
Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Comunicazione nella madrelingua

Campo/i di esperienza I discorsi e le parole

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Si  esprime  attraverso  cenni,  parole,  enunciati  minimi
relativi a bisogni, sentimenti, richieste

• Nomina oggetti noti
• Racconta  vissuti  ed  esperienze,  se  supportato  da

domande precise e strutturate da parte dell’insegnante 
• Esegue  consegne  elementari  riferite  ad  azioni

immediate
• Interagisce con i compagni attraverso parole frasi, cenni

e azioni
• Ascolta  brevi  racconti  e  storie  mostrando,  attraverso

l’interesse  e  la  partecipazione,  di  comprendere  il
significato generale

• Si esprime attraverso enunciati minimi comprensibili 
• Racconta  i  propri  vissuti  con  domande  stimolo

dell’insegnante
• Esegue semplici consegne relative a compiti strutturati e

precisi
• Ascolta  narrazioni  o  letture  dell’adulto  e  individua,  su

domande  stimolo  dell’insegnante,  alcune  essenziali
informazioni

• Pone domande sui racconti ascoltati.
• Esprime  sentimenti,  stati  d’animo,  bisogni,  in  modo

comprensibile
• Interagisce  con  i  pari  scambiando  informazioni  e

intenzioni relative ai giochi e ai compiti 

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

• Racconta esperienze e vissuti in modo comprensibile
• Colloca  correttamente  nel  tempo  i  fatti  più  vicini,

avvalendosi delle domande orientative dell’insegnante
• Esprime sentimenti, stati d’animo, bisogni
• Esegue  consegne  semplici  impartite  dall’adulto  o  dai

compagni
• Sa  ricostruire  un  breve  racconto  in  sequenze  e  lo

drammatizza insieme ai compagni
• Recita poesie, canzoni, filastrocche
• Ascolta  narrazioni  o  letture  dell’insegnante  sapendo

riferire  l’argomento  principale  e  le  informazioni  più
rilevanti

• Si  avvicina  alla  lingua  scritta:  distingue  i  simboli  delle
lettere dai numeri

• Familiarizza con il codice alfanumerico anche attraverso
le tecnologie digitali e i nuovi media

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

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

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



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia

Campo/i di esperienza La conoscenza del mondo

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Esegue in corretta sequenza operazioni che riguardano
attività di routine

• Ordina  oggetti  in  base  ad  un  criterio  su  indicazione
dell’insegnante

• Utilizza correttamente le costruzioni
• Individua,  a  richiesta,  differenze  in  persone,  animali,

oggetti
• Distingue i principali fenomeni atmosferici
• Si orienta nello spazio della scuola e vi  si  muove con

sicurezza
• Riconosce quantità e conta entro il tre

• Ordina e raggruppa spontaneamente oggetti  in base a
caratteristiche salienti e sa motivare la scelta

• Riproduce ritmi grafici
• Esegue  in  autonomia  le  routine  apprese  ordinando  le

diverse azioni correttamente
• Colloca correttamente azioni della propria esperienza in

fasi della giornata nominate dall’insegnante
• Individua differenze e trasformazioni nelle persone, negli

oggetti e nel paesaggio
• Rappresenta  graficamente  fenomeni  atmosferici

servendosi di simboli convenzionali
• Si  orienta  con  sicurezza  nello  spazio  dell’aula  e  negli

spazi più prossimi e noti della scuola
• Riconosce quantità e conta entro il cinque

• Raggruppa oggetti  per caratteristiche e funzioni, anche
combinate

• Ordina in autonomia oggetti
• Colloca correttamente nel tempo della giornata le azioni

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

azioni abituali
• Riferisce fatti ed esperienze del proprio recente passato

ordinandoli con sufficiente coerenza
• Individua  e  motiva  trasformazioni  note  nelle  persone,

nelle cose, nella natura
• Rappresenta  graficamente  differenze  e  trasformazioni,

mostrando di distinguere gli elementi caratterizzanti
• Realizza semplici oggetti con le costruzioni, la plastilina,

utilizza giochi meccanici ipotizzandone il funzionamento
• Quantifica e riconosce i simboli numerici entro il nove
• Utilizza  correttamente  i  quantificatori  uno,  molti,  pochi,

nessuno
• Si orienta correttamente nello spazio
• Esegue percorsi noti
• Colloca correttamente oggetti nello spazio

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

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



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Competenza digitale

Campo/i di esperienza Immagini, suoni, colori
I discorsi e le parole

La conoscenza del mondo

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Assiste a rappresentazioni multimediali
• Visiona immagini presentate dall’insegnante
• Sperimenta l’utilizzo delle tecnologie informatiche

per semplici produzioni grafiche 

• Assiste a rappresentazioni multimediali e ne ricava
informazioni

• Sotto supervisione dell’insegnante esegue semplici
giochi  logici  utilizzando gli  strumenti  tecnologici  in
dotazione della scuola

• Esegue semplici elaborazioni grafiche 

• Assiste  a  rappresentazioni  multimediali  e  le
rielabora in modo personale

• Con precise istruzioni dell’insegnante esegue giochi
matematici, linguistici, logici

• Opera  con  lettere  e  numeri  in  esercizi  di
riconoscimento

• Utilizza la tastiera alfabetica e numerica
• Progetta e realizza elaborazioni grafiche 

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante utilizza strumenti tecnologici o
multimediali per attività didattiche. 
Comprende  messaggi  di  genere  diverso  mediante  supporti  informatici  e
multimediali.
Esegue elaborazioni grafiche e giochi utilizzando le tecnologie multimediali ed
informatiche. 



