Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i 
cristiani ed ebrei e documento fondamentale nella 

▪ L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e 
sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra la dimensione 
religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui 
vive, sa interagire con persone di religioni 
differente, sviluppando una identità capace di 
accoglienza, confronto e dialogo. 

▪ Individua, a partire della Bibbia, le tappe essenziali 
e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 
vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 
delle origini. Ricostruisce gli elementi 
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nostra cultura, sapendola distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;  

▪ Identifica le caratteristiche essenziali di un brano 
biblico, sa farsi accompagnare nell’ analisi delle 
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla 
propria esperienza. 

▪ Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue 
la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo;  

▪ identifica nella Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere 
in pratica il suo insegnamento. 

fondamentali della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile passata e recente 
elaborando criteri per avviarne una interpretazione 
consapevole. 

▪ Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti 
in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale.  

▪ Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e 
le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi 
con la complessità dell’esistenza e impara a dare 
valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con 
il mondo che lo circonda. 

 

IMMAGINI, SUONI, COLORI ARTE E IMMAGINE 

▪ Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie possibilità che il 
linguaggio del corpo consente.  

▪ Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre 
attività manipolative; utilizza materiali e 
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora 
le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

▪ L'alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative 
al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di 
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le 
immagini con molteplici tecniche, materiali e 
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, 
ma anche audiovisivi e multimediali). 

▪ È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d'arte, fotografie, 
manifesti, fumetti ecc.) e messaggi multimediali 
(spot, brevi filmati, videoclip ecc.)  

▪ Individua i principali aspetti formali dell'opera 
d'arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria.  

▪ Conosce i principali beni artistico-culturali 
presenti nel proprio territorio e manifesta 
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

▪ L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla 
base di un’ideazione e progettazione originale, 
applicando le conoscenze e le regole del linguaggio 
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e 
materiali differenti anche con l’integrazione di più 
media e codici espressivi. 

▪ Padroneggia gli elementi principali del linguaggio 
visivo, legge e comprende i significati di immagini 
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di 
prodotti multimediali. 

▪ Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
antica, medievale, moderna e contemporanea, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, 
culturali e ambientali; riconosce il valore culturale 
di immagini, di opere e di oggetti artigianali 
prodotti in paesi diversi dal proprio. 

▪ Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio 
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e 
conservazione. 
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▪ Analizza e descrive beni culturali, immagini 
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 
appropriato. 

 MUSICA 

▪ Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario 
tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione...); 
sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per 
la fruizione di opere d’arte.  

▪ Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di 
percezione e produzione musicale utilizzando 
voce, corpo e oggetti.  

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

▪ Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale per 
codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

▪ L'alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in 
riferimento alla loro fonte. 

▪ Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 
notazione analogiche o codificate.  

▪ Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
materiali, suoni e silenzi. 

▪ Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali 
o strumentali, appartenenti a generi e culture 
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e 
auto-costruiti. 

▪ Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 

diverso genere 

▪ L’alunno partecipa in modo attivo alla 
realizzazione di esperienze musicali attraverso 
l’esecuzione e l’interpretazione di brani 
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. usa diversi sistemi di notazione 
funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione 
di brani musicali. 

▪ È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e 
multimediali, nel confronto critico con modelli 
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 
anche sistemi informatici. 

▪ Comprende e valuta eventi, materiali, opere 
musicali riconoscendone i significati, anche in 
relazione alla propria esperienza musicale e ai 
diversi contesti storico-culturali.  

▪ Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 

Per il quadro delle competenze specifiche connesse allo 
studio dello strumento musicale, si fa rinvio alle 

specifiche norme di settore. 
IL CORPO E IL MOVIMENTO EDUCAZIONE FISICA 

▪ Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura condotte 
che gli consentono una buona autonomia nella 
gestione della giornata a scuola. 

▪ Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le 
differenze sessuali e di sviluppo e Adotta pratiche 
corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

▪ L'alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti.  

▪ Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 

▪ L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

▪ Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione.  

▪ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi 
(fair play) come modalità di relazione quotidiana e 
di rispetto delle regole. 
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▪ 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. 

▪ Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 

▪ Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 

▪ Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé 
e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 

▪ Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del 
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e 
alla prevenzione dell’uso di sostanze che 
inducono dipendenza. 

▪ Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 

▪ Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

▪ Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
▪ È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 
  



67 
 

 
GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA  COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ▪ Conversazioni mirate alla 
condivisione delle regole. 

▪ Giochi di conoscenza. 
▪ Giochi musicali, canti, 

filastrocche. 
▪ Giochi di comparazione di 

storie, lingue, feste, paesi 
diversi. 

▪ Uscite finalizzate all’incontro 
con gli altri. 

▪ Drammatizzazione. 

▪ Sviluppa l'attitudine a fare 
domande e riflettere. 

▪ Comprende se stesso e gli altri, 
riconosce le diverse identità, le 
tradizioni culturali e religiose, 
sperimenta il dialogo e il rispetto 
reciproco. 

▪ Realizza apprendimenti ed è in 
grado di trasferire in altri contesti 
le competenze acquisite. 

▪ Ha consapevolezza delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

▪ Si impegna per portare a 
compimento il lavoro iniziato da 
solo o insieme ad altri. 

▪ Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita di sezione; 
sa far valere al suo interno i propri 
diritti e bisogni, riconoscendo al 
contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole e le responsabilità. 

▪ Ha cura e rispetto di sé, degli altri 
e dell'ambiente come presupposto 
di un sano e corretto stile di vita. 

▪ Dimostra originalità e spirito di 
iniziativa. È in grado di realizzare 
semplici progetti. 

▪ Conquistare progressivamente: 
autonomia, stima di sé, identità. 

▪ Conoscere l’ambiente, luoghi, storie, 
tradizioni. 

▪ Soffermarsi sul senso della religiosità e 
delle altre religioni, nel proprio 
territorio, in altre culture. 

▪ Lavorare in gruppo progettando insieme 
e imparando a valorizzare le 
collaborazioni. 

▪ Adattarsi alle regole, rispettare ed aiutare 
gli altri nella consapevolezza delle 
differenze. 

▪ Accettare i compagni, collaborare nel 
piccolo gruppo. 

▪ Saper rispettare sé stessi, 
l’ambiente, gli altri. 

▪ Comprendere i bisogni e le 
intenzioni del gruppo. 

▪ Rispettare le regole. 
▪ Accettare e partecipare 

attivamente alle attività. 
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CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA  COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ▪ Giochi di conoscenza. 
▪ Giochi motori liberi e guidati. 
▪ Giochi di drammatizzazione. 
▪ Giochi cooperativi. 
▪ Giochi senso-percettivi. 
▪ Esplorazioni degli ambienti. 
▪ Incarichi giornalieri. 
▪ Percorsi ad ostacoli  
▪ Giochi mimici. 
▪ Giochi musicali. 

▪ In relazione alle proprie 
potenzialità si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali. 

▪ Conoscere le diverse parti del corpo in 
modo completo e strutturato. 

▪ Curare in autonomia la propria persona, 
gli oggetti, l’ambiente nella prospettiva 
della salute e dell’ordine. 

▪ Conseguire pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

▪ Maturare competenze di motricità fine e 
globale. 

▪ Muoversi spontaneamente, in modo 
guidato, da soli ed in gruppo 
esprimendosi in base a suoni, rumori, 
musica, indicazioni. 

▪ Usare il corpo per esprimersi. 
▪ Acquisire fiducia nelle proprie 

capacità motorie. 
▪ Utilizzare in modo guidato, 

spontaneo e corretto 
strumenti e materiali 
scolastici. 

▪ Rappresentare il proprio 
corpo in stasi e in movimento. 

CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA  COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ▪ Giochi di conoscenza. 
▪ Attività grafico-pittoriche 

(pittura, ritaglio, 
manipolazione, collage) 
ecc. 

▪ Giochi cantati. 
▪ Canti mimati. 
▪ Ascolto di messaggi sonori. 
▪ Riproduzione di ritmi e 

suoni. 
▪ Visione di audiovisivi. 
▪ Lettura di messaggi iconici. 

▪ In relazione alle proprie 
potenzialità si esprime negli 
ambiti motori, artistici e musicali 
che gli sono congeniali. 

▪ Si orienta nello spazio e nel tempo; 
osserva, descrive e attribuisce 
significato ad ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni culturali 
ed artistiche. 

▪ Disegnare, dipingere, modellare in modo 
creativo individualmente e in gruppo. 

▪ Ascoltare, analizzare, 
▪ rappresentare storie, fenomeni sonori e 

linguaggi musicali attraverso il corpo e la 
voce da soli e in gruppo. 

Esplorare diverse forme di espressione 
artistica attraverso l’uso di strumenti e 
materiali diversi, anche multimediali 

▪ Saper disegnare e colorare 
utilizzando tecniche e materiali 
di vario tipo. 

▪ Saper ritagliare usando forbici 
▪ Saper incollare utilizzando colla 

in stick o vinavil da stendere col 
pennello 

▪ Saper riprodurre un brano 
cantato o suonare semplici 
strumenti 

▪ Esprimersi col corpo, la mimica 
del viso, le parole. 



69 
 

 

 

 ▪ Giochi di 
drammatizzazione e 
travestimenti. 

▪ Utilizzo di burattini e 
marionette. 

▪ Esperienze teatrali. 

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA  COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ▪ Conversazioni collettive. 
▪ Lettura di libri e lettura di 

immagini. 
▪ Giochi metalinguistici che 

forniscano la possibilità di 
accostarsi al codice scritto. 

▪ Esperienze teatrali. 
▪ Giochi di parole. 
▪ Ricerca di lettere che 

compaiono nel proprio 
nome. 

▪ Canti e filastrocche. 

▪ Usa la lingua italiana nelle sue 
diverse funzioni per 
padroneggiare gli strumenti 
espressivi, conoscitivi, 
argomentativi e comunicativi 
indispensabili all'interazione 
verbale in vari contesti. 

▪ Scopre la presenza di lingue 
diverse e familiarizza con la lingua 
e la cultura inglesi per i principali 
scopi comunicativi ed operativi. 

▪ Ascoltare senza interrompere. 
▪ Comprendere e rielaborare narrazioni 

lette e ciò che viene detto. 
▪ Ascoltare e comprendere le consegne. 
▪ Arricchire il vocabolario. 
▪ Avvicinarsi alla scrittura e alla lettura 

spontanea utilizzando anche le 
tecnologie. 

▪ Confrontare e riconoscere lingue diverse. 

▪ Saper ascoltare per almeno 8 
minuti. 

▪ Saper esprimere le proprie 
esigenze, gusti, preferenze, 
opinioni, emozioni. 

▪ Comprendere all’interno di un 
racconto il protagonista, 
l’ambiente il finale, la fase 
iniziale e lo svolgersi degli 
eventi. 

▪ Rielaborare in modo 
abbastanza preciso un 
racconto o un evento). 
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CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO METODOLOGIA  COMPETENZE 

CONOSCENZE ABILITÀ ▪ Conversazioni collettive. 
▪ Attività di osservazione e 

ricerca. 
▪ Attività quotidiane sul 

tempo (il calendario 
giornaliero che segna la 
scansione dei giorni, delle 
settimane e dei mesi, il 
tempo atmosferico). 

▪ Utilizzo di tabelle e schede 
di registrazione. 

▪ Uso di primi simboli e 
strumenti di misurazione. 
Giochi di logica (incastri, 
puzzles). 

▪ Conversazioni collettive 
sulle osservazioni e le 
ricerche. 

▪ Acquisisce conoscenze logiche e 
matematiche per analizzare dati e 
fatti della realtà. 

▪ Osserva ed indaga il mondo grazie 
all'osservazione, all'esplorazione, 
all'approccio al metodo scientifico 
e all'utilizzo del linguaggio base 
per la comprensione e 
l'espressione dei contenuti relativi 
ai fenomeni osservati. 

▪ Osserva ed utilizza oggetti di uso 
comune, individuandone la 
funzione. 

▪ Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie sperimentando 
l'uso del computer con programmi 
per giocare, disegnare, orientarsi 
nello spazio video e ricercare in 
rete. 

▪ Contare, ordinare, seriare e raggruppare 
oggetti. 

▪ Orientarsi nel tempo della vita 
quotidiana. 

▪ Comprendere ciò che viene detto 
cogliendone le relazioni spaziali, 
temporali e logiche. 

▪ Ordinare in sequenze temporali 
situazioni e fenomeni. 

▪ Osservare, descrivere e rispettare 
l’ambiente circostante avvalendosi anche 
di semplici strumenti scientifici. 

▪ Formulare ipotesi. 

▪ Saper quantificare, aggiungere, 
togliere, valutare quantità 
(pochi, tanti, nessuno). 

▪ Confrontare gli insiemi uguali, 
maggiori e minori. 

▪ Contare con la cantilena dei 
numeri. 

▪ riconoscere il simbolo grafico del 
numero. 

▪ Raggruppare per colore 
grandezza e forma. 

▪ Ordinare il tempo della vita 
quotidiana (giorno-notte, prima 
–dopo) 

▪ Collocare correttamente nello 
spazio: dentro-fuori, davanti-
dietro, vicino-lontano, destra-
sinistra. 

▪ Compiere seriazioni in ordine 
crescente e decrescente. 
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SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di 
raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 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 

ITALIANO    

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo 
pertinente.  
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale. 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o 
un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche.  
Recitare conte filastrocche e 
poesie.  
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un'esperienza vissuta a scuola o 
in altri contesti, con la guida di 
immagini, schemi, domande. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
intervenendo in modo pertinente e 
ascoltando i contributi altrui. 
Comprendere l’argomento 
principale di discorsi affrontati in 
classe.  
Ascoltare testi narrativi ed espositivi 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale e riferire informazioni 
pertinenti in modo sufficientemente 
coerente e coeso.  
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. 
Raccontare storie personali o 
fantastiche rispettando l'ordine 
cronologico. 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un'esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti anche con la guida di 
domande dell’insegnante. 

Ascolto e parlato 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi (dialogo, 
conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola.  
Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi 
affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed 
espositivi mostrando di saperne 
cogliere il senso globale e riesporli 
in modo comprensibile a chi ascolta 
Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco o un’attività 
conosciuta. Raccontare storie 
personali o fantastiche rispettando 
l’ordine cronologico. 
Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 

Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo in 
una conversazione. 
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione o di 
messaggi trasmessi dai media. 
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l’ascolto.  
Comprendere consegne ed istruzioni 
per l’esecuzione di attività scolastiche 
ed extrascolastiche.  
Esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico. 
 

Ascolto e parlato 
Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione e in una discussione. 
Comprendere il tema e le informazioni 
essenziali di un’esposizione o di 
messaggi trasmessi dai media. 
Formulare domande precise e 
pertinenti di spiegazione e di 
approfondimento durante o dopo 
l'ascolto.  
Comprendere consegne e istruzioni per 
l'esecuzione di attività scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Esprimere la propria opinione su un 
argomento in modo chiaro e 
pertinente. 
Raccontare esperienze personali o 
storie inventate organizzando il 
racconto in modo chiaro, rispettando 
l'ordine cronologico e logico e 
inserendo gli opportuni elementi 
descrittivi e informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale 
su un tema affrontato in classe. 
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Lettura  
Padroneggiare la lettura 
strumentale ad alta voce, 
curandone l'espressione, e 
silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 
Leggere testi (narrativi descrittivi, 
informativi) cogliendo 
l’argomento di cui si parla con 
l’aiuto di domande stimolo 
dell’insegnante. 
Leggere semplici e brevi testi 
letterari, sia poetici sia narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 
 
Scrittura  
Acquisire le capacità manuali, 
percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura.  

Scrivere sotto dettatura, 
comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute, legate 
all’esperienza quotidiana. 
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo   
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche 
ed extrascolastiche 
Usare in modo appropriato le 
parole nuove.  
 
Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 
Riconoscere se una frase è o no 
completa. 
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta.  

Lettura  
Padroneggiare la lettura strumentale 
ad alta voce, curandone l'espressione, 
e silenziosa.  
Comprendere il significato di parole 
non note in base al testo.  
Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l'argomento di 
cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni.  
Leggere semplici e brevi testi letterari, 
sia poetici sia narrativi, mostrando di 
saperne cogliere il senso globale. 
  
Scrittura  
Scrivere in modo ordinato. 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane.  
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi che 
rispettino le convenzioni ortografiche 
e di interpunzione. 
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo  
Comprendere in brevi testi il 
significato di parole non note. 
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi.  
Usare in modo appropriato le parole 
man mano apprese.  
 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  
Riconoscere se una frase è o no 
completa costituita cioè dagli elementi 
essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari).  
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

Lettura  
Padroneggiare la lettura strumentale 
ad alta voce, curandone 
l'espressione, e silenziosa.  
Comprendere il significato di parole 
non note in base al testo  
Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 
scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago.  
Leggere semplici e brevi testi letterari 
e testi di divulgazione mostrando di 
saperne cogliere il senso globale, 
anche per ampliare conoscenze su 
temi noti. 
 
Scrittura  
Scrivere sotto dettatura curando in 
modo particolare l'ortografia. 
Produrre semplici testi funzionali, 
narrativi e descrittivi legati a scopi 
concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 
Comunicare con frasi semplici e 
compiute, strutturate in brevi testi 
che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione. 
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e  
produttivo  
Ampliare il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche.  
Effettuare semplici ricerche su parole 
ed espressioni presenti nei testi, per 
ampliare il lessico d'uso.  
  
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  
Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari).  
Prestare attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applicare le 
conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 

Lettura  
Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
Porsi domande all'inizio e durante la 
lettura del testo. 
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi.  
Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per realizzare 
un procedimento. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia 
realistici sia fantastici, distinguendo 
l'invenzione letteraria dalla realtà.  
Leggere testi letterari narrativi e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore.  
  
Scrittura  
Raccogliere le idee, organizzarle per 
punti, pianificare la traccia di un 
racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali.  
Scrivere lettere indirizzate a destinatari 
noti, lettere aperte o brevi articoli di 
cronaca, adeguando il testo ai 
destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto forma di 
diario. 
Rielaborare testi (parafrasi, riassunto, 
ampliamento).  
Produrre testi creativi sulla base di 
modelli dati (filastrocche, racconti 
brevi, poesie).  
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo  
Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base. 
Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di 
lettura e di scrittura.  

Lettura  
Impiegare tecniche di lettura silenziosa 
e di lettura espressiva ad alta voce. 
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 
opportune strategie per analizzare il 
contenuto.  
Ricercare informazioni in testi di diversa 
natura e provenienza per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di 
supporto alla comprensione (quali, ad 
esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi 
ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare 
prodotti, per regolare comportamenti, 
per svolgere un'attività, per realizzare un 
procedimento. 
Leggere testi letterari narrativi e 
semplici testi poetici cogliendone il 
senso, le caratteristiche formali più 
evidenti, l'intenzione comunicativa 
dell'autore ed esprimendo un motivato 
parere personale.  
  
Scrittura  
Produrre racconti scritti di esperienze 
personali o vissute da altri che 
contengano le informazioni essenziali 
relative a persone, luoghi, tempi, 
situazioni, azioni.  
Esprimere per iscritto esperienze, 
emozioni, stati d'animo sotto forma di 
diario. 
Rielaborare testi e redigerne di nuovi, 
anche utilizzando programmi di 
videoscrittura. 
Scrivere semplici testi regolativi o 
progetti schematici per l'esecuzione di 
attività.  
Realizzare testi collettivi per relazionare 
su esperienze scolastiche e argomenti di 
studio.  
 
Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo  
Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base.  
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Comprendere, nei casi più semplici e 
frequenti, l'uso e il significato figurato 
delle parole.  
Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione.  
  
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  
Conoscere i principali meccanismi di 
formazione delle parole (parole 
semplici, derivate, composte). 
Riconoscere la struttura del nucleo della 
frase semplice. 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

Comprendere che le parole hanno 
diverse accezioni e individuare 
l'accezione specifica di una parola in un 
testo.  
Comprendere e utilizzare parole e 
termini specifici legati alle discipline di 
studio. Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione.  
  
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  
Comprendere le principali relazioni di 
significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo 
semantico). 
Riconoscere la struttura del nucleo della 
frase semplice. 
Riconoscere in una frase o in un testo le 
parti del discorso. 
Conoscere le fondamentali convenzioni 
ortografiche e servirsi di questa 
conoscenza per rivedere la propria 
produzione scritta e correggere 
eventuali errori. 

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

INGLESE  

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere vocaboli, e brevi 
frasi di uso quotidiano 
(presentazione, semplici 
domande relative al cibo, al 
vestiario…), già noti, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia. 
  
Parlato (produzione e 
interazione orale)  
Riprodurre semplici frasi riferite 
ad oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note.  

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere vocaboli, brevi e 
semplici istruzioni (giochi, 
percorsi…), espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente relativi 
a se stesso, ai compagni, alla 
famiglia. 
 
Parlato (produzione e 
interazione orale 
Produrre semplici frasi riferite ad 
oggetti, luoghi, persone, 
situazioni note utilizzando 
vocaboli noti. 

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere vocaboli, 
istruzioni, espressioni e frasi di 
uso quotidiano, pronunciati 
chiaramente e lentamente 
relativi a se stesso, ai compagni, 
alla famiglia.  
Produrre frasi significative 
riferite ad oggetti, luoghi, 
persone, situazioni note.  

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

Ascolto (comprensione orale)  
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti, con l’aiuto 
di domande dell’insegnante.  
Comprendere il senso generale di 
brevi testi multimediali identificando 
parole chiave, con l’aiuto di domande 
dell’insegnante  
 
Parlato (produzione e interazione 
orale)  

Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, 
istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano se pronunciate 
chiaramente e identificare il tema 
generale di un discorso in cui si parla 
di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi 
multimediali identificandone parole 
chiave e il senso generale. 
 
Parlato (produzione e interazione 
orale)  
Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari  utilizzando parole 
e frasi già incontrate ascoltando e/o 
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Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
  
Lettura (comprensione 
scritta) 
Comprendere vocaboli e brevi 
messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori.  
  
Scrittura (produzione scritta)  
Copiare parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
accompagnate da disegni. 

Interagire con un compagno per 
presentarsi e/o giocare, 
utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla 
situazione.  
  
Lettura (comprensione scritta)  
Comprendere cartoline, biglietti e 
brevi messaggi, accompagnati da 
supporti visivi o sonori, cogliendo 
parole e frasi già acquisite a livello 
orale. 
 
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere parole e semplici frasi di 
uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo, 
utilizzando vocaboli già noti. 

 
Lettura (comprensione 
scritta)  
Comprendere cartoline, 
biglietti   e brevi messaggi, 
accompagnati preferibilmente 
da supporti visivi o sonori, 
cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale.  
  
Scrittura (produzione 
scritta)  
Scrivere parole e semplici frasi 
di uso quotidiano attinenti alle 
attività svolte in classe e ad 
interessi personali e del gruppo. 

Descrivere persone, luoghi e oggetti 
familiari utilizzando parole e frasi già 
incontrate ascoltando e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni 
afferenti alla sfera personale, 
integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. Interagire 
con un compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi note adatte alla 
situazione, aiutandosi con mimica e 
gesti.  
  
Lettura (comprensione scritta)  
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati da 
supporti visivi, cogliendo il loro 
significato globale e identificando 
parole e frasi familiari.  

  
Scrittura (produzione scritta)  
Scrivere messaggi semplici e brevi 
per presentarsi, per fare gli auguri, 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.  

  
Riflessione sulla lingua  
Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato. 
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato.  
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 

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

Interagire in modo comprensibile 
con un compagno o un adulto con cui 
si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla 
situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e comprendere brevi e 
semplici testi, accompagnati 
preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e 
identificando parole e frasi familiari. 

Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere in forma comprensibile 
messaggi semplici e brevi per 
presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per 
chiedere o dare notizie, ecc.  

Riflessione sulla lingua e 
sull’apprendimento 
Osservare coppie di parole simili 
come suono e distinguerne il 
significato.  
Osservare parole ed espressioni nei 
contesti d’uso e coglierne i rapporti di 
significato. 
Osservare la struttura delle frasi e 
mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e 
che cosa si deve imparare. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: Si orienta nello spazio e nel tempo, 
osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

STORIA 
CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
Uso delle fonti  Uso delle fonti  

Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 

Uso delle fonti   
Individuare le tracce e usarle 
come fonti per produrre 

Uso delle fonti  
Produrre informazioni con fonti 
di diversa natura utili alla 

Uso delle fonti  



75 
 

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

Ricavare da fonti di tipo diverso 
informazioni e conoscenze su 
aspetti del proprio recente passato.  
  
Organizzazione delle 
informazioni  

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

Riconoscere relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate, la 
successione delle azioni effettuate 
nella giornata; i giorni della 
settimana;  

Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali per 
la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …).  
Strumenti concettuali 
Seguire e comprendere vicende 
storiche attraverso l’ascolto o 
lettura di storie e racconti. 

Organizzare le conoscenze acquisite 
in semplici schemi temporali.  

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

  
Produzione scritta e orale  

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

Riferire in modo semplice e coerente 
le conoscenze acquisite.  

conoscenze sul proprio passato, 
della generazione degli adulti e 
della comunità di appartenenza.  

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

  
Organizzazione delle 
informazioni  

Rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti 
vissuti e narrati.  
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate.  

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

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

Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali.  

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

  
Produzione scritta e orale  

Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite. 

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 (storia locale, 
storia della Terra, Preistoria). 
  
Organizzazione delle 
informazioni 
Rappresentare graficamente 
e verbalmente le attività, i 
fatti vissuti e narrati.   
Riconoscere relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, durate, 
periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed 
esperienze vissute e narrate. 
Comprendere la funzione e l’uso 
degli strumenti convenzionali 
per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo 
(orologio, calendario, linea 
temporale …).   
  
Strumenti concettuali 
Organizzare le conoscenze 
acquisite in semplici schemi 
temporali.   
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto tra quadri 
storicosociali diversi, lontani 
nello spazio e nel tempo (storia 
locale, storia della Terra, 
Preistoria).   
  
Produzione scritta e orale 
Rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante 
grafismi, disegni, testi scritti e 
con risorse digitali. 
Riferire in modo semplice e 
coerente le conoscenze 
acquisite. 

ricostruzione di un fenomeno 
storico.  

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

  
Organizzazione delle 
informazioni  

Leggere una carta 
storicogeografica relativa alle 
civiltà studiate.  

Usare cronologie e carte storico-
geografiche per rappresentare le 
conoscenze.  

Confrontare i quadri storici delle 
civiltà affrontate.  

  
Strumenti concettuali  

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

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

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

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

Esporre con coerenza 
conoscenze e concetti appresi, 
usando il linguaggio specifico 
della disciplina.  
Elaborare in testi orali e scritti gli 
argomenti studiati, anche usando 
risorse digitali. 

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

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

  
Organizzazione delle informazioni  

Leggere una carta storico-geografica relativa 
alle civiltà studiate.  

Usare cronologie e carte storico-geografiche 
per rappresentare le conoscenze.  

Confrontare i quadri storici delle civiltà 
affrontate.  

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

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

  
Produzione scritta e orale  
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse 
società studiate anche in rapporto al presente. 

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

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

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

CLASSE PRIMA   CLASSE SECONDA CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
DIO E L’UOMO   
Cogliere nel Creato i segni e le 
tracce di Dio Creatore. 
Conoscere l'ambiente e lo stile di 
vita di Gesù nei suoi aspetti 
quotidiani e saper operare un 
confronto col proprio vissuto. 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI   
Ascoltare e riferire alcune pagine 
bibliche fondamentali, tra cui i 
racconti della creazione, dei 
miracoli e delle parabole. 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO   
Analizzare i gesti e le parole del 
Natale e della Pasqua.   
I VALORI ETICI E RELIGIOSI   
Maturare atteggiamenti di ascolto e 
di accoglienza. 
Riconoscere la chiesa come luogo di 
incontro e di preghiera. 

DIO E L’UOMO 
Riconoscere l'uomo come 
"custode" del Creato. 

Conoscere alcune caratteristiche 
dell'ambiente terreno in cui è 
vissuto Gesù. 
Riconoscere la preghiera come 
dialogo tra Dio e l'uomo   
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI   
Riconoscere in alcuni episodi 
evangelici che Gesù è venuto a 
compiere la missione del Padre: far 
conoscere il suo amore.   
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO   
Conoscere le tradizioni natalizie e 
pasquali della propria cultura.   
I VALORI ETICI E RELIGIOSI   
Acquisire il concetto di 
condivisione nella comunità di 
appartenenza. 
Comprendere cosa significa far 
parte della Chiesa. 

DIO E L’UOMO   
Riflettere sulla dimensione 
religiosa propria dell’essere 
umano. 
Capire come ha avuto origine il 
mondo e l’umanità. 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI   
Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. 
Riconoscere le tappe fondamentali 
della Storia della Salvezza. 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO   
Riflettere sul vero significato del 
Natale e della Pasqua. 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Comprendere che per i cristiani il 
messaggio di Gesù continua nel 
tempo  
attraverso la testimonianza di 
coloro che credono in lui. 

DIO E L’UOMO   
Conoscere le varie forme di 
religiosità sviluppatesi nel corso 
della storia umana   
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù proposte di 
scelte responsabili. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI   
Riconoscere il Gesù storico 
attraverso fonti cristiane e non 
cristiane. 
Conoscere la formazione e 
composizione dei vangeli. 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Cogliere il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 
Individuare nelle espressioni 
artistiche avvenimenti legati alla 
vita di Gesù. 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI   
Comprendere che per i cristiani il 
messaggio di Gesù continua nel 
tempo attraverso la testimonianza 
di coloro che credono in lui. 

Scoprire la risposta della Bibbia 
alle grandi domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle altre religioni. 

DIO E L’UOMO   
Conoscere le caratteristiche 
peculiari delle grandi religioni di 
ieri e di oggi individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo 
interreligioso. 
Comprendere che per i cristiani 
Gesù è il Messia annunciato dai 
profeti e che in lui si compie il 
progetto di salvezza di Dio Padre. 
Riconoscere avvenimenti, persone 
e strutture fondamentali della 
Chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli 
delle altre confessioni cristiane, 
evidenziando le prospettive del 
cammino ecumenico. 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI   
Conoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della 
Chiesa sin dalle origini per 
ricavarne insegnamenti validi 
ancora oggi. 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO   
Cogliere il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 

Individuare significative 
espressioni d'arte cristiana per 
rivelare come la fede sia stata 
interpretata e comunicata dagli 
artisti nel corso dei secoli. 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Sviluppare atteggiamenti di 
rispetto nei confronti delle altre 
confessioni. 

Scoprire la risposta della Bibbia alle 
grandi domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con 
quella delle altre religioni. 

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

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
Individuare e nominare i gruppi 
di appartenenza e riferimento. 

Individuare i ruoli e le funzioni 
dei gruppi di appartenenza e il 
proprio negli stessi.  

Partecipare alla costruzione di 
regole di convivenza in classe e 
nella scuola.   

Mettere in atto comportamenti 
corretti nel gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale.  Ascoltare 
e rispettar il punto di vista altrui. 
Rispettare le proprie attrezzature 
e quelle comuni 

Descrivere il significato delle 
regole. 

Mettere in atto 
comportamenti corretti nel 
gioco, nel lavoro, 
nell’interazione sociale. 

Ascoltare e rispettar il punto di 
vista altrui.  

Rispettare le proprie 
attrezzature e quelle comuni. 

Individuare adeguate norme 
igieniche e comprenderne 
l’importanza ai fini della salute 
e dei rapporti sociali.  
Verificare se e come sono 
messi in atto nel contesto di 
vita i diritti fondamentali 
affermati nella Convenzione 
sui diritti dell’Infanzia.  
Riconoscere i doveri in qualità 
di scolaro, di figlio, di 
compagno di classe e quelli di 
genitori e insegnanti 

Individuare le differenze presenti 
nel gruppo di appartenenza 
relativamente a provenienza, 
condizione, abitudini, etc. e 
rispettare le persone che le 
portano; individuare le affinità 
rispetto alla propria esperienza. 
Rispettare le proprie attrezzature 
e quelle comuni. 

Individuare alcuni 
comportamenti utili alla 
salvaguardia  
dell’ambiente e all’oculato 
utilizzo delle risorse. 
Assumere incarichi e portarli a 
termine con responsabilità.  
Partecipare e collaborare al lavoro 
collettivo in modo produttivo e 
pertinente. 
Prestare aiuto ai compagni in 
difficoltà. 

Conoscere le regole che permettono il 
vivere in comune, spiegarne la funzione e 
rispettarle. 
Individuare, a partire dalla propria 
esperienza, il significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: collaborazione, 
mutuo aiuto, responsabilità reciproca. 

Individuare e distinguere alcune “regole” 
delle formazioni sociali della propria 
esperienza: famiglia, scuola, paese, gruppi 
sportivi; distinguere i loro compiti, i loro 
servizi, i loro scopi. 

Mettere in atto comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a crisi, 
insuccessi e frustrazioni. 
Mettere in atto comportamenti 
appropriati nel gioco, nel lavoro nella 
convivenza generale, nella circolazione 
stradale, nei luoghi e nei mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di vista, 
confrontandolo con i compagni.  
Collaborare nell’elaborazione del 
regolamento di classe.  Assumere incarichi 
e svolgere compiti per contribuire al 
lavoro collettivo secondo gli obiettivi 
condivisi. 
Rispettare ruoli e funzioni all’interno della 
scuola, esercitandoli responsabilmente.  
Proporre alcune soluzioni per migliorare 
la partecipazione collettiva. 
Prestare aiuto a compagni e altre persone 
in difficoltà. 
Rispettare l’ambiente e gli animali 
attraverso comportamenti di salvaguardia 
del patrimonio, utilizzo oculato delle 
risorse, pulizia, cura.  
Rispettare le proprie attrezzature e quelle 
comuni. 

Conoscere le regole che 
permettono il vivere in 
comune, spiegarne la funzione 
e rispettarle. 

Individuare, a partire dalla 
propria esperienza, il 
significato di partecipazione 
all’attività di gruppo: 
collaborazione, mutuo aiuto, 
responsabilità reciproca. 

Individuare e distinguere 
alcune “regole” delle 
formazioni sociali della 
propria esperienza: famiglia, 
scuola, paese, gruppi sportivi; 
distinguere i loro compiti, i 
loro servizi, i loro scopi. 

Mettere in atto 
comportamenti di 
autocontrollo anche di fronte a 
crisi, insuccessi e frustrazioni. 
Mettere in atto 
comportamenti appropriati 
nel gioco, nel lavoro nella 
convivenza generale, nella 
circolazione stradale, nei 
luoghi e nei mezzi pubblici. 

Esprimere il proprio punto di 
vista, confrontandolo con i 
compagni. 
Collaborare nell’elaborazione 
del regolamento di classe.  
Assumere incarichi e svolgere 
compiti per contribuire al 
lavoro collettivo secondo gli 
obiettivi condivisi.  Rispettare 
ruoli e funzioni all’interno 
della scuola, esercitandoli 
responsabilmente. 
Proporre alcune soluzioni per 
migliorare la partecipazione 
collettiva.   
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Prestare aiuto a compagni e 
altre persone in difficoltà. 
Rispettare l’ambiente e gli 
animali attraverso 
comportamenti di 
salvaguardia del patrimonio, 
utilizzo oculato delle risorse, 
pulizia, cura. 
Rispettare le proprie 
attrezzature e quelle comuni. 
Distinguere gli elementi che 
compongono il Consiglio 
comunale e l’articolazione 
delle attività del Comune. 
Individuare e distinguere il 
ruolo della Provincia e della 
Regione e le distinzioni tra i 
vari servizi. 
Confrontare usi, costumi, stili 
di vita propri e di altre culture, 
individuandone somiglianze e 
differenze.   
Leggere e analizzare alcuni 
articoli della Costituzione 
Italiana per approfondire il 
concetto di democrazia. 

Mettere in relazione le regole 
stabilite all’interno della classe 
e alcuni articoli della 
Costituzione.  
Mettere in relazione 
l’esperienza comune in 
famiglia, a scuola, nella 
comunità di vita con alcuni 
articoli della Costituzione. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e 
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
COMPETENZA IMPRENDITORIALE: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie 
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. 

GEOGRAFIA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 
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Orientamento 
Muoversi nello spazio circostante, 
orientandosi attraverso punti di 
riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, 
destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (carte mentali).   
  
Linguaggio della geograficità   
Rappresentare percorsi effettuati nello 
spazio circostante.   
  
Paesaggio   
Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.   
  
Regione e sistema territoriale   
Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni.  

Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso 
punti di riferimento, utilizzando gli 
indicatori topologici (avanti, dietro, 
sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi 
noti che si formano nella mente (carte 
mentali).   
  
Linguaggio della geograficità   
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante. 
Leggere la pianta dello spazio vicino.   
  
Paesaggio   
Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.  – Individuare e 
descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita. 
 
Regione e sistema territoriale 
Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di 
vita, le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi dell’uomo e 
individuare modalità di utilizzo dello 
spazio, esercitando la cittadinanza 
attiva.  
 

Orientamento 
Muoversi consapevolmente nello spazio 
circostante, orientandosi attraverso punti 
di riferimento, utilizzando gli indicatori 
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, 
ecc.) e le mappe di spazi noti che si 
formano nella mente (carte mentali).   
  
Linguaggio della geograficità   
Rappresentare in prospettiva verticale 
oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, 
ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello 
spazio circostante.   
Leggere e interpretare la pianta dello 
spazio vicino.   
  
Paesaggio   
Conoscere il territorio circostante 
attraverso l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta.  – Individuare e 
descrivere gli elementi fisici e antropici 
che caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente di vita, della propria 
regione. 
 
Regione e sistema territoriale   
Comprendere che il territorio è uno 
spazio organizzato e modificato dalle 
attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, 
le funzioni dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi positivi e 
negativi dell’uomo e progettare soluzioni, 
esercitando la cittadinanza attiva.    

Orientamento 
Orientarsi utilizzando i punti cardinali 
anche in relazione al Sole.   
Estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano, attraverso gli 
strumenti dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, documenti 
cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali 
ecc.).  
  
Linguaggio della geograficità 
Analizzare i principali caratteri fisici del 
territorio, fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte geografiche 
di diversa scala, carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, repertori  
statistici relativi a indicatori socio-
demografici ed economici.   
Localizzare sulla carta geografica 
dell'Italia le regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare sul 
planisfero e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel mondo. 
Localizza le aree climatiche del 
territorio italiano.   
  