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Imparare ad imparare

Campo/i di esperienza Tutti i campi di esperienza

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Individua,  all’interno  di  un’immagine,  elementi
comuni e differenze in base ad un criterio dato

• Mette in relazione oggetti  o immagini su richiesta
dell’insegnante

• Pone domande su operazioni da svolgere
• Applica la risposta suggerita
• Pone  domande  su  immagini  stampate  o

multimediali
• Ricava informazioni da testi illustrati
• Commenta immagini o video

• Individua,  all’interno  di  un’immagine,  elementi
comuni e differenze in base a due criteri dati

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

• Pone domande su azioni da svolgere e problemi da
risolvere

• Applica la risposta suggerita
• Applica strategie note in situazioni simili
• Pone domande sul contenuto di testi illustrati o di

filmati e ricava informazioni
• Commenta  esperienze  e,  se  richiesto,  riferisce

informazioni

• Individua,  all’interno  di  un’immagine,  elementi
comuni e differenze in base a più criteri

• Su  domane  stimolo  dell’insegnante,  individua
relazioni tra oggetti, tra avvenimenti e tra fenomeni

• Fornisce,  su  richiesta,  semplici  spiegazioni  sulle
operazioni ed azioni eseguite

• Di  fronte  ad  una  procedura  o  ad  un  problema
nuovi, prova le soluzioni note

• Tenta soluzioni nuove a problemi nuovi
• Se non riesce a risolvere un problema, chiede aiuto

all’adulto o la collaborazione dei compagni
• Utilizza  semplici  tabelle  già  predisposte  per

organizzare dati (es. le rilevazioni meteorologiche)
• Ricava informazioni, con l’aiuto dell’insegnante, da

mappe, grafici, tabelle riempite
• Rielabora un testo in sequenze
• Ricostruisce un testo a partire dalle sequenze 

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Il  bambino  acquisisce  ed  interpreta  l’informazione,  individua  collegamenti  e
relazioni  e  le  trasferisce  in  altri  contesti.  Organizza  il  proprio  apprendimento
individuando,  scegliendo  ed  utilizzando  varie  fonti  e  varie  modalità  di
informazione. Risolve problemi



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Competenze sociali e civiche

Campo/i di esperienza Il sé e l’altro

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Percepisce e riconosce sé stesso
• Riconosce la propria appartenenza ad un gruppo (a

casa, a scuola, con i compagni)
• Accetta i compagni nel gioco
• Rispetta semplici regole della vita di gruppo
• Rispetta le proprie cose e quelle altrui
• Accetta le diversità presenti nel gruppo
• Riconosce  la  figura  dell’adulto  come  punto  di

riferimento
• Partecipa a giochi ed attività con i compagni o con

l’adulto

• Comunica consapevolmente i propri sentimenti e le
proprie esigenze

• Sa individuare le relazioni parentali
• Sviluppa il senso di appartenenza ad una comunità
• Rispetta  le  regole  della  vita  di  gruppo

comprendendo i bisogni degli altri
• Assume  responsabilità  adottando  criteri  di

comportamento comuni
• Sa rispettare le diversità
• Rispetta  in  maniera  consapevole  le  regole

comportamentali
• Riflette e si confronta su esperienze comuni
• Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con i

compagni utilizzando spazi, strumenti e materiali

• Sviluppa atteggiamenti di sicurezza, stima di sé e
fiducia nelle proprie capacità

• Sa  riconoscere  ed  esprimere  sentimenti  ed
emozioni controllandoli in maniera adeguata

• Sa ricostruire eventi della propria storia personale
• Riconosce  e  discute  insieme  le  situazioni  che

suscitano vari sentimenti
• Interiorizza  le  regole  dello  star  bene  insieme

riflettendo sul valore morale delle proprie azioni
• Conosce  e  valorizza  le  diversità  sviluppando  il

senso  di  responsabilità  dell’accoglienza  e
dell’appartenenza

• Riconosce  e  rispetta  norme  di  comportamento
comprendendo i bisogni e le intenzioni degli altri

• Gioca  e  lavora  in  modo  costruttivo  e  creativo
cooperando  nella  realizzazione  di  un  progetto
comune

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa  il  senso  dell’identità  personale,  percepisce  le  proprie  esigenze  e  i  propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale
e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con
altre. 
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme. 
Si  orienta  nelle  prime  generalizzazioni  di  passato,  presente,  futuro  e  si  muove  con
crescente  sicurezza  e  autonomia  negli  spazi  che  gli  sono  familiari,  modulando
progressivamente  voce  e  movimento  anche  in  rapporto  con  gli  altri  e  con  le  regole
condivise. Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Spirito d’iniziativa

Campo/i di esperienza Tutti i campi di esperienza

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• Esegue  semplici  consegne impartite  dall’adulto  e
porta a termine i compiti affidatigli

• Riconosce  problemi  incontrati  in  contesti  di
esperienza

• Chiede aiuto se è in difficoltà
• Formula proposte di gioco ai compagni con cui è

più affiatato
• Conosce  i  ruoli  all’interno  della  famiglia  e  nella

scuola

• Esegue una o più consegne impartite dall’adulto e
porta a termine i compiti affidatigli

• Riconosce  problemi  incontrati  in  contesti  di
esperienza e pone domande su come superarli

• Chiede di assumersi incarichi e li porta a termine
• Formula  proposte  di  gioco  ai  compagni  e  sa

impartire semplici istruzioni
• Collabora  nelle  attività  di  gruppo  e  se  richiesto

presta aiuto
• Esprime semplici  giudizi  e  valutazioni  sul  proprio

lavoro

• Esegue consegne complesse e porta a termine in
autonomia i compiti affidatigli

• Riconosce  problemi  incontrati  in  contesti  di
esperienza e ipotizza soluzioni

• Prende iniziative e assume compiti nel lavoro e nel
gioco

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

• Sostiene  le  proprie  scelte  con  semplici
argomentazioni ascoltando anche il  punto di vista
degli altri

• Esprime semplici  giudizi  e  valutazioni  sul  proprio
lavoro, su cose viste, su racconti, ecc... 

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Prende iniziative di gioco e di lavoro, collabora e partecipa alle attività collettive.
Interagisce in gruppo comprendendo i diversi punti di vista.
Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un
compito o la realizzazione di un gioco.
Esprime  valutazioni  sul  proprio  lavoro  e  sulle  proprie  azioni  ed  utilizza  le
conoscenze apprese per risolvere problemi.



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Consapevolezza ed espressione culturale

Campo/i di esperienza Il corpo e il movimento
Immagini, suoni e colori

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• È autonomo nell’uso dei servizi igienici
• È autonomo nel momento del pasto o della merenda
• Partecipa a giochi in coppia o in piccolissimo gruppo
• Indica su di sé le parti del corpo nominate dall’insegnante
• Controlla  alcuni  schemi  motori  di  base:  sedere,  camminare,  correre,

rotolare
• Evita situazioni potenzialmente pericolose indicate dall’insegnante
• Rappresenta il proprio corpo con espressioni grafiche essenziali
• Esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo

e partecipa al gioco simbolico
• Esegue  scarabocchi  e  disegni  schematici  senza  particolare  finalità

espressiva
• Usa  diversi  tipi  di  colori  su  spazi  estesi  di  foglio  rispettando

sommariamente contorni definiti
• Sperimenta diversi tipi di materiali in attività plastico-manipolative
• Riproduce suoni, rumori dell’ambiente, ritmi
• Canta semplici canzoncine

• Osserva le principali abitudini di igiene personale
• Mangia correttamente ed in modo autonomo
• Esprime le proprie preferenze alimentari e accetta di provare alimenti non

noti
• Partecipa ai giochi in coppia e collettivi, rispettando le regole
• Indica  e  nomina  le  parti  del  proprio  corpo  e  ne  riferisce  le  funzioni

principali
• Riconosce alcune situazioni potenzialmente pericolose e le evita
• Controlla schemi motori statici e dinamici: sedere, camminare, saltellare,

saltare, correre, rotolare, strisciare
• Segue semplici ritmi attraverso il movimento
• Controlla  la  coordinazione  oculo-manuale  in  attività  grosso  motorie;

sommariamente nella manualità fine
• Rappresenta  in  modo  completo  il  proprio  corpo,  anche  se

schematicamente
• Esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo

e partecipa al gioco simbolico 
• Si  esprime  intenzionalmente  attraverso  il  disegno,  spiegandone  il

contenuto
• Segue spettacoli per bambini con buon interesse per brevi periodi
• Si  esprime attraverso  il  disegno o  le  attività  plastico-manipolative  con

intenzionalità; si sforza di rispettare contorni definiti nella colorazione
• Canta semplici canzoncine anche in coro e produce sequenze sonore e

ritmi con la voce e con il corpo

• Osserva in crescente autonomia le principali abitudini di igiene personale
• Sa esprimere i bisogni fisiologici
• Distingue  le  differenze  sessuali  su  di  sé,  sui  compagni,  su

rappresentazioni grafiche
• Mangia correttamente e compostamente
• Distingue gli alimenti più indicati per la salvaguardia della salute e accetta

di mangiarli
• Padroneggia schemi motori statici e dinamici di base: sedere, camminare,

saltellare,  saltare,  correre,  rotolare,  strisciare,  arrampicare,  stare  in
equilibrio