Paesaggio   
Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali paesaggi 
italiani, individuando le analogie e le 
differenze (anche in relazione ai 
quadri sociostorici del passato) e gli 
elementi di particolare valore 
ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 
  
Regione e sistema territoriale   
Acquisire il concetto di regione 
geografica (fisica, climatica, storico-
culturale, amministrativa) e utilizzarlo 
nel contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla tutela 
e valorizzazione del patrimonio 
naturale e culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio contesto di 
vita. 

Orientamento 
Orientarsi utilizzando la 
bussola e i punti cardinali 
anche in relazione al Sole.  – 
Estendere le proprie carte 
mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali ecc.).   
  
Linguaggio della 
geograficità   
Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte 
geografiche di diversa scala, 
carte tematiche, grafici, 
elaborazioni digitali, 
repertori  
statistici relativi a indicatori 
socio-demografici ed 
economici.   
Localizzare sulla carta 
geografica dell'Italia le 
regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo.   
Localizza le regioni fisiche 
principali e i grandi 
caratteri dei diversi 
continenti e degli oceani.   
Paesaggio   
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 
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passato) e gli elementi di 
particolare valore 
ambientale e culturale da 
tutelare e valorizzare.   
  
Regione e sistema 
territoriale   
Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e 
utilizzarlo a partire dal 
contesto italiano.   
Individuare problemi 
relativi alla tutela e 
valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel 
proprio contesto di vita. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 

MATEMATICA   

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Numeri   
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo fino a 20 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali fino a 20 in notazione 
decimale; confrontarli e ordinarli 
 anche  
rappresentandoli sulla retta. – 
Eseguire mentalmente semplici 
addizioni e sottrazioni senza 
cambio con i numeri naturali fino 
a 20 e verbalizzare le procedure di 
calcolo.  

Numeri  
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo e per salti di due, tre, 
fino a 100. 
Leggere e scrivere i numeri naturali 
in notazione decimale fino a 100, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; confrontarli 
e ordinarli. – Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i numeri 
naturali entro il 100 e verbalizzare 
le procedure di calcolo. 

Numeri  
Contare oggetti o eventi, a voce e 
mentalmente, in senso progressivo 
e regressivo e per salti di due, tre, 
... 
Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, 
avendo consapevolezza della 
notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli.  
Eseguire mentalmente semplici 
operazioni con i numeri naturali e 
verbalizzare le procedure di 
calcolo. 

Numeri  
Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali.  
Eseguire le quattro operazioni, 
valutando l’opportunità di 
ricorrere al calcolo mentale, 
scritto o con la calcolatrice a 
seconda delle situazioni. 
Eseguire moltiplicazioni in 
colonna di numeri naturali e 
decimali (con il moltiplicatore  
di 2 cifre)  

Numeri 
Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali.  

Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza, valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni. Eseguire la divisione 
con resto fra numeri naturali;  
Individuare multipli e divisori 
di un numero. 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
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Eseguire le addizioni e le 
sottrazioni senza cambio con i 
numeri naturali fino a 20.   

Spazio e figure   
Percepire la propria posizione 
nello spazio a partire dal proprio 
corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra 
dentro/fuori). 

Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare 
le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato. 
Riconoscere figure geometriche 
piane.  
Disegnare figure geometriche 
piane e costruire modelli materiali. 
  
Relazioni, dati e previsioni  
Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune indicate 
dall’insegnante, a seconda dei 
contesti e dei fini legati alla 
concreta esperienza. 
Indicare i criteri che sono stati 
usati per realizzare semplici 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati. 
Leggere e rappresentare relazioni e 
dati relativi a esperienze concrete 
condotte a scuola (es. la tabella 
metereologica) con diagrammi, 
schemi e tabelle, dietro indicazioni 
dell’insegnante. 
Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando unità 
arbitrarie. 

Conoscere le tabelline della 
moltiplicazione dei numeri fino a 
10. 
Eseguire addizioni e sottrazioni con 
i numeri naturali con e senza 
cambio fino a 100.  
Eseguire moltiplicazioni con i 
numeri naturali fino a 100 con gli 
algoritmi scritti usuali con fattori di 
una cifra. 
Eseguire divisioni con i numeri 
naturali senza resto fino a 100 con 
gli algoritmi scritti usuali con il 
divisore di una cifra. 
 
Spazio e figure  
Percepire la propria posizione nello 
spazio estimare distanze e volumi a 
partire dal proprio corpo. – 
Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le 
istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche 
piane.  
Disegnare figure geometriche piane 
e costruire modelli materiali anche 
nello spazio.  
  
Relazioni, dati e previsioni 
Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e 
dei fini. 
Indicare e spiegare i criteri che sono 
stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 

Conoscere con sicurezza le 
tabelline della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10.  
Eseguire le operazioni con i 
numeri naturali con gli algoritmi 
scritti usuali. Leggere, scrivere, 
confrontare numeri decimali, 
rappresentarli sulla retta ed 
eseguire semplici addizioni e 
sottrazioni, anche con riferimento 
alle monete o ai risultati di 
semplici misure. 
 
Spazio e figure  
Percepire la propria posizione 
nello spazio e stimare distanze e 
volumi a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti 
nello spazio fisico, sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini 
adeguati (sopra/sotto, 
davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso 
partendo dalla descrizione verbale 
o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare 
le istruzioni a qualcuno perché 
compia un percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e 
descrivere figure geometriche.  
Disegnare figure geometriche e 
costruire modelli materiali anche 
nello spazio.  
  
Relazioni, dati e previsioni  
  
Classificare numeri, figure, oggetti 
in base a una o più proprietà, 
utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti 
e dei fini. – Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per realizzare 
classificazioni e ordinamenti 
assegnati.  

Eseguire divisioni con dividendo 
intero e decimale e divisore a 1 
cifra. 
Eseguire divisioni con dividendo 
intero entro il mille e divisore a 2 
cifre. 
Individuare multipli e divisori di 
un numero. 
Stimare il risultato di una 
operazione. 
Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni equivalenti. 
Calcolare la frazione di una 
quantità. 
Individuare la frazione 
complementare ad una frazione 
data. 
Leggere, confrontare ed ordinare 
frazioni di uguale denominatore. 
Riconoscere e rappresentare 
frazioni decimali.  
Tradurre la frazione decimale in 
numero decimale equivalente.  
Calcolare il reciproco di un 
numero: doppio/metà, 
triplo/terzo, ecc. 
Riconoscere classi di numeri 
(pari/dispari, multipli /divisori).  
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane.  
Rappresentare i numeri conosciuti 
sulla retta e utilizzare scale 
graduate in contesti significativi 
per le scienze e per la tecnica. – 
Conoscere sistemi di notazione dei 
numeri che sono o sono stati in uso 
in luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra.  
  
Spazio e figure  
 Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando 
elementi significativi e simmetrie, 
anche al fine di farle riprodurre da 
altri. – Riprodurre una figura in base a 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 

Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni 
equivalenti.  
Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.  
Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 
Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e 
utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 
scienze e perla tecnica. 
Conoscere sistemi di notazione 
dei numeri che sono o sono 
stati in uso in luoghi, tempi e 
culture diverse dalla nostra.  
  
Spazio e figure  
Descrivere, denominare e 
classificare figure geometriche, 
identificando elementi 
significativi e simmetrie, anche 
al fine di farle riprodurre da 
altri. 
Riprodurre una figura in base a 
una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a 
quadretti, riga e compasso, 
squadre, software di 
geometria). 
Utilizzare il piano cartesiano 
per localizzare punti.  
Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel 
piano come supporto a una  
prima capacità di 
visualizzazione.  
Riconoscere figure ruotate, 
traslate e riflesse.  
Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e 
strumenti.  
Utilizzare e distinguere fra loro 
i concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. 
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assegnati. – Leggere e 
rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle, 
relativamente a situazioni ed 
esperienze concrete condotte in 
classe.  
Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie sia strumenti 
convenzionali (orologio, ecc.). 

Leggere e rappresentare relazioni e 
dati con diagrammi, schemi e 
tabelle.  
Misurare grandezze (lunghezze, 
tempo, ecc.) utilizzando sia unità 
arbitrarie 
sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, 
ecc.). 

quadretti, riga e compasso, squadre, 
software di geometria). 
Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti.  
Costruire e utilizzare modelli 
materiali nello spazio e nel piano 
come supporto a una  
prima capacità di visualizzazione.  
Riconoscere figure ruotate, traslate e 
riflesse.  
Confrontare e misurare angoli 
utilizzando proprietà e strumenti.  
Utilizzare e distinguere fra loro i 
concetti di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 
Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad esempio, la 
carta a quadretti).  
Determinare il perimetro di una figura 
utilizzando le più comuni formule o 
altri procedimenti.  
Determinare l’area di rettangoli e 
triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule. – Riconoscere 
rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di 
vista diversi di uno stesso oggetto 
(dall’alto, di fronte, ecc.) 
 
Relazioni, dati e previsioni – 
Rappresentare relazioni e dati e, in 
situazioni significative, utilizzare le 
rappresentazioni per ricavare 
informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. 
Usare le nozioni di frequenza e di 
moda.  
Rappresentare problemi con tabelle 
e grafici che ne esprimono la 
struttura.  
Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, aree, 
capacità, intervalli temporali, 
masse, pesi e usarle per effettuare 
misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente all’unità di 

Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando, ad 
esempio, la carta a quadretti).  
Determinare il perimetro di 
una figura utilizzando le più 
comuni formule o altri 
procedimenti.  
Determinare l’area di rettangoli 
e triangoli e di altre figure per 
scomposizione o utilizzando le 
più comuni formule. – 
Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti 
tridimensionali, identificare 
punti di vista diversi di uno 
stesso oggetto  
(dall’alto, di fronte, ecc.)  
  
Relazioni, dati e previsioni – 
Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
Usare le nozioni di frequenza, 
di moda e di media aritmetica, 
se adeguate alla  
tipologia dei dati a 
disposizione.  
Rappresentare problemi con  
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 
Utilizzare le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, 
aree, volumi/capacità intervalli 
temporali, masse, pesi e usarle 
per effettuare misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a 
un'altra, limitatamente alle 
unità di uso più comune, anche 
nel contesto del sistema  
monetario  
In situazioni concrete, di una 
coppia di eventi, intuire e 
cominciare ad argomentare 
qual è il più probabile, dando 
una prima  
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uso più comune, anche nel contesto 
del sistema monetario. 
In situazioni concrete, di una coppia 
di eventi intuire e cominciare ad 
argomentare qual è il più probabile, 
dando una prima quantificazione 
nei casi più semplici, oppure 
riconoscere se si tratta di eventi 
ugualmente probabili. Riconoscere 
e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri o di figure.  

quantificazione nei casi più 
semplici, oppure riconoscere se 
si tratta di eventi ugualmente 
probabili. 
Riconoscere e descrivere 
regolarità in una sequenza di 
numeri o di figure. 

SCIENZE   

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali  
Individuare, attraverso l’interazione diretta, 
la struttura di oggetti semplici di uso 
quotidiano, analizzarne le caratteristiche in 
base ai dati sensoriali (duro/morbido; 
caldo/freddo liscio/ruvido, ecc.); 
riconoscerne le funzioni d’uso   
Seriare e classificare oggetti in base ad 
alcune caratteristiche e attributi 
(dimensioni, funzioni…).   
Individuare modalità empiriche di misura 
per le situazioni problematiche in esame, 
fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati.  
Descrivere a parole, con disegni e brevi 
didascalie semplici fenomeni della vita 
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al 
movimento, al calore, ecc., dopo avere 
effettuato osservazioni ed esperienze in 
classe.  
 Osservare e sperimentare sul campo  
Osservare i momenti significativi nella vita 
di piante e animali, realizzando allevamenti 
in classe di piccoli animali, semine in terrari 
e orti, ecc.   
Individuare somiglianze e differenze nelle 
caratteristiche principali di differenti 
organismi animali e vegetali. Fare ipotesi sui 
percorsi di sviluppo; individuare le 
caratteristiche dei viventi in relazione ai non 
viventi.   

Esplorare e descrivere oggetti e 
materiali 
Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la struttura di 
oggetti semplici di uso quotidiano, 
analizzarne qualità e proprietà, 
descriverli nella loro unitarietà e 
nelle loro parti, scomporli e 
ricomporli, riconoscerne funzioni 
e modi d’uso. 
Seriare e classificare oggetti in 
base alle loro proprietà.   
Individuare strumenti e unità di 
misura non convenzionali da 
applicare alle situazioni 
problematiche in esame, fare misure 
e usare la matematica conosciuta 
per trattare i dati. 
Descrivere a parole, con disegni e 
brevi testi, semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc., dopo avere effettuato 
osservazioni ed esperienze in classe. 
Osservare, sperimentare sul 
campo   
Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali, 
realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e 
orti, ecc. Individuare somiglianze e 

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 
conosciuta per trattare i dati.   
Descrivere semplici fenomeni della 
vita quotidiana legati ai liquidi, al 
cibo, alle forze e al movimento, al 
calore, ecc.  
  
Osservare e sperimentare sul 
campo  
Osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali. 
Individuare somiglianze e 
differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali.    

Oggetti materiali e 
trasformazioni.  
Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici quali: dimensioni spaziali, 
peso, peso specifico, forza, 
movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.    
Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia.   
Osservare, utilizzare e, quando è 
possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti per 
misure di volumi/capacità, bilance 
a molla, ecc.) imparando a servirsi 
di unità convenzionali.   
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua (acqua e 
zucchero, acqua e inchiostro, ecc).  
Osservare e schematizzare alcuni 
passaggi di stato, costruendo 
semplici modelli interpretativi e 
provando ad esprimere in forma 
grafica le relazioni tra variabili 

Oggetti materiali e 
trasformazioni.  
Individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso 
specifico, forza, movimento, 
pressione, temperatura, calore, 
ecc.    
Cominciare a riconoscere 
regolarità nei fenomeni e a 
costruire in modo elementare il 
concetto di energia.   
Osservare, utilizzare e, quando 
è possibile, costruire semplici 
strumenti di misura: recipienti 
per misure di volumi/capacità, 
bilance a molla, ecc.) 
imparando a servirsi di unità 
convenzionali.   
Individuare le proprietà di alcuni 
materiali come, ad esempio: la 
durezza, il peso, l’elasticità, la 
trasparenza, la densità, ecc.; 
realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua 
(acqua e zucchero, acqua e 
inchiostro, ecc).   
Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 
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Osservare, con uscite all’esterno, 
caratteristiche evidenti dei terreni e delle 
acque, utilizzando i dati sensoriali (terra 
dura / friabile /secca/umida; acqua 
fredda/tiepida/ghiacciata/ferma/corrente…) 
.  
Osservare e interpretare le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del sole, di 
agenti atmosferici, dell’acqua, dei cicli 
stagionali, ecc.).   
Osservare e registrare in semplici tabelle la 
variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la periodicità dei 
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni). 
L’uomo i viventi e l’ambiente 
Osservare e individuare, con l’ausilio di 
domande stimolo dell’insegnante, alcune 
caratteristiche del proprio ambiente. 
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo (fame, 
sete, dolore, movimento, freddo e caldo, 
ecc.) per riconoscerlo come organismo 
complesso, utilizzando modelli elementari 
del suo funzionamento, mediante 
illustrazioni, plastici, documentari adeguati 
all’età. 
Riconoscere in altri organismi viventi 
bisogni analoghi ai propri, attraverso 
l’osservazione diretta di animali e piante 
(idratazione, nutrizione, respirazione, 
calore..). 

 

differenze nei percorsi di sviluppo 
di organismi animali e vegetali.   
Osservare, con uscite all’esterno, le 
caratteristiche dei terreni e delle 
acque, dal punto di vista sensoriale 
e delle relazioni con i vegetali e gli 
animali presenti negli stessi.   
Osservare e descrivere con semplici 
commenti le trasformazioni 
ambientali naturali (ad opera del 
sole, di agenti atmosferici, 
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera 
dell’uomo  
(urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.).   
Osservare, registrare e descrivere 
con semplici commenti orali, scritti 
e/o grafici la variabilità dei 
fenomeni atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, ecc.) e la 
periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, 
stagioni).    
L’uomo i viventi e l’ambiente  
Riconoscere e descrivere alcune 
caratteristiche del proprio 
ambiente, in relazione ad ambiti 
di osservazione proposti 
dall’insegnante o dalla classe.  
Osservare e prestare attenzione al 
funzionamento del proprio corpo 
(fame, sete, dolore, movimento, 
freddo e caldo, ecc.) per 
riconoscerlo come organismo 
complesso, utilizzando modelli 
elementari del suo 
funzionamento;  
Individuare, a partire dalla propria 
esperienza situazioni o sostanze 
potenzialmente dannose e 
pericolose.  
Riconoscere in altri organismi 
viventi, in relazione con i loro 
ambienti, bisogni analoghi ai 
propri, attraverso l’osservazione 
diretta di animali e piante o la 
visione di documentari adeguati 
all’età. 

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). 
L’uomo i viventi e l’ambiente   
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. 

individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.).   
   
Osservare e sperimentare sul 
campo   
Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio nudo 
o con appropriati strumenti, con i 
compagni e autonomamente, di 
una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro cambiamenti 
nel tempo.   - Conoscere la struttura 
del suolo sperimentando con rocce, 
sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.    
Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo.    
  
L’uomo i viventi e l’ambiente   
Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento dei 
diversi apparati, elaborare primi 
modelli intuitivi di struttura 
cellulare.   
Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista alimentare 
e motorio.  
Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la sessualità. 
Riconoscere, attraverso 
l’esperienza di coltivazioni, 
allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre 
e differenti forme di vita.    
Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e vegetale 
sulla base di osservazioni 
personali.  
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 

interpretativi e provando ad 
esprimere in forma grafica le 
relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in 
funzione del tempo, ecc.).    
  
Osservare e sperimentare sul 
campo   
Proseguire nelle osservazioni 
frequenti e regolari, a occhio 
nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e 
autonomamente, di una 
porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo 
caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo.    
Conoscere la struttura del suolo 
sperimentando con rocce, sassi 
e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo 
ruolo nell’ambiente.    
Ricostruire e interpretare il 
movimento dei diversi oggetti 
celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo.   
   
L’uomo i viventi e l’ambiente   
Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo come 
sistema complesso situato in un 
ambiente; costruire modelli 
plausibili sul funzionamento 
dei diversi apparati, elaborare 
primi modelli intuitivi di 
struttura cellulare.   
Avere cura della propria salute 
anche dal punto di vista 
alimentare e motorio.  
Acquisire le prime informazioni 
sulla riproduzione e la 
sessualità. - Riconoscere, 
attraverso l’esperienza di 
coltivazioni, allevamenti, ecc. 
che la vita di ogni organismo è 
in relazione con altre e 
differenti forme di vita. 
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comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice dell’uomo. 

Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali. 
Proseguire l’osservazione e 
l’interpretazione delle 
trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e 
scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 
COMPETENZA DIGITALE: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti 
diversi. 