• Controlla la coordinazione oculo-manuale
• Si muove seguendo ritmi
• Rispetta le regole, accetta e riconosce il ruolo dell’adulto
• Individua  situazioni  pericolose  presenti  nell’ambiente  di  vita,  le  indica

all’adulto e ai compagni e le evita
• Riconosce il  proprio corpo, le sue diverse parti  e ne produce semplici

rappresentazioni da fermo e in movimento
• Esprime e comunica emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del corpo

e partecipa al gioco simbolico
• Realizza, intenzionalmente, creazioni  personali  attraverso il  disegno, la

pittura e altre attività manipolative
• Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie
• Produce sequenze sonore e ritmi con la voce, con il corpo, con materiali

non strutturati e con strumenti semplici
• Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo; sviluppa interesse

per l’ascolto della musica, esprimendo anche proprie valutazioni

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura
di sé, di igiene e di sana alimentazione. 
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di  piccoli  attrezzi  ed è in grado di  adattarli  alle situazioni  ambientali  all’interno della scuola e
all’aperto. 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella musica, nella
danza, nella comunicazione espressiva. 
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
Il  bambino  comunica,  esprime  emozioni,  racconta,  utilizzando  le  varie  possibilità  che  il  linguaggio  del  corpo
consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione …); sviluppa interesse
per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre  il  paesaggio  sonoro attraverso  attività  di  percezione e  produzione  musicale  utilizzando voce,  corpo  e
oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. Esplora i primi
alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 



Scuola dell’infanzia

Competenza chiave europea Comunicazione nelle lingue straniere

Campo/i di esperienza I discorsi e le parole

Abilità - 3 anni Abilità - 4 anni Abilità - 5 anni

• E’ incuriosito e sensibile davanti ad una lingua straniera
• Utilizza  parole, esegue  brevi istruzioni e comprende 

semplici frasi di uso quotidiano
• Riproduce parole e frasi pronunciate dall’insegnante.
• Abbina i vocaboli in lingua straniera all’immagine 

corrispondente 
•  Ascolta, pronuncia e memorizza canti e filastrocche in 

lingua straniera
• Interagisce  con  i  compagni,  attraverso  il  gioco,

utilizzando vocaboli e  frasi  in  lingua straniera 

Traguardi al termine della scuola dell’infanzia
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

Il bambino arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi
sui significati. 
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di  lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia. 
Si  avvicina  alla  lingua  scritta,  esplora  e  sperimenta  prime  forme  di  comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.



 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

COMUNICARE NELLA 

MADRELINGUA 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

 
Padroneggia la lingua italiana per comprendere enunciati, 
raccontare le proprie esperienze e adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUCLEO 

FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Padroneggiare gli 

strumenti 

espressivi e 

lessicali 

indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa 

verbale in vari 

campi di 

esperienza. 

 

 

ASCOLTO E 

PARLATO 

 

Sa partecipare agli 
scambi 
comunicativi con 
compagni e docenti 
attraverso messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

-Sa partecipare a 
scambi 
comunicativi con 
compagni e docenti 
attraverso 
messaggi semplici, 
chiari e pertinenti, 
formulati in un 
registro il più 
possibile adeguato 
alla situazione. 
-Sa raccontare 
oralmente 
un’esperienza 
personale o una 
storia rispettando il 
criterio della 
successione 
cronologica, 

- Sa partecipare a 
scambi 
comunicativi in 
modo collaborativo 
e rispettoso, 
formulando 
messaggi chiari, 
pertinenti e 
adeguati alle 
diverse situazioni. 
- Sa raccontare 
oralmente 
un’esperienza 
personale o una 
storia rispettando 
le regole stabilite  
(comunicative e 

grammaticali) 

-Ascoltare semplici 

messaggi  e 

rispondere in 

maniera pertinente. 

-Riferire un proprio 

vissuto 

-Conoscere lo scopo 

della 

comunicazione. 

-Ascoltare brevi 

storie, 

decodificarne il 

significato e 

rispondere in modo 

adeguato. 

-Descrivere 

un’immagine. 

-Riferire vissuti 

personali e non. 

-Conoscere le forme 

di comunicazione 

nei diversi contesti.-

Utilizzare la forma 

di comunicazione 

adeguata per 

riferire quanto ha 

appreso. 

 SINTESI DEI CONTENUTI  

  Conversazioni libere 

e/o guidate 

Le regole della 

conversazione 

Conversazioni di 

vario tipo 

 
 



Giochi percettivi 

uditivi 

Narrazioni, racconti, 

poesie 

Rime e filastrocche 

Conversazioni, 

riflessioni, 

osservazioni 

guidate 

Lettura 

dell’insegnante 

Giochi per 

sviluppare curiosità 

nei confronti della 

lettura 

Domande-guida per 

ricordare e 

riordinare racconti 

o descrizioni 

Racconti di 

esperienze concrete 

Ascolto e 

memorizzazione di 

poesie e 

filastrocche 

Giochi con le rime 

 

Ascolto e 

comprensione di 

testi di vario genere  

Produzione di 

messaggi 

significativi 

Esposizione logica e 

cronologica di 

esperienze, 

racconti, testi anche 

legati ad altre 

conoscenze 

disciplinari 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUCLEO 

FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA  

Leggere, 
comprendere 
ed interpretare 
testi scritti di 
vario tipo  

LETTURA E 
COMPRENSION
E 

Sa leggere parole, 

frasi e brevi testi di 

vario tipo 

appartenenti alla 

letteratura 

dell’infanzia 

individuandone il 

- Sa leggere in 
maniera 

scorrevole testi di 
vario tipo 

appartenenti alla 
letteratura 

dell’infanzia 

- Sa leggere testi di 

vario genere, sia a 

voce alta, sia con 

tono espressivo, sia 

con lettura 

silenziosa e 

autonoma, 

Conoscere la 

corrispondenza tra 

fonemi e grafemi. 

Operare la sintesi 

delle lettere per 

formare le sillabe e 

Padroneggiare la 

lettura strumentale 

con sufficiente 

correttezza e 

scorrevolezza 

Prevedere il 

Padroneggiare la 

lettura strumentale 

curandone 

l’espressione 

Prevedere il 

contenuto di un 



senso globale e/o le 

informazioni 

principali. 

individuandone il 
senso globale e/o 

le informazioni 
principali. 

 

riuscendo a 

comprenderne il 

significato globale e 

le informazioni 

essenziali 

delle sillabe per 

formare le parole  

Decodificare la 

parola scritta  

Leggere e 

comprendere 

semplici frasi e brevi 

testi 

Leggere nei diversi 

caratteri 

contenuto di un 

testo semplice  

Comprendere il 

significato di parole 

non note  

Leggere testi di 

vario tipo cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando 

le informazioni 

principali e le loro 

relazioni 

Comprendere testi 

di tipo diversi 

testo in base ad 

alcuni elementi 

Comprendere il 

significato di parole 

non note  

Leggere testi 

(narrativi, 

descrittivi, 

informativi) 

cogliendo 

l’argomento di cui si 

parla e individuando 

le informazioni 

principali e le loro 

relazioni 

Comprendere testi 

di diverso tipo  

Leggere semplici e 

brevi testi letterali 

sia poetici sia 

narrativi 

cogliendone il senso 

globale  

  SINTESI DEI CONTENUTI 

 Lettura di immagini 

anche in sequenza 

Giochi di analisi e 

sintesi sillabica e 

fonematica 

Rime, indovinelli, 

Lettura di immagini 

e storie 

Lettura espressiva 

di testi di vario tipo 

Testi narrativi: 

individuazione della 

struttura base 

Lettura ad alta voce 

(corretta, scorrevole 

ed espressiva) 

Lettura, analisi e 

comprensione di 

vari testi: narrativi, 

descrittivi, poetici, 



filastrocche. Poesie 

Testi narrativi, 

realistici e fantastici 

(fiaba, favola, 

racconto) 

 

(inizio, svolgimento, 

conclusione) 

Testi descrittivi: 

individuazione della 

struttura e degli 

indicatori spaziali 

Lettura e analisi di 

poesie e 

filastrocche 

informativi/espositi

vi 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUCLEO 

FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Produrre testi  

di vario tipo in 

relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi 

SCRITTURA Sa scrivere 

autonomamente 

parole, semplici 

frasi e brevi testi. 

- Sa produrre testi 

legati alle diverse 

occasioni di 

scrittura che la 

scuola offre 

- Sa produrre testi 
legati alle diverse 
occasioni di 
scrittura che la 
scuola offre 
 

Riprodurre parole e 

frasi partendo da un 

modello 

Completare parole 

Ampliare il patrimonio 

lessicale 

Scrivere parole a 

partire da sillabe o 

segmenti non sillabici 

Scrivere brevi 

didascalie 

Scrivere sotto 

dettatura semplici 

testi 

Completare brevi testi 

con immagini 

Abbinare significati 

appropriati a parole di 

uso comune 

Comprendere in brevi 

Acquisire le capacità 

percettive e manuali 

necessarie per 

l’ordine della scrittura 

nello spazio-grafico 

Produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e descrittivi  

Scrivere sotto 

dettatura  

Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

rispettando le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione 

apprese 

Acquisire ed ampliare 

il lessico ricettivo e 

produttivo 

Utilizzare in modo 

appropriato le parole 

Scrivere sotto 

dettatura curando 

l’ortografia 

Produrre semplici 

testi funzionali, 

narrativi e descrittivi 

legati a scopi concreti 

e connessi con 

situazioni quotidiane  

Rispettare le 

convenzioni 

ortografiche e di 

interpunzione apprese 

nella produzione di 

frasi e brevi testi 

Comprendere in brevi 

testi il significato di 

parole non note 

basandosi sia sul 

contesto sia sulla 

conoscenza intuitiva 

delle famiglie di 



testi il significato di 

parole non note 

man mano apprese 

Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti 

nei testi per ampliare 

il lessico d’uso 

Confrontare testi per 

coglierne alcune 

caratteristiche 

specifiche (differenza 

tra testo orale e testo 

scritto) 

Riconoscere la 

completezza di una 

frase attraverso gli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi 

necessari) 