TECNOLOGIA   

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Vedere e osservare   
Eseguire semplici rilievi 
sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione (disegni, 
schizzi, mappe rudimentali).   
Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli e 
strumenti di uso quotidiano.   
Disegnare semplici oggetti. 
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni.   
Utilizzare strumenti tecnologici 
d’uso quotidiano (TV, radio, 
telefono); utilizzare il computer 
nelle sue funzioni principali e 
con la guida dell’insegnante 
(accensione, scrittura di 
documenti aperti, spegnimento, 
uso del mouse e della tastiera).   
Rappresentare i dati  
dell’osservazione attraverso 
semplici tabelle, mappe, 
diagrammi proposti 

Vedere e osservare   
Eseguire semplici rilievi anche 
fotografici sull’ambiente scolastico 
o sulla propria abitazione (disegni, 
piante, semplicissime mappe; 
rilevazione di potenziali pericoli…).   
Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio di giocattoli, strumenti 
d’uso quotidiano, ricette).   
Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di righello, carta 
quadrettata, semplici riduzioni 
scalari).  - Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  - Utilizzare 
strumenti tecnologici di uso 
quotidiano descrivendo le funzioni 
utilizzate. 
Utilizzare il PC per scrivere e 
disegnare; aprire un file, 
modificarlo, salvarlo. 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 

Vedere e osservare 
Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria abitazione.   
Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio.   

Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga e squadra; 
carta quadrettata; riduzioni e 
ingrandimenti impiegando semplici 
grandezze scalari). 
Effettuare prove ed esperienze sulle 
proprietà dei materiali più comuni. 
Utilizzare il PC per scrivere, 
disegnare, giocare; inviare messaggi 
di posta elettronica; effettuare 
semplici ricerche in Internet con la 
diretta supervisione e le istruzioni 
dell’insegnante.  Rappresentare i 
dati dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
 

Vedere e osservare 
Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione ricavandone 
informazioni utili ad esempio sui 
rischi e la loro prevenzione, sulla 
disposizione ottimale degli arredi, 
ecc.). 
Leggere e ricavare informazioni utili 
da guide d’uso o istruzioni di 
montaggio. 
Impiegare alcune regole del disegno 
tecnico per rappresentare semplici 
oggetti (utilizzo di riga, squadra, 
compasso, semplici grandezze 
scalari, riproduzioni di simmetrie e 
traslazioni, ecc.).  - Effettuare prove 
ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni.  Descrivere le 
funzioni principali delle applicazioni 
informatiche utilizzate solitamente. 
Rappresentare i dati dell’osservazione 
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.   

Vedere e osservare 
Eseguire semplici misurazioni e 
rilievi fotografici sull’ambiente 
scolastico o sulla propria 
abitazione. 
Leggere e ricavare informazioni 
utili da guide d’uso o istruzioni 
di montaggio.   
Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti.   
Effettuare prove ed esperienze 
sulle proprietà dei materiali più 
comuni.   
Riconoscere e documentare le 
funzioni principali di una nuova 
applicazione informatica. 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi.   
 
Prevedere e immaginare   
Effettuare stime approssimative 
su pesi o misure di oggetti 



86 
 

dall’insegnante, disegni, 
brevissimi testi.  
 
Prevedere e immaginare   
Effettuare osservazioni su peso e 
dimensioni di oggetti 
dell’ambiente scolastico, 
utilizzando dati sensoriali. 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe, utilizzando situazioni 
concrete di vita quotidiana.   
Riconoscere i danni riportati da 
un oggetto e ipotizzare qualche 
rimedio.  - Pianificare la 
fabbricazione di un semplice 
oggetto (con il das, il cartoncino, 
la pasta di sale, ecc.), 
individuando gli strumenti e 
materiali essenziali.  

Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi o altri dispositivi 
comuni. 
Mettere in atto semplici 
procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione 
degli alimenti, con la guida 
dell’insegnante.   
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico.  
Realizzare un oggetto in 
cartoncino o con altri materiali 
(das, pasta di sale), verbalizzando 
a posteriori le principali 
operazioni effettuate.  
Utilizzare con la guida 
dell’insegnante programmi 
informatici di utilità (programmi 
di  
scrittura, di disegno, di gioco)  

 

semplici tabelle, mappe, diagrammi 
proposti dall’insegnante, disegni, 
testi.   
  
Prevedere e immaginare   
Effettuare stime approssimative con 
misure non convenzionali su pesi o 
misure di oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe, utilizzando situazioni di vita 
quotidiana.   
Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un oggetto e ipotizzare 
qualche rimedio. 
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto individuando gli 
strumenti e i materiali necessari.  
  
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi o altri dispositivi 
comuni.  - Mettere in atto semplici 
procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione 
degli alimenti, seguendo le  
istruzioni date dall’insegnante.  
Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. - 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
o con altri materiali, descrivendo a 
posteriori la sequenza delle 
operazioni effettuate. - Utilizzare 
programmi informatici di utilità 
(programmi di scrittura, di disegno, 
di gioco).  

 

Prevedere e immaginare  
Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico utilizzando 
misure e unità convenzionali.   
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o  
comportamenti personali o relative 
alla propria classe, partendo da 
situazioni concrete; ricavare dalla 
discussione collettiva istruzioni 
correttive e preventive.   
Riconoscere i difetti o i danni 
riportati da un oggetto e 
immaginarne possibili accorgimenti 
per ottimizzare comunque il suo 
utilizzo o per riparlo.   
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Costruire un possibile programma 
di una gita o una visita didattica a 
partire da dati forniti 
dall’insegnante; utilizzare piante, 
carte geografiche e semplici carte 
stradali per individuare i luoghi.   
  
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, o altri dispositivi 
comuni.  Mettere in atto semplici 
procedure per la selezione, la 
preparazione e la presentazione 
degli alimenti, seguendo ricette e 
istruzioni scritte. 
Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
o con altri materiali, descrivendo a 
parole e documentando a posteriori 
con semplici disegni e brevi 
didascalie la sequenza delle 
operazioni effettuate.  

Utilizzare il PC per giocare, 
scrivere, fare calcoli, disegnare; 
utilizzare la posta elettronica ed 
effettuare semplici ricerche in 

 
Prevedere e immaginare   
Effettuare stime approssimative su 
pesi o misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico.  - Prevedere 
le conseguenze di decisioni o  
comportamenti personali o relative 
alla propria classe e realizzare 
collettivamente regolamenti, 
istruzioni, prescrizioni preventivi e 
correttivi.   
Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne possibili 
miglioramenti.   
Pianificare la fabbricazione di un 
semplice oggetto elencando gli 
strumenti e i materiali necessari. 
Pianificare una gita o una visita 
didattica usando internet per 
reperire notizie e informazioni, con 
la supervisione dell’insegnante; 
costruire il programma della 
giornata, il cronogramma e calcolare 
i principali costi.   
  
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi comuni.  
- Utilizzare semplici procedure per 
la selezione, la preparazione e la 
presentazione degli alimenti, 
seguendo ricette e istruzioni scritte. 
Eseguire interventi di decorazione, 
riparazione e manutenzione sul 
proprio corredo scolastico. - 
Realizzare un oggetto in cartoncino 
o altri materiali descrivendo 
preventivamente le operazioni 
principali e documentando 
successivamente per iscritto e con 
disegni la sequenza delle 
operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un comune 
programma di utilità con la diretta 

supervisione e il controllo 
dell’insegnante. 

dell’ambiente scolastico 
(disegni, piante, semplici 
mappe; rilevazione di potenziali 
pericoli…). 
Prevedere le conseguenze di 
decisioni o comportamenti 
personali o relative alla propria 
classe. 
Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne possibili 
miglioramenti.   
Pianificare la fabbricazione di 
un semplice oggetto elencando 
gli strumenti e i materiali 
necessari. 
Organizzare una gita o una 
visita ad un museo usando 
internet per reperire notizie e 
informazioni. 
  
Intervenire e trasformare 
Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, apparecchiature 
obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la preparazione 
e la presentazione degli 
alimenti. 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione sul proprio 
corredo scolastico. 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

Cercare, selezionare, scaricare e 
installare sul computer un 

comune programma di utilità. 
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Internet con la stretta supervisione 
dell’insegnante. 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento 
si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che gli sono più congeniali 

MUSICA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione sonoro 
musicale.  

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

Rappresentare  gli  

elementi basilari di eventi sonori e 
musicali attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non convenzionali.  

Riconoscere usi, funzioni e contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), con particolare riguardo 
alla pubblicità e al commento musicale 
in prodotti filmici. 

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione sonoro 
musicale.  

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

Esprimere apprezzamenti estetici su 
brani musicali di vario genere e stile.  

Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza.  

Rappresentare gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali. 

Riconoscere usi, funzioni e contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), con particolare riguardo 
alla pubblicità e al commento 
musicale in prodotti filmici.   

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione sonoro 
musicale.  

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di vario 
genere e provenienza.  

Rappresentare gli elementi basilari di 
eventi sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non 
convenzionali.  

Riconoscere usi, funzioni e contesti 
della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, 
computer), con particolare riguardo 
alla pubblicità e al commento 
musicale in prodotti filmici.   

Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione 
sonoro musicale.  

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali.  

Esprimere apprezzamenti estetici 
su brani musicali di vario genere e 
stile.  

Riconoscere alcuni elementi 
costitutivi basilari del linguaggio 
musicale all’interno di brani di 
vario genere e provenienza.  

Rappresentare gli elementi basilari 
di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici 
convenzionali e non 
convenzionali.  

Riconoscere usi, funzioni e 
contesti della musica e dei suoni 
nella realtà multimediale (cinema, 
televisione, computer), con 
particolare riguardo alla pubblicità 
e al commento musicale in 
prodotti filmici. 

ARTE ED IMMAGINE  
CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA  

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Esprimersi e comunicare  

Elaborare creativamente produzioni 
personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 

Esprimersi e comunicare  

Elaborare creativamente produzioni 
personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 

Esprimersi e comunicare  

Elaborare creativamente produzioni 
personali e collettive per esprimere 
sensazioni ed emozioni, 

Esprimersi e comunicare  

Elaborare creativamente produzioni 
personali e autentiche per esprimere 
sensazioni ed emozioni. 

Esprimersi e comunicare  

Elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche 
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rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici. 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte  

Interpretare elementi del reale dal 
punto di vista cromatico. 

rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici.  

Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte. 

  

Osservare e leggere le immagini  

Guardare, osservare e descrivere 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  
Riconoscere in un testo iconico-visivo 
alcuni elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio) 

rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici.  

Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte.  

  

Osservare e leggere le immagini  

Guardare, osservare e descrivere 
un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio.  

Riconoscere in un testo iconico-visivo 
alcuni elementi grammaticali e tecnici 
del linguaggio visivo (linee, colori, 
forme, volume, spazio).  

 

Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  

Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e ipotizzarne la funzione 
e il significato. 

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

Rappresentare e comunicare la realtà 
percepita.  
Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e multimediali.  

Introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi linguistici e stilistici 
scoperti osservando immagini e opere 
d’arte.  
Osservare e leggere le immagini  

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.  

Riconoscere in un testo iconico-visivo 
gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, 
volume, spazio) individuando il loro 
significato espressivo.  

Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le sequenze 
narrative e decodificare in forma 
elementare i diversi significati. 
 
Comprendere e apprezzare le opere 
d’arte  

Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del linguaggio, 
della tecnica e dello stile dell’artista 
per comprenderne il messaggio e la 
funzione.  

Familiarizzare con alcune forme di arte 
e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

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

per esprimere sensazioni ed 
emozioni 
Rappresentare e comunicare la 
realtà percepita.  

Trasformare immagini e materiali 
ricercando soluzioni figurative 
originali.  

Sperimentare strumenti e tecniche 
diverse per realizzare prodotti 
grafici, plastici, pittorici e 
multimediali.  

Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere 
d’arte.  

  
Osservare e leggere le  
immagini  

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.  

Riconoscere in un testo iconico-
visivo gli elementi grammaticali e 
tecnici del linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, spazio) 
individuando il loro significato 
espressivo.  

Individuare nel linguaggio del 
fumetto, filmico e audiovisivo le 
diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare 
in forma elementare i diversi 
significati 
Comprendere e apprezzare le 
opere d’arte  
Individuare in un’opera d’arte, sia 
antica che moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello 
stile dell’artista per comprenderne 
il messaggio e la funzione.  
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Familiarizzare con alcune forme di 
arte e di produzione artigianale 
appartenenti alla propria e ad altre 
culture. 

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

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE PRIMA  CLASSE SECONDA  CLASSE TERZA  CLASSE QUARTA  CLASSE QUINTA 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ll corpo e la sua relazione con lo 
spazio e il tempo  

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, afferrare  
/lanciare, ecc).  

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 
 

Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza.  

Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento semplici 
coreografie individuali e collettive.  

  

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

Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi 
in forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare /lanciare, ecc).  

Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza. Elaborare 
ed eseguire semplici sequenze di 
movimento semplici coreografie 
individuali e collettive. 
 

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

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport.  

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e poi 
in forma simultanea (correre / saltare, 
afferrare /lanciare, ecc).  
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

Utilizzare modalità espressive e 
corporee anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza.  

Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento semplici 
coreografie individuali e collettive.   

  

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

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport.  

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

Coordinare e utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro inizialmente 
in forma successiva e poi in forma 
simultanea (correre / saltare, 
afferrare/lanciare, ecc).  
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e successioni 
temporali delle azioni motorie, 
sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a 
sé, agli oggetti, agli altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva  

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 di semplici 
coreografie individuali collettive.  

 

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

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

Coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva e 
poi in forma simultanea (correre / 
saltare, afferrare/lanciare, ecc).  
Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 
Il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-
espressiva  

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 di 
semplici coreografie individuali 
collettive.  
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Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

Nella competizione, rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità.   
  

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

Assumere comportamenti adeguati alla 
prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

Nella competizione, rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità.  

  
Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

Assumere comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla propria 
esperienza guidate dall’insegnante. 

Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri.  

Nella competizione, rispettare le 
regole, manifestando senso di 
responsabilità.  

 

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

Assumere comportamenti adeguati 
alla prevenzione degli infortuni e per 
la sicurezza nei vari ambienti di vita. 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione ed esercizio fisico, 
attraverso osservazioni sulla propria 
esperienza guidate dall’insegnante. 

Conoscere e applicare correttamente 
modalità esecutive di diverse proposte 
di giocosport.  

Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in 
forma di gara, collaborando con gli 
altri. 

Rispettare le regole nella 
competizione sportiva saper accettare 
la sconfitta con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto nei 
confronti dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

  

Salute e benessere, prevenzione e 
sicurezza  

Assumere comportamenti adeguati 
alla 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. 

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

Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di giocosport.  

Saper utilizzare numerosi giochi 
derivanti dalla tradizione popolare 
applicandone indicazioni e regole.  

Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara, collaborando con 
gli altri. 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva saper 
accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti 
dei perdenti, accettando le 
diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  

  

Salute e benessere, prevenzione 
e sicurezza  

Assumere comportamenti 
adeguati alla prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita. 

Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. 

Acquisire consapevolezza delle 
funzioni fisiologiche (cardio-
respiratorie e muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico. 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di 
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 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. 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ascolto e parlato 

▪ Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri individuandone scopo, 
argomenti e informazioni principali.  

▪ Intervenire in maniera pertinente in una conversazione, 
rispettando tempi e turni di parola, tenendo conto del destinatario.  

▪ Avviarsi all’uso di tecniche di supporto alla comprensione durante 
l’ascolto (prendere appunti; segnare le parolechiave).  

▪ Raccontare con chiarezza un testo ascoltato e/o riferire esperienze.  

▪ Esporre con chiarezza su un argomento di studio. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Ascoltare applicando semplici strategie di attenzione e 
comprensione; 

▪ Individuare il significato generale di vari testi. 

▪ Esporre su esperienze personali e realtà comunicative differenti in 
modo sufficientemente chiaro. 
 
Lettura  

▪ Leggere ad alta voce in modo espressivo vari testi, usando pause e 
intonazioni per comprendere lo sviluppo del testo.  

▪ Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza 
applicando semplici tecniche di supporto alla comprensione 
(sottolineature, note a margine, appunti).  

▪ Ricavare informazioni esplicite dai testi. 

▪ Comprendere testi letterari individuando personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, ambientazione spaziale e temporale. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Leggere in modo sufficientemente chiaro; 

▪ Comprendere un testo nelle sue linee essenziali. 

Ascolto e parlato 

▪ Conoscere diverse tipologie testuali d’uso quotidiano. 

▪ Conoscere i registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo, 
dialogico; 

▪ Conoscere strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso 
orale (appunti, schemi e altro). 

▪ Appunti: prenderli mentre si ascolta e riutilizzarli; 

▪ Distinguere attraverso l’ascolto vari tipi di testo e individuarne lo 
scopo e le informazioni principali; 

▪ Comprendere testi d’uso quotidiano (racconti, trasmissioni 
radiofoniche e televisive, istruzioni, canzoni …) e riorganizzare le 
informazioni raccolte in appunti, schemi, tabelle, testi di sintesi 
vari. 

▪ Esporre fatti personali e realtà oggettive rispettando l’ordine logico 
e cronologico, con chiarezza e proprietà lessicale; 

▪ Esporre un testo utilizzando il registro specifico; 

▪ Partecipare con pertinenza al dialogo rispettando l’ordine e le 
opinioni altrui; 

▪ Riferire quanto letto, ascoltato e osservato. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Ascoltare applicando semplici strategie di attenzione e 
comprensione; 

▪ Individuare il significato generale di vari testi; 

▪ Riconoscere in un testo letterario: trama, personaggi, luoghi e 
tempi. 

▪ Esporre su esperienze personali e realtà comunicative differenti in 
modo sufficientemente chiaro. 
 
Lettura  

Ascolto e parlato 

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

▪ Dato un testo orale adeguato, identificare e 
confrontare opinioni e punti di vista del 
mittente. 

▪ Conoscere elementi che servono a identificare 
anche a distanza di tempo gli appunti (data, 
situazione, argomento, autore) e a utilizzarli. 

▪ Esporre fatti personali e realtà oggettive 
rispettando l’ordine logico e cronologico, con 
chiarezza e proprietà lessicale; 

▪ Esporre un testo utilizzando il registro 
specifico; 

▪ Intervenire nelle discussioni usando 
argomentazioni per formulare e validare 
ipotesi, per sostenere o confutare tesi, per 
convincere e fare proposte; 

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

▪ Conoscere tecniche e strategie per 
argomentare; 

▪ Conoscere strategie di memoria e tecniche di 
supporto al discorso orale (appunti, schemi, 
mappe concettuali e altro). 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Ascoltare applicando semplici strategie di 
attenzione e comprensione; 
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Scrittura  

▪ Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico 
e lessicale, coerenti e coesi.  

▪ Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, regolativo…).  

▪ Realizzare forme di scrittura creativa.  

▪ Utilizzare la videoscrittura per i propri testi.  
 

OBIETTIVI MINIMI 

▪ Scrivere semplici testi narrativi, descrittivi, espositivi e regolativi 
secondo i modelli appresi; 

▪ Sintetizzare semplici testi; 

▪ Parafrasare semplici testi poetici. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   

▪ Ampliare il proprio patrimonio lessicale, anche con l’uso di dizionari 
di vario tipo. 

▪ Conoscere la strutturazione di dizionari cartacei e on line. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Utilizzare il vocabolario come strumento di consultazione. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua 

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

▪ Riconoscere la radice delle parole e le principali relazioni tra 
significati (sinonimia, opposizione, inclusione).  

▪ Riconoscere in un testo le parti del discorso e i loro tratti 
morfosintattici 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere i principali elementi morfologici del discorso. 

▪ Leggere sia silenziosamente sia a voce alta, rispettando la 
punteggiatura; 

▪ Leggere con tonalità e timbro adeguati al significato del testo; 

▪ Individuare le informazioni principali di testi narrativi, descrittivi, 
espressivi, informativo-espositivi e teatrali; 

▪ Comprendere le principali intenzioni 

▪ comunicative dell’autore; 

▪ Navigare in Internet alla ricerca di dati utili a integrare le proprie 
conoscenze. 

▪ Conoscere elementi caratterizzanti il testo narrativo e non 
(racconto, lettera, diario, autobiografia, relazione), del testo poetico 
(epica, lirica, canzone d’autore e non) e testo teatrale. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Leggere in modo sufficientemente chiaro. 

▪ Comprendere un testo nelle sue linee essenziali. 
 

Scrittura  

▪ Produrre testi informativo-espositivi, epistolari, espressivi, poetici, 
regolativi, rispettando le regole richieste dal genere e tenendo conto 
degli scopi e dei destinatari; 

▪ Riscrivere un testo sotto forma di commento, riassunto, parafrasi; 

▪ Compilare autonomamente una scheda di lettura. 

▪ Conoscere procedure per isolare ed evidenziare negli appunti 
concetti importanti (sottolineatura, uso di segnali grafici, sigle, 
disegni …); 

▪ Conoscere caratteristiche dei testi informativi (relazione), 
espressivi, epistolari, narrativi, descrittivi e teatrali; 

▪ Conoscere tecniche di riscrittura di un testo narrativo o poetico 
(commento, riassunto, ampliamento, parafrasi). 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Scrivere semplici testi espressivi e informativi secondo i modelli 
appresi; 

▪ Sintetizzare semplici testi; 

▪ Parafrasare semplici testi poetici. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo   

▪ Ampliare il proprio patrimonio lessicale, anche con l’uso di 
dizionari di vario tipo. 

▪ Conoscere la strutturazione di dizionari cartacei e on line. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Utilizzare il vocabolario come strumento di consultazione. 

▪ Individuare il significato generale di vari testi; 

▪ Riconoscere in un testo letterario: trama, 
personaggi, luoghi e tempi. 

▪ Esporre su esperienze personali e realtà 
comunicative differenti in modo 
sufficientemente chiaro; 

▪ Esprimere in modo semplice le proprie 
opinioni. 

 
Lettura  

▪ Comprendere e interpretare testi, non solo 
letterari, di tipologie diverse per: 

▪ Riconoscere le scelte narrative e stilistiche; 

▪ Riconoscere le tesi esposte e l’opinione 
dell’autore; 

▪ Riflettere sulla tesi centrale di un testo 
argomentativo ed esprimere semplici giudizi. 

▪ Conoscere elementi caratterizzanti del testo 
narrativo (novella, racconto, romanzo), del 
testo argomentativo-espositivo, del testo 
poetico (epica, lirica, canzone d’autore e non). 

 
OBIETTIVI MINIMI 

 

▪ Leggere in modo sufficientemente chiaro; 

▪ Riconoscere i principali tipi di testo; 

▪ Comprendere un testo nelle sue linee essenziali. 
 

Scrittura  

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

▪ Scrivere testi a dominanza argomentativa 
(tema, commento, articolo di giornale, 
recensione, intervista) su argomenti specifici, 
usando un linguaggio oggettivo e un registro 
adeguato; 

▪ Riscrivere un racconto modificando i tempi 
verbali, passando dalla prima alla terza persona, 
cambiando punto di vista del narratore.  

▪ Conoscere la struttura del testo argomentativo; 

▪ Conoscere tecniche di riscrittura di un testo 
narrativo o poetico (commento, riassunto, 
ampliamento, parafrasi); 

▪ Conoscere le caratteristiche dell’ipertesto. 
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della 
lingua  

▪ Riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase semplice. 

▪ Conoscere la struttura logica della frase semplice 

▪ Conoscere elementi di metrica; 

▪ Conoscere le principali tappe evolutive della lingua italiana 
valorizzando, in particolare, l’origine latina. 

 
OBIETTIVI MINIMI 
Riconoscere le principali strutture sintattiche della frase semplice. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Scrivere semplici testi narrativi e argomentativi 
secondo i modelli appresi. 

▪ Sintetizzare semplici testi. 

▪ Parafrasare semplici testi poetici. 
 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo  

▪ Individuare e utilizzare strumenti di 
consultazione per dare risposta ai propri dubbi 
linguistici.  

▪ Conoscere la strutturazione di dizionari 
cartacei e on line. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Utilizzare il vocabolario come strumento di 
consultazione. 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua  

▪ Analizzare le funzioni logiche della frase 
semplice e del periodo; 

▪ Riconoscere le caratteristiche più significative 
di alcuni importanti periodi della storia della 
lingua italiana. 

▪ Conoscere la struttura logica e comunicativa 
della frase complessa (coordinazione e 
subordinazione); 

▪ Conoscere elementi di metrica; 

▪ Conoscere le principali tappe evolutive della 
lingua italiana valorizzando, in particolare, 
l’origine latina. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Riconoscere le principali strutture sintattiche 
della frase semplice e di brevi periodi. 
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 COMPETENZA MULTILINGUISTICA: È 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. 

INGLESE E SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Ricezione orale 
▪ Ascoltare e comprendere le informazioni principali di 

brevi messaggi orali su argomenti noti di vita 
quotidiana espressi con articolazione lenta e chiara 

▪ Individuare informazioni specifiche in messaggi orali 
▪ Conoscere pronuncia e intonazione di espressioni e 

sequenze linguistiche 
 

OBIETTIVI MINIMI 
▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio orale 
 

Produzione e interazione orale 
▪ Esprimersi con pronuncia chiara e lessico adeguato in 

campi noti e non complessi 
▪ Fare domande, rispondere, dare informazioni su 

argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana e 
attività consuete  

▪ Conoscere pronuncia, funzioni, lessico e strutture 
relativi ad argomenti noti di vita quotidiana, 
personale e sociale 

 
OBIETTIVI MINIMI 

Ricezione orale 
▪ Comprendere il senso globale di brevi messaggi orali 

pronunciati in modo chiaro con lessico e strutture noti su 
argomenti di vita quotidiana 

▪ Identificare informazioni specifiche  
▪ Conoscere il lessico e le principali strutture della L2 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio orale 
 

Produzione e interazione orale 
▪ Produrre brevi testi orali 

▪ Esprimere in modo chiaro e coerente in semplici scambi 
comunicativi 

▪ Conoscere lessico e strutture relativi alla vita quotidiani e 
aspetti culturali inerenti ai paesi anglofoni  
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Rispondere a semplici domande su argomenti trattati 
 

Comprensione scritta 

Ricezione orale 
▪ L’alunno comprende oralmente i punti essenziali di 

testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel 
tempo libero 

▪ Conoscere lessico e strutture della L2 riguardanti la 
vita quotidiana, le esperienze personali, presenti, 
passate e future  

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio orale 
 

Produzione e interazione orale 
▪ Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti 

ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 
▪ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti 

familiari e su argomenti noti 
▪ Conoscere lessico strutture linguistiche relative agli 

ambiti della sfera personale e quotidiana e agli 
aspetti culturali e storici inerenti ai paesi anglofoni  
 
OBIETTIVI MINIMI 

LATINO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

▪ Conoscere le parti del discorso in italiano e 
latino; 

▪ Conoscere le principali tappe evolutive della 
lingua italiana valorizzando, in particolare, 
l’origine latina; 

▪ Conoscere alcuni aspetti della civiltà romana. 

▪ Saper riconoscere e analizzare le funzioni logiche della frase in italiano e in latino; 

▪ Saper tradurre frasi semplici e brevi versioni; 

▪ Saper utilizzare il dizionario; 

▪ Conoscere alcuni aspetti della civiltà romana e della letteratura latina. 
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▪ Rispondere a semplici domande su argomenti trattati 
 

Comprensione scritta 
▪ Comprendere in modo globale brevi testi scritti su 

argomenti relativi alla sfera personale e alla 
quotidianità 

▪ Leggere globalmente testi relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche relative ai propri 
interessi 

▪ Conoscere funzioni, lessico e strutture relativi ai vari 
ambiti della vita quotidiana, della sfera personale e 
scolastica e della cultura del paese straniero 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio 
scritto  
 
Produzione scritta 

▪ Produrre espressioni e frasi scritte, collegate da 
semplici connettivi, su argomenti noti di vita 
quotidiana 

▪ Produrre semplici testi seguendo un modello dato 
▪ Produrre semplici testi in modo autonomo attinenti 

alla sfera personale e alla vita quotidiana 
▪ Conoscere lessico e strutture relativi ai vari ambiti 

della vita quotidiana, della sfera personale e scolastica 
e della cultura del paese straniero 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Rispondere a semplici questionari su argomenti 
studiati  

 
Cultura 

▪ Usare illustrazioni per formulare ipotesi su 
somiglianze e differenze esistenti tra il mondo di 
origine e quello della comunità anglofona 

▪ Conoscere i principali aspetti della cultura anglofona 
 

OBIETTIVI MINIMI 
▪ Trattare globalmente gli argomenti oggetto di studio 
 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
▪ Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico: usa la lingua per apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti 

▪ Leggere e comprendere in modo globale brevi testi su 
argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità 

▪ Leggere e comprendere e identificare informazioni 
specifiche all’interno di un testo 

▪ Usare il contesto, le illustrazioni o gli altri elementi per 
anticipare il significato di quanto si leggerà 

▪ Inferire il significato di nuovi vocaboli basandosi sul 
contesto 

▪ Conoscere lessico e strutture relativi ai vari ambiti della sfera 
personale e alla quotidianità, di aspetti culturali e storici, di 
argomenti di attualità inerenti ai paesi anglofoni 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio scritto  
 
Produzione scritta 

▪ Scrivere appunti e brevi messaggi su argomenti 
quotidiani riguardanti bisogni immediati 

▪ Scrivere una breve lettera personale molto semplice 
▪ Conoscere lessico e strutture relativi agli ambiti della sfera 

personale e quotidiana, di aspetti culturali e storici, di 
argomenti di attualità inerenti ai paesi anglofoni  
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Rispondere a semplici questionari su argomenti studiati  
 

Cultura 
▪ Individuare indizi culturali presenti in documenti autentici 
▪ Conoscere i principali aspetti della cultura anglofona 

Conoscere i principali aspetti della cultura anglofona 
▪ Conoscere le principali tappe evolutive della lingua italiana 

valorizzando, in particolare, l’origine latina. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
▪ Trattare globalmente gli argomenti oggetto di studio 
 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
▪ Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 

linguistico: usa la lingua per apprendere argomenti anche in 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti 

▪ Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del 
proprio modo di apprendere 

▪ Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi 

▪ Riconoscere come si apprende a che cosa ostacola il proprio 
apprendimento  

 

▪ Rispondere a semplici domande su argomenti 
trattati 

 
Comprensione scritta 

▪ Legge semplici testi con diverse strategie adeguate 
allo scopo 

▪ Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti ai contenuti di studio di altre discipline 

▪ Conoscere lessico e strutture linguistiche relative 
agli ambiti della sfera personale e quotidiana, ad 
aspetti culturali e storici, ad argomenti di attualità 
attinti anche da testi autentici, inerenti ai paesi 
anglofoni 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Recepire gli elementi essenziali di un messaggio 
scritto  

 
Produzione scritta 

▪ Conoscere lessico e strutture linguistiche relativi 
agli ambiti della sfera personale e quotidiana di 
presente, passato e futuro, relativi ad aspetti 
culturali e storici inerenti ai paesi anglofoni  

▪ Produrre testi scritti complessivamente corretti 
seguendo una traccia prestabilita: lettere, email, 
questionari, rielaborazione personale 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Rispondere a semplici questionari su argomenti 
studiati  

 
Cultura 

▪ Aspetti culturali più significativi del Paese straniero 
relativi a istituzioni, organizzazioni sociali e luoghi 
di interesse artistico, storico e culturale 

▪ Conoscere i principali aspetti della cultura 
anglofona 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Trattare globalmente gli argomenti oggetto di 
studio 

 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

▪ Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico: usa la lingua per apprendere argomenti 
anche in ambiti disciplinari diversi e collabora 
fattivamente con i compagni nella realizzazione di 
attività e progetti 
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▪ Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole 
del proprio modo di apprendere 

▪ Confrontare parole e strutture relative a codici verbali 
diversi 

▪ Riconosce re come si apprende a che cosa ostacola il 
proprio apprendimento 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Utilizzare in modo sostanzialmente appropriato 
semplici strutture e funzioni 

OBIETTIVI MINIMI 
▪ Utilizzare in modo sostanzialmente appropriato semplici 

strutture e funzioni 

▪ Auto valuta le competenze acquisite ed è 
consapevole del proprio modo di apprendere 

▪ Confrontare parole e strutture relative a codici 
verbali diversi 

▪ Riconosce re come si apprende e che cosa ostacola il 
proprio apprendimento  

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Utilizzare in modo sostanzialmente appropriato 
semplici strutture e funzioni 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per 
assolvere un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
 Competenze in materia di cittadinanza 

Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e 
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone. 
 Competenza imprenditoriale 

Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere 
decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse. 

 Consapevolezza in materia di consapevolezza ed espressione culturale Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, 
per una loro corretta fruizione e valorizzazione. Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo. 

STORIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Uso delle fonti 
▪ Distinguere e ricavare informazioni da diversi tipi di 

fonti. 
▪ Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
 
Organizzazione delle informazioni  
▪ Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
▪ Costruire “quadri di civiltà” in base a indicatori dati di tipo 

fisico-geografico, sociale, economico, tecnologico, culturale 
e religioso. 

Uso delle fonti 
▪ Distinguere e ricavare informazioni da diversi tipi di fonti. 
▪ Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti 

archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
 
Organizzazione delle informazioni  
▪ Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, 

tabelle, grafici e risorse digitali; 
▪ Costruire “quadri di civiltà” in base a indicatori dati di tipo fisico-

geografico, sociale, economico, tecnologico, culturale e religioso. 
▪ Conoscere le principali forme di rappresentazione grafica e 

concettuale; 

Uso delle fonti 
▪ Distinguere e ricavare informazioni da diversi tipi di 

fonti. 
▪ Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei 

siti archeologici, nelle biblioteche e negli archivi. 
 
Organizzazione delle informazioni  
▪ Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, 

schemi, tabelle, grafici e risorse digitali; 
▪ Costruire “quadri di civiltà” in base a indicatori dati di tipo 

fisico-geografico, sociale, economico, tecnologico, 
culturale e religioso. 
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▪ Conoscere le principali forme di rappresentazione grafica e 
concettuale; 

▪ Conoscere enciclopedie e canali di ricerca Internet 
(Google, Wikipedia, ecc.). 

 
Strumenti concettuali 
▪ Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 

europei e mondiali; 
▪ Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi 

ecologici, interculturali e di convivenza civile. 
▪ Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 

affrontati. 
 
Produzione scritta e orale 
▪ Argomentare su conoscenze e concetti appresi, utilizzando 

termini specifici del linguaggio disciplinare; 
▪ Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazioni diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

▪ Conoscere il lessico specifico. 
▪  
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Organizzare le informazioni in mappe, schemi, tabelle, etc.;  
▪ Comprendere gli aspetti più importanti dei processi storici 

italiani; 
▪ Produrre semplici testi attraverso l’uso delle conoscenze 

acquisite; 
Esporre con semplicità le conoscenze apprese. 

▪ Conoscere enciclopedie e canali di ricerca Internet (Google, 
Wikipedia, ecc.). 

 
Strumenti concettuali 
▪ Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, 

europei e mondiali; 

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

▪ Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

 
Produzione scritta e orale 
▪ Argomentare su conoscenze e concetti appresi, utilizzando 

termini specifici del linguaggio disciplinare; 
▪ Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di 

informazioni diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali. 
▪ Conoscere il lessico specifico. 
▪  
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Organizzare le informazioni in mappe, schemi, tabelle, etc.;  
▪ Comprendere gli aspetti più importanti dei processi storici italiani; 
▪ Produrre semplici testi attraverso l’uso delle conoscenze acquisite; 

Esporre con semplicità le conoscenze apprese.  

▪ Conoscere le principali forme di rappresentazione grafica 
e concettuale; 

▪ Conoscere enciclopedie e canali di ricerca Internet 
(Google, Wikipedia, ecc.). 

 
Strumenti concettuali 
▪ Comprendere aspetti e strutture dei processi storici 

italiani, europei e mondiali; 
▪ Usare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi ecologici, interculturali e di convivenza 
civile. 

▪ Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi 
affrontati. 

 
Produzione scritta e orale 
▪ Argomentare su conoscenze e concetti appresi, utilizzando 

termini specifici del linguaggio disciplinare; 
▪ Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da 

fonti di informazioni diverse, manualistiche e non, 
cartacee e digitali. 

▪ Conoscere il lessico specifico. 
▪  
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Organizzare le informazioni in mappe, schemi, tabelle, 

etc.;  
▪ Comprendere gli aspetti più importanti dei processi storici 

italiani; 
▪ Produrre semplici testi attraverso l’uso delle conoscenze 

acquisite; 
Esporre con semplicità le conoscenze apprese. 

RELIGIONE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Dio e l’uomo 
▪ Conoscere le forme di religiosità presenti nelle culture 

antiche 
▪ Saper classificare le religioni antiche e descrivere con un 

linguaggio appropriato il rapporto tra uomo e Dio 
 
OBIETTIVI MINIMI 
 
▪ Conoscere alcune caratteristiche delle religioni antiche e in 

particolare di quella ebraica 
 
La Bibbia e le altre fonti  

Dio e l’uomo 
▪ Conoscere l’evoluzione storica e l’azione missionaria della chiesa, 

realtà voluta da Dio, in cui agisce lo Spirito Santo 
▪ Conoscere come la chiesa è continuatrice diretta dell’opera di 

Gesù 
▪ Saper ripercorrere in modo critico le tappe principali della storia 

della chiesa. 
▪ Saper formulare giudizi personali e motivati sui fatti storici 

proposti. 
▪ Saper riconoscere i linguaggi espressivi della fede 
 
OBIETTIVI MINIMI 

Dio e l’uomo 
▪ Il volto di Dio per i cristiani. 
▪  Il cristianesimo e il pluralismo religioso 
▪ Le religioni mondiali: Ebraismo, Islamismo, religioni 

asiatiche 
▪ Fede e scienza, letture distinte, ma non conflittuali, 

dell’uomo e del mondo. 
▪ La fame e la povertà, realtà molto diffuse nel mondo 
▪ Le grandi sfide dell’umanità 
▪ Individuare gli aspetti più importanti del dialogo 

interreligioso 
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▪ Conoscere le principali tappe della storia della salvezza 
▪ Saper descrivere con un linguaggio appropriato le grandi 

tappe della rivelazione prima della nascita di Gesù 
▪ Saper rintracciare i versetti consultando la Bibbia 
 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Conoscere alcune caratteristiche della Bibbia e saper 

riconoscere capitoli e versetti 
▪ Conoscere alcuni personaggi biblici 
 
Il linguaggio religioso  
 
▪ Conoscere i più importanti simboli religiosi 
▪ Saper descrivere in modo chiaro e appropriato il significato 

dei simboli religiosi. 
▪ Conoscere il lessico specifico relativo agli argomenti. 
 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Saper associare un simbolo religioso al termine 

corrispondente. 
 