Prestare attenzione 

alla grafia delle parole 

nei testi e applicare le 

conoscenze 

ortografiche finora 

apprese nella propria 

produzione scritta 

 

.  

parole 

Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso 

esperienze personali e 

attività di interazione 

orale e di lettura 

Usare in modo 

appropriato le parole 

apprese 

Confrontare testi per 

coglierne alcune 

caratteristiche 

specifiche  

Riconoscere la 

completezza di una 

frase attraverso gli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi 

necessari) 

Prestare attenzione 

alla grafia delle parole 

nei testi e applicare le 

conoscenze 

ortografiche finora 

apprese nella propria 

produzione scritta 

 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

  Giochi linguistici 

funzionali al 

riconoscimento e 

uso di grafemi e 

Regole ortografiche 

Composizione e 

scomposizione di 

parole formate da 

Dettati  

Regole ortografiche 

Produzioni scritte, 



sillabe 

Giochi linguistici: 

cruciverba, 

indovinelli, catene 

di parole, scambi di 

sillabe 

Dettati di sillabe, 

parole e frasi 

unità sillabiche 

anche complesse 

Scrittura spontanea 

e sotto dettatura 

Lettura di immagini 

e creazione di storie 

Racconti da 

riordinare e/o 

completare con le 

parti mancanti 

Arricchimento di 

testi attraverso 

domande-guida 

Completamento di 

schemi da cui 

ricavare semplici 

testi descrittivi 

guidate e non, di 

racconti realistici, 

fantastici, brevi 

Descrizioni, semplici 

informazioni, 

poesie 

Racconti scritti di 

esperienze 

personali 

Avvio alla sintesi 

scritta di brev 

racconti 

Iochi linguistici 

Manpolazione di un 

testo narrativo: 

inserimento e/o 

cambiamento di 

parti della struttura 

 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUCLEO 

FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Riflettere sulla 

lingua e sulle 

regole di 

funzionamento 

RIFLESSIONE 
SULLA 
LINGUA 

Sa intuire ed 

applicare le regole 

di funzionamento 

della lingua italiana 

come stimolo alla 

scrittura. 

-Sa riconoscere ed 

applicare le regole 

di funzionamento 

della lingua italiana. 

- Sa riconoscere 
alcune regole 
morfosintattiche e 
le usa nella 
comunicazione 
scritta. 
 

Comprendere e 

utilizzare i nuovi 

vocaboli appresi  

Conoscere le prime 

basilari regole 

ortografiche  

Utilizzare le 

fondamentali 

convenzioni 

Comprendere in 

brevi testi il 

significato di parole 

non note basandosi 

sia sul contesto sia 

sulla conoscenza 

intuitiva delle 

famiglie di parole 

Ampliare il 

patrimonio lessicale 

Comprendere in 

brevi testi il 

significato di parole 

non note basandosi 

sia sul contesto sia 

sulla conoscenza 

intuitiva delle 

famiglie di parole 

Usare in modo 

appropriato le 



ortografiche 

Riconoscere le 

doppie, l’accento e 

l’apostrofo in 

contesti noti 

Cominciare ad 

individuare in una 

frase il nome, 

l’azione e le qualità  

 

attraverso 

esperienze 

scolastiche ed 

extrascolastiche e 

attività di 

interazione orale e 

di scrittura 

Usare in modo 

appropriato le 

parole apprese 

Prevedere il 

contenuto di un 

testo semplice 

partendo dal titolo 

o dall’immagine 

Riconoscere e 

utilizzare le 

fondamentali 

convenzioni di 

scrittura e prestare 

attenzione alla 

grafia  

Riconoscere le più 

semplici parti del 

discorso 

Riconoscere se una 

frase è o no 

completa, costituita 

cioè dagli elementi 

essenziali (soggetto, 

verbo e 

complementi 

parole apprese 

Effettuare semplici 

ricerche su parole 

ed espressioni 

presenti nei testi, 

per ampliare il 

lessico d’uso 

Ampliare e 

approfondire le 

conoscenze 

ortografiche 

Riconoscere se una 

frase è o no 

completa, costituita 

cioè dagli elementi 

essenziali dal punto 

di vista sintattico 

Riconoscere e 

classificare le parole 

dal punto di vista 

morfologico 

Prestare attenzione 

agli elementi di 

coesione all’interno 

della frase 

  

 

 



necessari) 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

 Parole uguali con 

significato diverso 

I suoni omofoni 

Digrammi e 

trigrammi 

Raddoppiamenti 

Divisione in sillabe 

Parole e non parole 

Nomi e qualità 

I principali segni di 

punteggiatura (il 

punto fermo, il 

punto interrogativo, 

il punto 

esclamativo) 

Accento, apostrofo 

 

Sinonimi e contrari, 

derivazione e parole 

nuove 

Concordanza 

articolo-nome 

Nome – aggettivo 

Uso dei connettivi 

logici 

Convenzioni 

ortografiche 

(raddoppiamenti, 

accento, apostrofo, 

divisione in sillabe, 

digrammi e 

trigrammi, uso 

dell’h, suoni dolci e 

duri) 

Classificazione di 

parole (articoli, 

nomi e verbi) 

Distinzione tra 

soggetto e 

predicato 

 

Deduzione del 

significato di parole 

non note in base al 

contesto 

Ordine alfabetico 

Sinonimi, omonimi 

e contrari 

Convenzioni 

ortografiche 

Punteggiatura 

Discorsi diretto e 

indiretto 

Il nome: comune, 

proprio, genere, 

numero, primitivo, 

derivato, alterato. 