I valori etici e religioso 
▪ Riconoscere in Gesù il centro e il compimento della storia 

della salvezza 
▪ Deve individuare nella resurrezione la verità che 

caratterizza la fede cristiana come dono di sé agli altri 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Conosce gli episodi più significativi della storia di Gesù.  

 
▪ Conoscere alcuni avvenimenti importanti della storia della chiesa  
▪ La Bibbia e le altre fonti  
▪ Comprendere che la chiesa è continuatrice diretta dell’opera di 

Gesù 
▪ Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale che 

nella Chiesa è accolta come Parola di Dio 
 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Conoscere il lessico specifico relativo agli argomenti trattati  
 
Il linguaggio religioso  
▪ Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia 

e in Europa, nell’epoca tardo antica e medievale 
▪ Conoscere i segni esteriori e l’origine dei sacramenti 

dell’iniziazione cristiana 
▪ Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali 

produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche) italiane e 
europee 

▪ Saper passare dall’analisi dei segni presenti nei riti dei sacramenti 
al loro significato 

 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Conoscere le principali feste ed i colori liturgici 
▪ Conoscere i sacramenti 
 
I valori etici e religioso 
▪ Conoscere il messaggio centrale dell’insegnamento cristiano  
▪ Sostenere in quale modo la Chiesa è famiglia dei figli di Dio 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper apprezzare l’amore e la fraternità insegnate da Gesù e da 
grandi santi 

▪ Evidenziare gli elementi specifici del culto, della dottrina 
e dell’etica delle altre religioni 

▪ Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del 
mondo, della vita e della morte e di ciò che attende l’uomo 
dopo la morte 

▪ Individuare nei documenti della chiesa le indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il confronto e la convivenza tra 
persone di diversa cultura e religione 

▪ Saper riconoscere l’impegno che la Chiesa pone in tutto il 
mondo a servizio dei poveri 

 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Conoscere il lessico specifico relativo agli argomenti 

trattati 
▪ Conoscere le caratteristiche fondamentali delle religioni 
 
La Bibbia e le altre fonti  
 
▪ Il Decalogo, il comandamento nuovo di Gesù e le 

Beatitudini nella vita dei cristiani 
▪ Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici 
 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Conosce i racconti del libro della Genesi 
▪ Conoscere i Dieci Comandamenti  
 
Il linguaggio religioso  
▪ I grandi problemi del mondo contemporaneo 
▪ Confrontare criticamente comportamenti e aspetti della 

cultura attuale con la proposta cristiana. 
▪ Riconoscere vari modi di interpretare la persona di Gesù e 

la vita della Chiesa nella cultura attuale        e nell’arte 
contemporanea 

 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Saper esprimere con parole semplici il messaggio 

trasmesso da alcuni testi biblici.  
 
I valori etici e religioso 
▪ Conoscere uomini/donne di buona volontà che si sono 

opposti al male e hanno predicato il bene, la pace e la 
fratellanza. 

▪ Confrontare la proposta cristiana di vita come contributo 
originale per la realizzazione di un progetto libero e 
responsabile 

▪ Saper valutare nella realtà quali sono i semi della guerra e 
scegliere di costruire la pace con l’aiuto di persone di 
buona volontà 
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▪ Riconoscere la proposta cristiana, e il messaggio della 
salvezza e l’impegno a costruire una civiltà dell’amore 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper apprezzare i valori trasmessi delle Beatitudini 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

ORIENTAMENTO 
▪ Concetti di: reticolo geografico, coordinate geografiche e 

fuso orario. 
▪ Utilizzare scale di riduzione, coordinate geografiche e 

simbologia  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
▪ Principali forme di rappresentazione grafica e 

cartografica. 
▪ Leggere e interpretare statistiche, carte fisico-politiche, 

tematiche e storiche, grafici, cartogrammi, fotografie e 
immagini dal satellite; 

▪ Disegnare, utilizzando una simbologia convenzionale, 
schizzi di carte geografiche dell’Europa e dell’Italia 

 
PAESAGGIO 

▪ Caratteristiche fisico-antropiche dell’Europa; 
▪ Caratteristiche fisico-antropiche di alcune regioni italiane. 
▪ Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul 

territorio, utilizzando carte e immagini. 
 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

▪ I settori dell’economia; 
▪ La popolazione: densità, movimento naturale e flussi 

migratori. 
▪ Analizzare, mediante osservazione diretta e indiretta un 

territorio, per conoscere e comprendere la sua 
organizzazione, individuare aspetti e problemi 
dell’interazione uomo-ambiente nel tempo; 

▪ Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 
paesaggi italiani ed europei 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Orientarsi nello spazio attraverso l’uso di supporti 
geografici; 

ORIENTAMENTO 
▪ Concetti di: reticolo geografico, coordinate geografiche e fuso 

orario. 
▪ Orientarsi sul terreno con l’uso della carta topografica, della 

pianta, della bussola  
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 
▪ Principali forme di rappresentazione grafica e cartografica 
▪ Leggere e interpretare statistiche, carte fisico-politiche, 

tematiche e storiche, grafici, cartogrammi, fotografie e immagini 
dal satellite. 

▪ Utilizzare scale di riduzione, coordinate geografiche e 
simbologia. 

 
PAESAGGIO 

▪ Caratteristiche fisico-antropiche dell’Europa e degli Stati che la 
compongono: aspetti fisici, socio-economici e culturali; 

▪ Riconoscere le trasformazioni apportate dall’uomo sul territorio, 
utilizzando carte e immagini. 

▪ Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei. 
 

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
▪ Le origini dell’Unione Europea e le sue diverse forme 

istituzionali.  
▪ L’Italia nell’Unione Europea. 
▪ Analizzare, mediante osservazione diretta e indiretta un 

territorio, per conoscere e comprendere la sua organizzazione, 
individuare aspetti e problemi dell’interazione uomo-ambiente 
nel tempo. 

▪ Disegnare, utilizzando una simbologia convenzionale, 
schizzi di carte mentali degli stati europei, carte tematiche e 
grafici. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Orientarsi nello spazio attraverso l’uso di supporti geografici; 
▪ Ricavare informazioni essenziali dagli strumenti propri della 

disciplina (carte geografiche, tematiche, tabelle, fotografie, ecc.); 

ORIENTAMENTO 
▪ Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello 

spazio geografico (telerilevamento, cartografia 
computerizzata). 

▪ Orientarsi e muoversi in situazione utilizzando carte e 
piante, orari di mezzi pubblici, tabelle chilometriche. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ 

▪ Concetti di: sviluppo, sviluppo sostenibile e 
globalizzazione. 

▪ Produrre, utilizzando la simbologia convenzionale, 
schizzi di carte mentali del mondo e di sue parti, carte 
tematiche, cartogrammi e grafici. 

▪ Utilizzare informazioni quantitative relative a fatti e 
fenomeni geografici e ricavarne valutazioni d’ordine 

▪ Individuare connessioni con situazioni storiche, 
economiche e politiche qualitativo 

 
PAESAGGIO 

▪ Caratteristiche degli ambienti extraeuropei e loro 
rapporto con le popolazioni che li abitano. 

▪ Conoscere e comprendere i tratti peculiari delle aree 
di povertà, analizzando e mettendo in relazione i 
fattori che le hanno determinate 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

▪ La diversa distribuzione del reddito nel mondo: 
situazione economico-sociale, indicatori di povertà e 
ricchezza. 

▪ Presentare uno Stato del mondo o un problema del 
mondo di oggi utilizzando carte, schemi di sintesi, 
dati statistici, grafici, immagini 

 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Orientarsi nello spazio attraverso l’uso di supporti 
geografici; 
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▪ Ricavare informazioni essenziali dagli strumenti propri 
della disciplina (carte geografiche, tematiche, tabelle, 
fotografie, ecc.); 

▪ Comprendere semplici interrelazioni fra ambiente 
naturale e antropizzato; 

▪ Comprendere alcune relazioni essenziali tra situazioni 
ambientali e umane (anche guidato). 

▪ Comprendere semplici interrelazioni fra ambiente naturale e 
antropizzato; 

▪ Comprendere alcune relazioni essenziali tra situazioni 
ambientali e umane (anche guidato). 

▪ Ricavare informazioni essenziali dagli strumenti propri 
della disciplina (carte geografiche, tematiche, tabelle, 
fotografie, ecc.); 

▪ Comprendere semplici interrelazioni fra ambiente 
naturale e antropizzato; 

▪ Comprendere alcune relazioni essenziali tra situazioni 
ambientali e umane (anche guidato). 

 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria: Utilizza le 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. 

 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare: Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo 
personale. Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il proprio 
apprendimento; acquisire abilità di studio. 

 Competenza digitale 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

NUMERI 
- Il concetto di insieme matematico 
- La rappresentazione di un insieme 
- Il concetto di sottoinsieme 
- Le operazioni con gli insiemi 
- I numeri naturali 
- I numeri decimali 
- Il concetto e le proprietà delle quattro operazioni 

fondamentali 
- L’ordine delle operazioni da svolgere in un’espressione 

numerica. 
- Il concetto di potenza 
- Le proprietà delle potenze 
- Le potenze con 0, 1 alla base e/o all’esponente  
- La notazione scientifica dei numeri 
- Costruire e rappresentare insiemi.  
- Definire e rappresentare un sottoinsieme. 
- Operare con gli insiemi. 
- Definire il valore relativo ed assoluto delle cifre di un numero 
- Confrontare i numeri 
- Scrivere in forma polinomiale un numero 
- Eseguire il calcolo delle quattro operazioni fondamentali. 
- Applicare le proprietà delle operazioni 

NUMERI 
- Classificazione dei numeri razionali ed acquisizione di procedimenti 

per passare da una frazione ad un numero decimale e viceversa 
- Significato di una frazione generatrice 
- Ha acquisito i concetti di approssimazione e l’arrotondamento di un 

numero decimale 
- Conosce la radice quadrata come operatore; gli elementi 

dell’estrazione della radice quadrata di un numero; le proprietà della 
radice quadrata 

- La radice quadrata esatta o approssimata. 
- Eseguire operazioni ed usare numeri razionali 
- Come frazioni, numeri decimali, rapporti. 
- Saper estrarre la radice quadrata e conoscere il significato di numero 

irrazionale 
- Applicare la proporzionalità in situazioni reali e calcolare percentuali 

NUMERI 
- Acquisire il concetto di numero relativo  
- Conoscere gli insiemi numerici: N; Z; Qa;  
- Conoscere i procedimenti per eseguire le operazioni con i 

numeri relativi e calcolare le potenze  
- Conoscere le proprietà delle operazioni di numeri relativi  
- Saper determinare a quale insieme numerico appartiene un 

numero dato  
- Saper confrontare due numeri relativi  
- Saper rappresentare i numeri  
- Saper eseguire le operazioni e saper calcolare le potenze di 

numeri relativi  
- Saper applicare le proprietà delle operazioni e delle potenze  
- Saper risolvere le espressioni algebriche  
- Saper applicare il calcolo algebrico nella risoluzione di 

situazioni problematiche 
- Acquisire il concetto di espressione letterale  
- Acquisire i concetti di monomio e polinomio  
- Conoscere le regole per il calcolo dei prodotti notevoli  
- Saper rappresentare i numeri con lettere  
- saper calcolare il valore di una espressione letterale per dati 

valori  
- saper operare con monomi e polinomi  
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- Risolvere un’espressione aritmetica 
- Calcolare una potenza 
- Applicare le proprietà 
- delle potenze 
- Svolgere espressioni con le potenze. 
- Scrivere i numeri con la notazione scientifica 
- Il concetto di multiplo e di divisore di un numero 
- I criteri di divisibilità 
- Il significato di M.C.D e m.c.m. 
- Calcolare i multipli e/o divisori di un numero applicando i 

criteri di divisibilità. 
- Calcolare il M.C.D. e il m.c.m. 
- Il concetto di frazione e la sua classificazione. 
- Le frazioni equivalenti 
- Le operazioni con le frazioni. 
- Gli elementi di un problema 
- Le caratteristiche dei vari metodi di risoluzione 
- Operare con una frazione su una grandezza 
- Semplificare una frazione ai minimi termini 
- Confrontare due frazioni 
- Svolgere le operazioni con le frazioni 
- Riconoscere i dati e le incognite di un problema 
- Risolvere un problema con la tecnica più adatta. 

- saper applicare le regole di calcolo per sviluppare prodotti 
notevoli  

- acquisire i concetti di identità e di equazione  
- conoscere i principi per trasformare un’equazione in un’altra 

equivalente  
- riconoscere le equazioni determinate, indeterminate  
- Il concetto di insieme matematico 
- La rappresentazione di un insieme 
- Il concetto di sottoinsieme 
- Le operazioni con gli insiemi 
- Saper applicare i principi di equivalenza per risolvere 

equazioni di 1° grado  
- saper determinare l’equazione risolutiva di un problema 
- Costruire e rappresentare insiemi.  
- Definire e rappresentare un sottoinsieme. 
- Operare con gli insiemi. 
 

SPAZIO E FIGURE 
- I multipli ed i sottomultipli del S.I. 
- Il concetto di peso specifico 
- I sistemi di numerazione non decimale 
- Gli enti fondamentali della geometria 
- La posizione reciproca di punto, retta, piano. 
- Gli angoli e le loro proprietà. 
- Le proprietà delle rette parallele e perpendicolari 
- Gli angoli formati da due rette parallele tagliate da una 

trasversale e le loro proprietà. 
- Gli elementi e le caratteristiche di un poligono 
- Le proprietà relative agli elementi di un poligono 
- Trasformare una grandezza in un suo multiplo o sottomultiplo 
- Operare con grandezze omogenee espresse con ordine di 

grandezza diverso 
- Risolvere i problemi inerenti al peso specifico 
- Operare con sistemi di misura non decimali 
- Rappresentare gli enti geometrici fondamentali 
- Confrontare ed operare con i segmenti 
- Rappresentare nel piano gli angoli 
- Confrontare ed operare con gli angoli 
- Operare con rette parallele e perpendicolari 
- Applicare i criteri di parallelismo 
- Operare con gli elementi di un poligono 
- Applicare le proprietà relative agli elementi di un poligono 

SPAZIO E FIGURE 
- Concetti di equivalenza di aree e di equiscomponibilità 
- Formule dirette e inverse dell’area dei poligoni (quadrato, 

rettangolo, parallelogrammo, rombo, triangoli) e le loro proprietà.  
- Procedimenti per difetto 
- Stima dell’area di una figura delimitata da linee e curve 
- Il Teorema di Pitagora  
- Trasformazioni geometriche e loro invarianti. 
- Determinare l’area di figure semplici e complesse scomponendole in 

figure elementari ed utilizzando opportunamente le formule dirette 
ed inverse anche in situazioni reali.  

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

- Applicare il Teorema di Pitagora in matematica ed in situazioni 
concrete. 

- Distingue ed eseguire le diverse isometrie. 
- Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riproduce in scala 

una figura assegnata 
 

RELAZIONI E FUNZIONI 
- Conoscere i termini e le proprietà di un rapporto e quelli di una 

proporzione. 
- Acquisire i concetti di riduzione ed ingrandimento in scala 
- Conoscere il concetto di percentuale come tipologia particolare di 

proporzione 

SPAZIO E FIGURE 
- Acquisire il concetto di misura della circonferenza  
- conoscere il valore di Π comprendere il significato di area del 

cerchio e delle sue parti  
- Saper calcolare la misura della circonferenza  
- saper calcolare l’ampiezza e la misura di un arco  
- saper calcolare l’area del cerchio  
- Conoscere le posizioni che possono assumere due rette, una 

retta e un piano, due piani nello spazio  
- Saper rappresentare rette e piani nello spazio evidenziando 

le loro relazioni  
- Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei poliedri  
- -acquisire il concetto di superficie di un poliedro  
- Conoscere le formule delle aree  
- Conoscere il concetto di volume  
- conoscere i procedimenti per determinare i volumi dei 

poliedri 
- Saper applicare le formule delle aree delle superfici dei 

poliedri  
- Saper applicare la relazione che lega peso, peso specifico e 

volume di un solido  
- Saper risolvere situazioni problematiche relative al volume 

dei poliedri  
- Conoscere le caratteristiche dei solidi di rotazione  
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- Gli elementi e la classificazione dei triangoli 
- Il teorema dell’angolo esterno di un triangolo 
- I punti notevoli di un triangolo 
- I criteri di congruenza dei triangoli 
- Operare con gli elementi di un triangolo 
- Costruire i punti notevoli di un triangolo 
- Applicare i criteri di congruenza dei triangoli. 
- Le caratteristiche generali e le proprietà dei quadrilateri  
- La classificazione dei quadrilateri e le loro proprietà. 
- Operare con i lati e gli angoli di un quadrilatero 
- Operare con gli elementi dei quadrilateri particolari 
- La circonferenza ed il cerchio 
- Le posizioni reciproche fra retta e circonferenza e fra due 

circonferenze 
- Gli angoli al centro ed alla circonferenza e le loro proprietà. 
- Le proprietà dei poligoni inscritti e circoscritti 
- Le proprietà dei poligoni regolari 
- Operare con gli elementi di una circonferenza 
- Applicare le proprietà sulla posizione reciproca di retta e 

circonferenza di due circonferenze 
- Applicare le proprietà relative agli angoli al centro ed alla 

circonferenza 
- Applicare le proprietà dei poligoni inscritti, circoscritti e dei 

poligoni regolari 
- Il piano cartesiano e le sue proprietà. 
- Riprodurre elementi geometrici sul piano cartesiano. 
 

RELAZIONI E FUNZIONI/DATI E PREVISIONI 
- Vari tipi di rappresentazione grafica 
- Rappresentare i dati mediante i vari tipi di diagrammi. 

 
OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere gli insiemi e le rappresentazioni grafiche e tabulari 
di un insieme, l'insieme vuoto, l'intersezione e l'unione di 
insiemi, saper riconoscere se un elemento appartiene ad un 
insieme. 

- Conoscere le unità di misura di lunghezza, peso, capacità e 
tempo. 

- Conoscere il sistema di numerazione decimale. 
- Conoscere l'uso e il significato delle quattro operazioni. 
- Saper individuare i dati e risolvere semplici problemi. 
- Saper calcolare la potenza di un numero, trovare i multipli e i 

divisori di un numero e saperlo scomporre in fattori primi. 
- Conoscere il significato pratico (come operatore) di una 

frazione. 
- Saper riconoscere e disegnare segmenti, angoli, rette parallele 

e perpendicolari. 

- Conoscere il piano cartesiano e le sue proprietà per mettere in 
relazione grandezze. 

- Riconoscere, risolvere, verificare semplici proporzioni in situazioni 
problematiche semplici. 

- Applicare una proporzione a situazioni problematiche e ne calcolare 
adeguatamente il termine incognito. 

- Operare riduzioni ed ingrandimenti in scala. 
- Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse 
- Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come 

una moltiplicazione per un numero decimale 
- Costruire sul piano cartesiano semplici relazioni di proporzionalità 

diretta ed inversa da tabelle di dati. 
- Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni 

empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le 
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, e i loro grafici e collegarle 

 
DATI E PREVISIONI 

- Conoscere le fasi di una ricerca statistica. 
- Conoscere il significato di media aritmetica, moda, mediana. 
- Conoscere il concetto di probabilità ed il significato di eventi 

impossibili, certi, incerti, incompatibili, compatibili e 
complementari compie previsioni in situazioni problematiche. 

- Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e 
delle frequenze relative.  

- Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media 
aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a 
disposizione.  

- Saper valutare la variabilità di un insieme di dati 
determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 

- Compiere previsioni in semplici situazioni problematiche. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere l'uso e il significato delle quattro operazioni. 
- Saper individuare i dati e risolvere semplici problemi. 
- Conoscere la frazione come operatore; risoluzione di semplici 

problemi con le frazioni. Confronto di frazioni e semplici             
- operazioni con esse, semplici problemi di tipo diretto. La frazione 

come quoto fra due numeri naturali: numeri decimali finiti, 
- Saper calcolare la radice quadrata utilizzando le tavole numeriche. 
- Saper applicare il teorema di Pitagora in semplici situazioni. 
- Saper leggere e costruire una semplice rappresentazione grafica. 
- Saper riconoscere e disegnare segmenti, angoli, poligoni (triangoli, 

quadrilateri) e conoscerne alcune proprietà. 
- Saper calcolare perimetri ed aree di alcune figure piane. 
 

- Conoscere i procedimenti per determinare le aree delle 
superfici e i volumi dei solidi di rotazione  

- Saper applicare procedimenti per determinare le aree delle 
superfici e i volumi dei solidi di rotazione  

- Saper risolvere situazioni problematiche relative ai solidi di 
rotazione 

- saper applicare la relazione che lega peso, peso specifico e 
volume di un solido di rotazione 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

- Il concetto di insieme e sottoinsieme. Le operazioni con gli 
insiemi. La partizione di un insieme. Prodotto cartesiano tra 
due insiemi 

- Costruire e rappresentare insiemi e sottoinsiemi. 
Operare con gli insiemi. 

- Il sistema di riferimento cartesiano  
- Le formule per determinare la distanza fra due punti e il 

punto medio di un segmento  
- Le equazioni di rette parallele e perpendicolari  
- Le leggi della proporzionalità diretta e inversa  
- Le equazioni di retta passante per due punti  
- Saper rappresentare graficamente le leggi della 

proporzionalità diretta e inversa  
- Saper rappresentare graficamente e studiare analiticamente:  

rette parallele 
rette perpendicolari  

 
DATI E PREVISIONI 

- Le indagini statistiche con dati continui 
- I numeri indice 
- Esporre i risultati di un’indagine statistica con dati continui 
- Calcolare i numeri indice. 
- La probabilità di un evento composto 
- La definizione frequentista e soggettiva di probabilità 
- Calcolare la probabilità matematica di eventi composti 
- Calcolare la probabilità di eventi semplici applicando la 

definizione frequentista soggettiva. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere i numeri relativi, saperli confrontare e saper 

eseguire semplici   operazioni con essi. 
- Saper riconoscere monomi e polinomi e saper eseguire 

semplici operazioni con essi. 
- Conoscere il riferimento cartesiano sulla retta e nel piano. 
- Comprendere i concetti di probabilità e saper calcolare la 

probabilità di semplici eventi casuali. 
- Conoscere la circonferenza, il cerchio e le formule per la 

misura della circonferenza e per l’area del cerchio. 
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- Comprendere i concetti di figura solida, volume di un 
solido, equivalenza fra solidi. 

- Conoscere le formule per trovare l’area della superficie e la 
misura del volume di alcuni solidi. 

- Calcolare la soluzione di una semplice equazione di primo 
grado ad una incognita. 

SCIENZE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

FISICA E CHIMICA 
- Conosce Il concetto di materia. 
- Conosce gli aspetti base della teoria atomica della materia. 
- Conosce alcune proprietà misurabili della materia 
- Conosce le caratteristiche degli stati fisici di aggregazione. 
- Comprende il ruolo delle forze di coesione nei diversi stati 

fisici. 
- Comprende la differenza tra calore e temperatura 
- Conosce come si trasmette il calore ai corpi 
- Conosce gli effetti del calore sui corpi 
- Conosce i passaggi di stato 
- Distingue gli elementi dai composti e sa darne alcuni esempi 
- Sa eseguire misure con proprietà misurabili della materia. 
- Riconosce qual è la differenza tra fenomeni fisici e fenomeni 

chimici e ne da alcuni esempi 
- Sa come si misurano temperatura e calore ed esegue 

semplici esperimenti a riguardo 
- Descrive i passaggi di stato ed esegue semplici esperimenti 

in ambiente controllato. 
 
ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 

- Conosce il significato di ambiente ed i suoi modificatori. 
Conosce i fattori ambientali e la loro azione sull’ambiente. 

- Conosce gli orizzonti del suolo 
- Conosce i gas che compongono l’aria, la struttura 

dell’atmosfera, dell’idrosfera  
- Conosce diversi tipi di inquinamento. 
- Riconosce gli agenti modificatori dell’ambiente. Riconosce 

l’importanza della tutela dell’ambiente sa dare suggerimenti 
per un uso corretto delle risorse. 

- Spiega la struttura del suolo e descrive la sua importanza. 
 
- Descrive le caratteristiche degli strati dell’atmosfera 
- descrive il ciclo dell’acqua 

FISICA E CHIMICA 
- Definire un fenomeno fisico e uno chimico  
- Definire un elemento e un composto  
- Conoscere la struttura di un atomo  
- Conoscere i criteri con cui è costruita la tavola periodica  
- Conoscere le caratteristiche di una forza e la sua rappresentazione  
- Conoscere il legame tra forza, massa e accelerazione  
- Conoscere il concetto di lavoro ed energia  
- Conoscere gli elementi che caratterizzano il moto di un corpo  
- Conoscere un moto uniforme e la sua rappresentazione grafica  
- Distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno chimico  
- Distinguere un elemento da un composto  
- Costruire semplici modelli molecolari  
- Saper rappresentare le forze  
- Saper operare con le forze, svolgendo semplici esercizi  
- Risolvere semplici problemi sul moto  
 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
- Sa come si formano i venti.  
- Conosce i principali biomi terrestri.  
- Comprende il legame tra biomi e fasce climatiche 
- Spiega l’influenza dell’umidità sul clima.  
- Distingue comportamenti adeguati all’equilibrio e alla 

salvaguardia dei biomi 
 

BIOLOGIA 
- Conoscere le principali caratteristiche di un tessuto e di un  
- organo  
- Conoscere la differenza tra apparato, sistema  
- Conoscere le caratteristiche, le funzioni e gli strati della pelle 

Conoscere gli annessi cutanei 
- Conoscere le malattie della pelle 
- Conoscere le parti del sistema scheletrico e la composizione del 

tessuto osseo Conoscere i vantaggi della posizione eretta  
- Conoscere l’azione dei vari tipi di muscoli  

FISICA E CHIMICA 
- Conoscere le caratteristiche di una calamita  
- Conoscere le modalità di magnetizzazione di un corpo  
- Conoscere l’effetto magnetico della corrente elettrica  
- Conoscere il fenomeno dell’induzione elettromagnetica  
- Conoscere la natura elettromagnetica della luce  
- Conoscere le proprietà delle onde  
- Distinguere tra un magnete naturale e un magnete 

artificiale  
- Conoscere gli stati elettrici della materia  
- Conoscere le modalità di elettrizzazione di un corpo  
- Definire i corpi isolanti e i corpi conduttori  
- Definire la corrente elettrica  
- Enunciare le leggi di Ohm  
- Conoscere gli effetti della corrente elettrica  
- Distinguere materiali conduttori e materiali isolanti  
 

ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA 
- Conoscere i componenti del Sistema Solare e le principali 

caratteristiche dei pianeti  
- Conoscere le parti che formano il sole  
- Comprendere i processi di fusione e di fissione nucleare  
- Conoscere come ha avuto origine il Sistema solare  
- Conoscere le scoperte di Keplero e Newton  
- Conoscere le galassie e le fasi di vita di una stella  
- Comprendere la Teoria del big bang  
- Individuare i componenti del Sistema solare  
- Individuare le varie parti del Sole  
- Associare alcune importanti scoperte allo scienziato che le 

attuò  
- Associare i colori delle stelle alla loro temperatura  
- Individuare le varie fasi dell’evoluzione di una stella 
- Conoscere i meridiani e i paralleli  
- Conoscere la latitudine e la longitudine  



104 
 

- descrive possibili soluzioni contro diversi tipi di 
inquinamento. 
 
BIOLOGIA 

- Conosce le funzioni caratteristiche dei viventi.  
- Conosce la fotosintesi clorofilliana. 
- Conosce le strutture delle cellule procariote ed eucariote 
- Ha il concetto di divisione del lavoro. 
- Conosce i concetti di tessuto organo, apparato.  
- Conosce la riproduzione cellulare (scissione binaria e 

mitosi) 
- Conosce il concetto di classificazione. 
- Conosce i concetti base della sistematica dei viventi. 

Conosce le caratteristiche di base dei batteri, protisti, Virus, 
funghi. 

- Distingue con termini scientifici il mondo biotico da quello 
abiotico 

- Distingue la cellula procariote da quella eucariote. 
- Distingue tra tessuti organi ed apparati 
- Distingue e descrive la riproduzione cellulare (scissione 

binaria e mitosi). 
- Conosce le differenze sostanziali tra piante ed animali 
- Conosce le caratteristiche generali degli animali. 
- Conosce le funzioni viali negli animali 
- Conosce le strutture, la morfologia, degli invertebrati. 
- Inizia a comprendere il concetto di biodiversità 
- Conosce a grandi linee le strutture dei vertebrati delle 

diverse classi. 
- Conosce la morfologia dei vertebrati. Conosce i concetti di 

omeotermia e fecondazione interna ed i loro vantaggi. 
- Conosce le differenze tra tallofite, briofite, tracheofite. 
- Conosce struttura e funzioni degli organi delle piante 
- Conosce la riproduzione nelle gimnosperme e angiosperme 
- Distingue piante ed animali 
- Riconosce e distingue i vari apparati e ne dà adeguata 

esposizione anche in relazione agli aspetti evolutivi. 
- Conosce i concetti di biotopo e biocenosi 
- Conosce il concetto id ecosistema, catena alimentare, 

nicchia, habitat 
- Conosce i concetti di climax e di equilibrio ambientale 
- Comprende l’importanza della tutela dell’ambiente e dei 

suoi equilibri. 
- Da esempi di catena alimentare 
- Distingue tipologie di catene alimentari, ecosistemi, habitat, 

nicchie ecologiche e sa darne alcuni esempi. 
- Applica semplici pratiche di tutela ambientale. 
 

OBIETTIVI MINIMI 

- Conoscere le funzioni del sistema muscolare Conoscere come 
lavorano i muscoli  

- Conoscere le malattie più comuni del sistema muscolare  
- Saper distinguere cellule, tessuti ed organi  
- Individuare percorsi evolutivi negli esseri viventi 
- Distinguere le varie parti della pelle  
- Individuare i vari tipi di articolazioni  
- Individuare le posizioni corrette da assumere 
- Riconoscere come agiscono i muscoli  
- Individuare le cause che determinano alcune malattie dei muscoli  
- Conoscere alcune malattie del sistema cardiocircolatorio  
- Conoscere la composizione degli alimenti  
- Conoscere gli organi dell’apparato digerente  
- Conoscere la struttura dei denti  
- Conoscere alcune malattie dei denti 
- Descrivere i processi di trasformazione del cibo  
- Conoscere le parti dell’apparato escretore  
- Conoscere alcune malattie dell’apparato digerente  
- Individuare la funzione di taluni alimenti  
- Calcolare il valore nutrizionale di alcuni alimenti  
- Individuare le parti dell’apparato digerente  
- Individuare le parti che formano un dente  
- Individuare la funzione di alcuni organi dell’apparato digerente  
- Individuare le parti dell’apparato escretore 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere le principali caratteristiche di una cellula, di un tessuto 

e di un organo  
- Conoscere il concetto di evoluzione 
- Conoscere le principali funzioni della pelle  
- Conoscere la struttura generale dello scheletro e la sua funzione  
- Conoscere in generale anatomia e fisiologia del sistema muscolare  
- Conoscere in generale l’anatomia e fisiologia dell’apparato 

respiratorio  
- Conoscere l’anatomia e le funzioni dell’apparato cardio-

circolatorio  
- Conoscere in generale l’anatomia e fisiologia dell’apparato 

digerente  
- Conoscere il concetto di fenomeno fisico e fenomeno chimico  
- Conoscere le parti principali di un atomo Esprime semplici 

reazioni chimiche e conosce i principali composti chimici. 
- Conoscere le caratteristiche principali di una forza e la sua 

rappresentazione 
- Conoscere alcuni esempi di forze 
 

- Comprendere le conseguenze del movimento di rotazione 
della Terra  

- Conoscere le conseguenze del movimento di rivoluzione 
della Terra  

- Conoscere la divisione del tempo  
- Conoscere la luna e i suoi movimenti 
- Comprendere e riconoscere le varie fasi lunari e sapere 

come si originano le maree  
- Localizzare linee fondamentali della superficie terrestre  
- Individuare l’ora di località poste in fusi orari diversi  
- Distinguere un’eclissi di Sole da un’eclissi di Luna 
 

BIOLOGIA 
- Conoscere la struttura della molecola del DNA  
- Conoscere il processo di duplicazione del DNA  
- Conoscere il processo di sintesi delle proteine  
- Conoscere il Progetto Genoma  
- Conoscere il concetto di mutazione in rapporto 

all’evoluzione dei viventi  
- Conoscere i concetti fondamentali delle teorie evolutive di 

Lamarck e di Darwin  
- Conoscere le tappe principali dell’evoluzione dell’uomo  
- Conoscere alcune applicazioni delle biotecnologie  
- Conoscere le leggi di Mendel  
- Conoscere il meccanismo di trasmissione del sesso  
- Conoscere alcune malattie ereditarie  
- Ricostruire la struttura della molecola del DNA  
- Individuare le tappe dell’evoluzione dell’uomo e di altri 

mammiferi  
- Applicare il concetto di selezione naturale in casi specifici  
- Interpretare le leggi di Mendel  
- Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le 

probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la 
trasmissione del sesso  

- Conoscere i processi di mitosi e di meiosi  
- Conoscere le caratteristiche dell’apparato riproduttore 

maschile e femminile  
- Conoscere il ciclo mestruale  
- Conoscere le fasi della fecondazione  
- Conoscere le fasi dello sviluppo embrionale  
- Conoscere il processo del parto  
- Conoscere le caratteristiche dei gemelli  
- Conoscere alcune malattie sessualmente trasmissibili  
- Conoscere gli aspetti fisiologici e psicologici delle diverse 

fasi della crescita  
- Struttura di un neurone  
- Conoscere il sistema nervoso centrale e periferico  
- Conoscere come viaggia l’impulso nervoso  
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- Conoscere cos’è e a cosa serve il metodo sperimentale  
- Comprendere il concetto di misura  
- Conoscere il concetto di materia  
- Ha appreso le caratteristiche degli stati fisici della materia  
- Conoscere la differenza tra calore e temperatura  
- Conoscere il termometro e sa usarlo in semplici situazioni  
- Conoscere le principali parti della cellula animale e vegetale  
- Distinguere i concetti di eucariote, procariote, 

pluricellulare, unicellulare, autotrofo ed eterotrofo.  
- Conosce i 5 regni e le caratteristiche fondamentali degli 

stessi. 
- È consapevole del concetto di biodivesità. 
- Conosce e distingue le principali funzioni ed i relativi 

apparati degli animali 
- Conosce e distingue gli invertebrati dai vertebrati facendo 

alcuni esempi.  
- È consapevole del ruolo dell’evoluzione nella biodiversità 
- Conosce e distingue i principali tipi di animali.  
- È consapevole dell’importanza delle piante nell’ecosistema. 
- Conosce il concetto di ecosistema e sa farne alcuni esempi. 
- È consapevole dell’importanza della tutela dell’ambiente e 

delle sue risorse esponendo alcuni problemi e le relative 
possibili soluzioni. 

- Sapere il concetto di ambiente naturale e di ecologia  
- Conoscere in linea generale i biomi  
- Distinguere tra fattori biotici e abiotici  
- Conoscere cos’è il suolo  
- Descrivere il profilo del suolo  
- Conoscere le principali caratteristiche dell’atmosfera  
- Conoscere il concetto di pressione atmosferica 

- Analizzare lo sviluppo del feto durante la gravidanza  
- Rilevare i mutamenti nelle proporzioni del corpo umano 

dalla nascita all’adolescenza  
- Confrontare la crescita dei maschi con quella delle 

femmine  
- Distinguere le diverse componenti del sistema nervoso e 

periferico  
- Distingue le fonti energetiche presenti sul pianeta e 

riconosce una catena trofica. ed il suo flusso di energia. 
- Distingue le risorse energetiche in rinnovabili e non ed 

opera scelte sul loro uso. 
 

OBIETTIVI MINIMI 
- Conoscere i componenti del Sistema Solare ed i loro 

principali movimenti e distinguere tra stella e pianeta  
- Conoscere come ha avuto origine il Sistema solare  
- Comprendere la Teoria del big bang  
- Distinguere il movimento di rotazione e di rivoluzione 

della Terra  
- Riconoscere le fasi lunari  
- Distinguere un’eclissi di Sole da un’eclissi di Luna  
- Conoscere le modalità di magnetizzazione di un corpo e 

l’effetto magnetico della corrente elettrica.  
- Conoscere le modalità di elettrizzazione di un corpo  
- Distinguere materiali conduttori e materiali isolanti  
- Conoscere la struttura della molecola del DNA  
- Conoscere il concetto di mutazione in rapporto 

all’evoluzione dei viventi  
- Conoscere i concetti fondamentali delle teorie evolutive di 

Lamarck e di Darwin e individuare le tappe principali 
dell’evoluzione dell’uomo  

- Conoscere le leggi di Mendel  
- Conoscere il meccanismo di trasmissione del sesso  
- Utilizzare tabelle a doppia entrata per calcolare le 

probabilità di comparsa di una malattia nei figli o la 
trasmissione del sesso  

- Conoscere caratteristiche dell’apparato riproduttore 
maschile e femminile  

- Conoscere le fasi della fecondazione  
- Conoscere alcune malattie sessualmente trasmissibili  
- Conoscere gli aspetti fisiologici e psicologici delle diverse 

fasi della crescita  
- Confrontare la crescita dei maschi con quella delle 

femmine  
- Conoscere le principali caratteristiche del neurone  
- Conoscere la differenza tra sistema nervoso centrale e 

periferico  
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- Conosce le fonti energetiche principali del pianeta Terra e 
opera scelte tra risorse energetiche convenienti e 
sostenibili. 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Vedere, osservare, sperimentare  
▪ Usare le squadre  
▪ Saper distinguere gli strumenti per il disegno tecnico  
▪ Elementi del disegno tecnico e sistemi di 

rappresentazione  
▪ Imparare a conoscere i sistemi di misurazione  
▪ Il disegno delle principali figure piane  
▪ Rappresentare graficamente figure geometriche piane 
 

Prevedere, immaginare, progettare /Intervenire, 
trasformare e produrre 

▪ Conoscere i concetti di bisogni e risorse  
▪ Conoscere le proprietà dei materiali e tecniche di 

lavorazione  
▪ Conoscere i settori economici  
▪ Conoscere la nascita e l’evoluzione della tecnologia   
▪ Conoscere il legno La carta La ceramica Il vetro Il cuoio  
▪ Conoscere un semilavorato  
▪ Conoscere le materie prime per la fabbricazione della 

carta  
▪ Conoscere le lavorazioni dei prodotti ceramici  
▪ Conoscere i principali impieghi del vetro  
▪ Conoscere i processi produttivi del cuoio. 