L’articolo: 

determinativo e 

indeterminativo 

I connettivi  logici 

L’aggettivo: 

qualificativo  e 

possessivo 

I verbi essere e 

avere 



Il modo indicativo e 

verbi 

I pronomi personali 

soggetto 

La frase minima e le 

sue espansioni 

 

 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Comunicare nella madrelingua 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

Padroneggia la lingua italiana per comprendere enunciati, 
raccontare le proprie esperienze e adottare un registro 
linguistico appropriato. 
 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 
- Sa partecipare a scambi 
comunicativi formulando 
domande appropriate, 
esprimendo opinioni e 
rispettando le regole 
condivise 
- Sa esporre oralmente in 
modo chiaro, coerente, 
con una terminologia 
appropriata 
 
 
 

 
ASCOLTO E 
PARLATO 

- Sa partecipare a scambi 
comunicativi formulando 
domande appropriate, 
esprimendo opinioni e 
rispettando le regole 
condivise 
- Sa esporre oralmente in 
modo chiaro, coerente, con 
una terminologia 
appropriata 
 

-Sa partecipare a scambi 
comunicativi con compagni 
e docenti attraverso 
messaggi chiari e pertinenti, 
formulati in un registro 
adeguato alla situazione, in 
ambienti scolastici e non. 
- Sa rispettare la diversità e 
interagire in modo efficace 
in diverse situazioni 
comunicative, attraverso 
modalità dialogiche sempre 
rispettose delle idee altrui. 
 
 

-Riconoscere il registro 
linguistico da utilizzare nei 
diversi ambienti. 
-Interagire negli scambi 
comunicativi, rispettando il 
proprio turno ed esprimendo 
in modo chiaro le opinioni 
personali. 
-Riferire esperienze personali 
e / o il contenuto di testi di 
vario genere in modo chiaro, 
logico e cronologico. 
-Esporre in modo chiaro e 
con lessico appropriato varie 
tipologie testuali. 
 

. -Comprendere le 
informazioni essenziali di 
un’esposizione, di istruzioni 
per l’esecuzione di compiti, 
di messaggi trasmessi dai 
media    
-Interagire negli scambi 
comunicativi in modo 
pertinente, ponendo 
domande ed esprimendo la 
propria opinione  
 -Riferire esperienze 
personali e/o il contenuto di 
narrazioni in modo chiaro e 
articolato, rispettando 
l’ordine logico e cronologico   
-Organizzare un’esposizione 
su un argomento di studio, 
utilizzando un lessico 
appropriato, una scaletta e/o 
uno schema utile allo scopo 

SINTESI DEI CONTENUTI 
 

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-le regole della conversazione   -le regole della conversazione   



-conversazioni, riflessioni, osservazioni guidate su 
esperienze vissute o tematiche diverse   
-attività d’ascolto, comprensione, invenzione e 
rielaborazione di racconti   
-sintesi ed esposizione d’esperienze e contenuti di testi letti 
o ascoltati di vario genere  
 -esposizione di conoscenze legate a argomenti di studio   
-verbalizzazione di schemi o mappe 

-conversazioni, riflessioni, osservazioni guidate su esperienze 
vissute o tematiche diverse   
-attività d’ascolto, comprensione, invenzione e 
rielaborazione di racconti   
-sintesi ed esposizione d’esperienze e contenuti di testi letti 
o ascoltati di vario genere   
-verbalizzazione di schemi o mappe  

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

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

LETTURA E 
COMPRENSIONE 
 
 
 
 
 

- Sa leggere, comprendere e 

confrontare informazioni da 

testi di vario tipo, 

mettendole in relazione e 

sintetizzandole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sa leggere, comprendere e 

confrontare informazioni da 

testi di vario tipo, riuscendo 

a formulare semplici pareri 

personali. 

-Sa estrapolare dai testi 

informazioni su un dato 

argomento utili per 

l’esposizione orale e per lo 

studio. 