Vedere, osservare, sperimentare  
▪ Le caratteristiche delle figure geometriche solide  
▪ Osservazione delle viste di una figura geometrica solida  
▪ Elementi del disegno tecnico e sistemi di rappresentazione  
▪ Proiezioni ortogonali  
▪ Disegnare una figura piana e un solido in proiezione ortogonale  
▪ Caratteristiche e proprietà delle fibre tessili  
▪ Sapere cosa sono e come si classificano le fibre tessili 
 

Prevedere, immaginare, progettare  
▪ I metalli   
▪ Conoscere l’importanza dei metalli. Industria siderurgica  
▪ Le materie plastiche  
▪ Conoscere  caratteristiche diffusione delle materie   plastiche  
▪ Gli elementi strutturali principali e le modalità di 

costruzione   
▪ Conoscere le fasi della costruzione di un edificio 

Intervenire, trasformare e produrre 
▪ Conoscere la natura del rapporto tra colture agricole, ambiente 

e clima  
▪ Individuare le applicazioni pratiche della conoscenza 

dell’agricoltura e dell’uso del suolo 
 

Vedere, osservare, sperimentare  
▪ I procedimenti delle proiezioni ortogonali e 

dell’assonometria  
▪ Applicare i procedimenti delle proiezioni e 

dell’assonometria  
▪ Spiegare l’importanza di una sana alimentazione  
▪ Acquisire la necessità di alimentarsi secondo criteri 

rispettosi delle esigenze fisiologiche 
 

Prevedere, immaginare, progettare  
▪ Impianti di produzione, trasformazione e utilizzazione 

dell’energia elettrica  
▪ Individuare le varie forme di energia  
▪ Assumere comportamenti  
▪ responsabili in relazione all’uso delle risorse  
▪ Conoscere il rapporto “energia ambiente”  
▪ Analizzare i sistemi di trasporto  
▪ Conoscere le caratteristiche della rete stradale, 

ferroviaria, porti e aeroporti 
Intervenire, trasformare e produrre 

▪ Educazione stradale  
▪ Conoscere il codice stradale  
▪ Economia e lavoro  
▪ Conoscere i settori produttivi 

 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime e 
dimostra interesse per gli ambiti motori, artistici e musicali. Riconosce il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro 
corretta fruizione e valorizzazione. Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

ARTE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Percepire e descrivere il messaggio visivo 
▪ Ideare e progettare elaborati creativi 
▪ Osservare e leggere le immagini 

Percepire e descrivere il messaggio visivo 
▪ Acquisizione di più tecniche espressive necessarie a 

produrre messaggi visivi 

Percepire e descrivere il messaggio visivo 
▪ Approfondire varie tecniche artistiche 
▪ Osservare e leggere le immagini 
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▪ Utilizzare codici visuali in modo espressivo 
▪ Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 
▪ Conoscere delle opere d’arte dalla preistoria al 

medioevo 

 

▪ Osservare e leggere le immagini 

▪ Produrre elaborati utilizzando le regole della 
rappresentazione visiva 

▪ Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 

▪ Riconoscere i codici e le regole compositive presenti 
nelle opere d’arte 

▪ Comprendere ed apprezzare le opere d’arte 
▪ Saper leggere l’opera d’arte e collocarla nei rispettivi 

periodi storici, culturali ed ambientali 

MUSICA 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 
▪ Saper leggere semplici brani nel ritmo binario, ternario e 

quaternario 
▪ Riconoscere, scrivere e leggere suoni di durata diversa  
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Saper leggere semplici sequenze ritmiche 
Il mondo sonoro 
▪ L’intensità, la velocità e la direzione melodica 
▪ Variare semplici sequenze ritmico-melodiche 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Cantare semplici brani in coro 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 
▪ Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 

all’analisi e alla produzione di brani musicali. 
▪ Conosce elementi di grammatica musicale e le cellule ritmiche 

più avanzate 
▪ Riconosce all’ascolto, legge e scrive semplici cellule ritmico-

melodiche. 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Saper leggere semplici brani musicali. 
 
Il mondo sonoro 
▪ È in grado di ideare e realizzare, partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali 
▪ Linee melodiche di tre o più suoni. 
▪ Potenziare la tecnica degli strumenti in uso. 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper cantare in coro semplici brani a due voci. 

Fare musica con la voce e gli strumenti 
 
▪ Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura e alla 

produzione di brani musicali 
▪ Realizzare messaggi musicali anche multimediali, nel 

confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale 

▪ Corretto uso della voce e dello strumento didattico. 
▪ Eseguire brani corali e strumentali di diverso genere. 
▪ Consolidare e sviluppare le abilità strumentali e vocali 
OBIETTIVI MINIMI 
▪ Saper leggere semplici brani musicali. 
 
Il mondo sonoro 
▪ L’intensità, la velocità e la direzione melodica 
▪ Variare semplici sequenze ritmico-melodiche 
 
OBIETTIVI MINIMI 

▪ Saper cantare in coro brani di media difficoltà anche nelle 
lingue straniere studiate 

STRUMENTO MUSICALE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

COMPETENZE TEORICHE 

▪ Distinguere i suoni in base a parametri sonori e le 
confronta cogliendone somiglianze e differenze. 

▪ Leggere e interpretare correttamente la notazione di base.  

▪ Decodificare e tradurre in durata le figure e le pause. 

▪ Distingue i parametri sonori: altezza, durata, intensità, 
timbro.  

▪ Conosce gli elementi fondamentali della notazione: 
pentagramma, chiavi, note, righi e spazi. 

COMPETENZE TEORICHE 

▪ Interpretare i segni di dinamica ed espressione.  

▪ Utilizzare i segni di alterazione. 

▪ Definire la relazione tra due note nella scala. 

▪ Sapersi orientare in senso ascendente e discendente. 

▪ Saper solfeggiare studi con indicazioni di tempi semplici e tempi 
composti. 

▪ Conosce i principali segni di dinamica ed espressione.  

▪ Conosce i segni di alterazione.  

COMPETENZE TEORICHE 

▪ Saper solfeggiare e suonare figurazioni ritmiche 
complesse: sincopi, contrattempi e gruppi irregolari. 

▪ Consolidamento e sviluppo delle abilità strumentali. 
Conosce il concetto di tonalità. Conosce il concetto di 
armonia. 

 
COMPETENZE STRUMENTALI 

▪ Ricerca di un più corretto assetto psico-fisico: postura, 
percezione corporea, rilassamento, coordinamento. 
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▪ Utilizza i simboli per la durata del suono: figure di valore, 
segni di prolungamento, figurazioni ritmiche. 

 
COMPETENZE STRUMENTALI 

▪ Apprendere le tecniche base di uno strumento musicale. 

▪ Dominio tecnico del proprio strumento. 

▪ Coordinamento oculo-muscolare. 

▪ Conosce le caratteristiche e le origini dello strumento. 

▪ Ricerca di un corretto aspetto psico-fisico, postura, 
percezione corporea, rilassamento, respirazione, equilibrio 
in situazioni dinamiche, coordinamento. 

▪ Decodifica allo strumento la notazione musicale in tutti i 
suoi aspetti. 

 
COMPETENZE ESECUZIONE E ASCOLTO 

▪ Eseguire composizioni a più parti in formazioni collettive 
(duo, piccoli gruppi, musica d’insieme) curando 
l’adeguamento alle esigenze musicali del gruppo. 

▪ Concentrarsi durante l’ascolto guidato. 

▪ Eseguire brani da solista o in gruppo. 

▪ Individua l’errore e si corregge durante l’esecuzione. 

▪ Legge ed esegue un semplice testo musicale anche a prima 
vista. 

▪ Controlla l'emotività e mantenere la concentrazione 
durante l’esibizione. 

▪ Conosce le nozioni basilari per la tecnica esecutiva. 
 

COMPETENZE RIELABORAZIONE 

▪ Elaborare sequenze ritmiche in base a criteri prestabiliti.  

▪ Un primo livello di capacità performative con tutto ciò che 
ne consegue in ordine alle possibilità di controllo del proprio 
stato emotivo in funzione dell'efficacia della comunicazione. 

▪ Acquisisce un metodo di studio personalizzato. 
▪ Padroneggia lo strumento sia attraverso la lettura, sia 

attraverso l'imitazione e l'improvvisazione. 

▪ Riconosce la distanza tra due suoni congiunti e disgiunti. 

▪ Conosce il concetto di tono e semitono, le scale maggiori 
nell’estensione di due ottave e nelle tonalità più agevoli. 

▪ Riconoscere le misure semplici binarie, ternarie e quaternarie; 
accenni alle misure composte. 
 
COMPETENZE STRUMENTALI 

▪ Padroneggiare con consapevolezza l’uso dello strumento.  

▪ Autonoma decodificazione allo strumento dei vari aspetti delle 
varie notazioni musicali: ritmico, metrico, dinamico, timbrico, 
armonico. 

▪ Corretto e scrupoloso assetto psico-fisico: postura, percezione 
corporea, rilassamento, coordinamento. 

▪ Apprende e applica le regole musicali e le tecniche esecutive di 
uno strumento musicale. 

 
COMPETENZE ESECUZIONE E ASCOLTO 

▪ Eseguire ed interpretare con lo strumento brani di adeguata 
difficoltà da solista o in gruppo. 

▪ Partecipare in modo corretto e consapevole alle attività di musica 
d’insieme proposte, in ordine alle proprie capacità tecniche ed 
espressive. 

▪ Ascoltare il proprio corpo e gestire le proprie emozioni. 

▪ Legge ed esegue testi musicale, anche a prima vista, di media 
difficoltà e di vario genere musicale. 

▪ Gestisce la propria emotività, adeguandosi alla perfomance 
richiesta. 

▪ Ascolta e valuta se stesso e gli altri, nelle esecuzioni solistiche e 
di gruppo, cogliendo i punti di forza e i margini di miglioramento. 
 
COMPETENZE RIELABORAZIONE 

▪ Utilizzare altre risorse musicali per ampliare le possibilità 
comunicative del linguaggio sonoro. 

▪ Conosce altre risorse musicali (software) per elaborazioni 
sonore. 

▪ Acquisizione delle tecniche per lo sviluppo delle 
possibilità timbriche e dinamiche. 

▪ Padronanza dello strumento nelle varie ottave, per il 
sostegno del suono e per l’esecuzione delle dinamiche. 

 
COMPETENZE ESECUZIONE E ASCOLTO 

▪ Eseguire e interpretare in pubblico brani di adeguata 
difficoltà da solista e/o in gruppo. 

▪ Ascoltare con atteggiamento critico tutti i brani proposti 
dal docente. 

▪ Capacità di comprendere, interpretare e rispettare i 
gesti del direttore d’orchestra o del maestro guida 

▪ Suonare insieme ad altri controllando l’aspetto ritmico-
dinamico e rispettando le regole di disciplina 

▪ Riconosce le caratteristiche essenziali del linguaggio 
musicale in relazione al panorama internazionale. 

 
COMPETENZE RIELABORAZIONE 

▪ Capacità di costruire in modo critico le proprie 
esperienze musicali confrontandole con quelle di altre 
culture. 

▪ Saper mettere in pratica nei momenti di esecuzione ed 
interpretazione musicale d’insieme (con diverse 
formazioni, dal duo alla formazione orchestrale) le 
conoscenze acquisite nelle lezioni di strumento e di teoria 
e lettura della musica 

SCIENZE MOTORIE 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA 

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 
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Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

▪ Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei 
gesti tecnici dei vari sport.  

▪ Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali.  

▪ Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva.  
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva  

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie, 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a 
coppie, in gruppo.  

▪ Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport.  

▪ Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all'applicazione del regolamento di gioco.  

▪ Conoscere le regole fondamentali di alcune discipline 
sportive e le capacità coordinative 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

▪ Padroneggiare le capacità coordinative, adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti.  

▪ Realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra.  

▪ Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati, assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice.  

▪ Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per 
l'altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

▪ Conoscere i segni convenzionali degli arbitri dei vari sport 
affrontati.  

▪ Conoscere le capacità condizionali.  
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

▪ Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell'età ed applicarsi a seguire un piano di 
lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni.  

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

▪ Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti 
tecnici dei vari sport.  

▪ Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali.  

▪ Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla 
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.  
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva  

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea 
per rappresentare idee, stati d'animo e storie mediante gestualità e 
posture svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

▪ Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di 
gioco e di sport.  

▪ Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all'applicazione del 
regolamento di gioco.  

▪ Conoscere le regole fondamentali di alcune discipline sportive e le 
capacità coordinative 

▪ Conoscere le principali tecniche dell'espressività corporea. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

▪ Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni 
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo 
anche varianti.  

▪ Realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti 
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della 
squadra.  

▪ Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli 
sport praticati, assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

▪ Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in 
gara e non, con autocontrollo e rispetto per l'altro, sia in caso di 
vittoria sia in caso di sconfitta.  

▪ Conoscere i segni convenzionali degli arbitri dei vari sport 
affrontati.  

▪ Conoscere le capacità condizionali.  
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

▪ Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell'età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro 
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni.  

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

▪ Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei vari sport.  

▪ Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere 
situazioni nuove o inusuali.  

▪ Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 
situazione sportiva.  
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-
espressiva  

▪ Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d'animo e storie 
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, 
a coppie, in gruppo.  

▪ Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in 
situazione di gioco e di sport.  

▪ Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all'applicazione del regolamento di gioco.  

▪ Conoscere le regole fondamentali di alcune discipline 
sportive e le capacità coordinative 

▪ Conoscere le principali tecniche dell'espressività corporea. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play  

▪ Padroneggiare le capacità coordinative, adattandole alle 
situazioni richieste dal gioco in forma originale e creativa, 
proponendo anche varianti.  

▪ Realizzare strategie di gioco, mettere in atto 
comportamenti collaborativi e partecipare in forma 
propositiva alle scelte della squadra.  

▪ Conoscere e applicare correttamente il regolamento 
tecnico degli sport praticati, assumendo anche il ruolo di 
arbitro o di giudice.  

▪ Saper gestire in modo consapevole le situazioni 
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto 
per l'altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.  

▪ Conoscere i segni convenzionali degli arbitri dei vari sport 
affrontati.  

▪ Conoscere le capacità condizionali.  
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  

▪ Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici 
caratteristici dell'età ed applicarsi a seguire un piano di 
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▪ Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo 
di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro.  

▪ Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi, salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza.  

▪ Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni, anche rispetto a possibili situazioni 
di pericolo.  

▪ Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica, riconoscendone i benefici.  

▪ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all'assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).  

▪ Conoscere le variazioni cardio-respiratorie prima, durante 
e dopo l'esercizio fisico.  

▪ Conoscere elementi di igiene del corpo.  

▪ Conoscere le principali sostanze proibite nelle competizioni 
sportive. 

▪ Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di 
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e 
di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro. 

▪ Conoscere le variazioni cardio-respiratorie prima, durante e dopo 
l'esercizio fisico.  

▪ Conoscere elementi di igiene del corpo. 

▪ Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi, 
salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza.  

▪ Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza 
propria e dei compagni, anche rispetto a possibili situazioni di 
pericolo.  

▪ Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza 
fisica riconoscendone i benefici.  

▪ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all'assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono 
dipendenza (doping, droghe, alcool).  

▪ Conoscere le principali sostanze proibite nelle competizioni 
sportive. 

lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni.  

▪ Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo 
di attività richiesta e di applicare tecniche di controllo 
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del 
lavoro.  

▪ Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli 
attrezzi, salvaguardando la propria e l'altrui sicurezza.  

▪ Saper adottare comportamenti appropriati per la 
sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 
possibili situazioni di pericolo.  

▪ Praticare attività di movimento per migliorare la propria 
efficienza fisica riconoscendone i benefici.  

▪ Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati 
all'assunzione di integratori, di sostanze illecite o che 
inducono dipendenza (doping, droghe, alcool).  

▪ Conoscere le principali sostanze proibite nelle 
competizioni sportive. 

▪ Conoscere le principali tecniche di ricerca del giusto tono 
funzionale.  

▪ Conoscere elementi di igiene del corpo e nozioni 
specifiche di anatomia e fisiologia.  

▪ Conoscere gli effetti sportivi e nocivi dell'uso di sostanze 
proibite. 
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LA METODOLOGIA 

Sul piano metodologico, l’Istituto persegue questi obiettivi prioritari: 
 

 superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da contribuire 
fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a 
specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, 
competenze digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, 
competenze sociali e civiche); 

 
 allestire, attraverso la sperimentazione di nuove pratiche didattiche, ambienti di apprendimento significativi, sfidanti e 

motivanti. 
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L’applicazione di nuove metodologie - quali il debate, il peer tutoring, il cooperative learning, il service learning - presuppone 
la cura dell’allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e 
attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione 
della conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d’aula, materiali, 
esposizioni di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati) sono significativi della 
vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. La nostra è una scuola dotata di LIM in quasi tutti i plessi; questo consente di 
privilegiare i mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento e le attività di apprendimento. 
 

Il nostro Istituto promuove, inoltre, il metodo della flipped classroom: “capovolgere” la classe per invertire il tradizionale schema di 
insegnamento e apprendimento. Nel contesto della flipped classroom, l’insegnante fornisce ai ragazzi tutti i materiali utili all’esplorazione 
autonoma dell’argomento di studio. Questi possono includere: materiale cartaceo, presentazioni alla LIM (schemi, mappe, slides show), 
siti web, video tutorial e simili. È fuori dalle mura scolastiche, quindi, che gli studenti – da soli o in gruppo, e ognuno nel rispetto dei propri 
tempi – hanno modo di realizzare delle prime esperienze di apprendimento attivo, che verranno poi continuate con compagni e docenti 
in classe. La classe è intesa come arena di confronto e dibattito e vede l’insegnante nelle vesti di moderatore e motivatore della discussione. 

 
Per individualizzare efficacemente il percorso educativo-didattico, esso viene sempre articolato nelle seguenti fasi (mastery 

learning): 
 analisi della situazione di partenza; 
 definizione degli obiettivi formativi; 
 organizzazione delle attività e dei contenuti in specifiche Unità di apprendimento; 
 individuazione di metodi, materiali e sussidi; 
 osservazione sistematica dei processi di apprendimento; 
 prove di verifica continue ed articolate (questionari, test, elaborati, conversazioni); 
 strutturazione di attività integrative e di recupero per gli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi previsti; 
 definizione degli Obiettivi Minimi di Apprendimento, per garantire il successo formativo di tutti gli alunni; 
 valutazione (iniziale, in itinere, sommativa e autentica) e autovalutazione.  

 

La PROGETTAZIONE ANNUALE completa di ogni disciplina è realizzata per classi parallele dai singoli dipartimenti ed è consultabile 
sul sito della Scuola. Tutte le RUBRICHE DI VALUTAZIONE delle competenze trasversali, disciplinari, dei compiti complessi, di 
educazione civica e del comportamento sono contenute nel Documento di Valutazione allegato al PTOF triennale e rispondono ai criteri 
indicati nel presente curricolo. 