 

 

 

-leggere in modo scorrevole 
e con espressione diversi 
testi   
-leggere e comprendere testi 
di vario tipo, mostrando di 
riconoscerne la strutture e le 
caratteristiche che li 
contraddistinguono 
-ricercare informazioni in un 
testo, utilizzando diverse 
tecniche di supporto alla 
comprensione   
 
 
 
 
 
 
 
 

-leggere in modo scorrevole 
ed espressivo diversi testi 
sempre più complessi 
-leggere e comprendere testi 
di vario tipo, mostrando di 
riconoscerne la struttura e le 
caratteristiche che li 
contraddistinguono   
-leggere e confrontare 
informazioni provenienti da 
testi diversi    
-selezionare e ricavare da un 
testo informazioni funzionali 
ad un obiettivo o ad 
un’attività 
-utilizzare diverse tecniche di 
supporto alla comprensione: 
anticipazione, titolazione, 
immagini, didascalie    
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  -lettura di immagini e storie   
-lettura espressiva di testi di vario tipo  
-attività di analisi e comprensione di testi di vario tipo  

-lettura di immagini   
-lettura di testi con finalità diversificate   
-attività di analisi e comprensione di testi di vario tipo  



-tecniche di supporto: sottolineature – titolo – ricerca e 
titolazione di sequenze –  scelta multipla 

-tecniche di supporto: sottolineature – titolo – ricerca e 
titolazione di sequenze –  scelta multipla – individuazione di 
parole-chiave…) 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 
Produrre testi di vario 
tipo in relazione ai 
differenti scopi 
comunicativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - Sa produrre testi di vario 
tipo corretti e coerenti  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Sa produrre testi di vario 
tipo corretti, coerenti e 
funzionali allo scopo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Produrre testi narrativi  sulla 
base di modelli dati, arricchiti 
e completati da descrizioni   
-produrre descrizioni sia in 
forma soggettiva che in 
forma oggettiva  
-produrre testi personali e/o 
collettivi di differente 
tipologia, rispettandone la 
struttura e le caratteristiche   
-sperimentare forme di 
scrittura creativa   
-compiere interventi di 
rielaborazione sui testi   
-scrivere in modo corretto 
dal punto di vista ortografico, 
morfo-sintattico e lessicale, 
utilizzando adeguatamente i 
segni interpuntivi 

-scrittura spontanea e sotto 
dettatura  
-regole ortografiche   
-pianificazione di testi scritti 
mediante schemi logici 
-strategie di scrittura 
adeguate al testo da 
produrre (narrativo, 
descrittivo, poetico, 
regolativo)   
-tecniche per il riassunto    
-filastrocche, poesie, giochi 
linguistici   
-attività di rielaborazione di 
testi: parafrasi, -
completamento, modifica di 
elementi.  
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  -scrittura spontanea e sotto dettatura. 
- regole ortografiche 
- pianificazione di testi scritti mediante schemi logici 
- strategie di scrittura adeguate al testo da produrre 
(narrativo, descrittivo, poetico, 
regolativo) 
- tecniche per il riassunto 
- filastrocche, poesie, giochi linguistici 
- attività di rielaborazione di testi.  

-scrittura spontanea e sotto dettatura 
- regole ortografiche 
- pianificazione di testi scritti mediante schemi logici 
-strategie di scrittura adeguate al testo da produrre        
(narrativo, descrittivo, poetico, 
regolativo) 
- tecniche per il riassunto 
-filastrocche, poesie, giochi linguistici 



 -rielaborazione di un testo narrativo: parafrasi, 
completamento, modifica di elementi 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 
Riflettere sulla lingua e 
sulle regole di 
funzionamento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
RIFLESSIONE 
SULLA LINGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sa riconoscere alcune 
regole morfo-sintattiche e la 
usa nell’elaborazione orale e 
scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Sa riconoscere alcune 
regole morfo-sintattiche e la 
usa nell’elaborazione orale 
e scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo 
e produttivo 
 
-Comprendere che le parole 
hanno diverse accezioni 
-Desumere il significato di un 
termine non noto dall’esame 
del contesto 
- Comprendere ed utilizzare i 
termini specifici delle varie 
discipline. 
- Utilizzare il dizionario come 
strumento di consultazione 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Acquisizione ed espansione 
del lessico ricettivo 
e produttivo 
 
-Arricchire il patrimonio 
lessicale attraverso attività 
comunicative orali, di lettura 
e di scrittura 
-individuare l’accezione 
specifica di una parola in un 
testo 
- desumere il significato di un 
termine non noto dall’esame 
del contesto 
-comprendere l’uso e il 
significato figurato delle 
parole 
-comprendere ed utilizzare i 
termini specifici delle varie 
discipline di studio 
-utilizzare il dizionario come 
strumento di 
consultazione 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

-parole uguali con significato diverso potenziamento del 
lessico (sinonimi e contrari, derivazioni, parole nuove) 
-concordanza  
-analisi di parole 
-uso del dizionario 
 

-potenziamento del lessico (omonimi, sinonimi e contrari, 
derivazioni, parole nuove) 
-concordanza  
-analisi di parole  
-uso finalizzato del dizionario 
-espressioni figurate 



-termini specifici delle discipline di studio 
-uso dei registri linguistici adeguati al contesto 

  CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
 
-conoscere i principali 
meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole 
-comprendere le principali 
relazioni tra le parole 
(somiglianze – differenze) 
- analizzare la frase nelle sue 
funzioni 
-riconoscere, denominare ed 
analizzare le parti variabili e 
invariabili del discorso 
- coniugare i verbi nei modi 
finiti 
-utilizzare le proprie 
conoscenze grammaticali per 
rivedere i propri elaborati e 
correggere eventuali 
errori  
 

Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
 
-conoscere i principali 
meccanismi di formazione e 
derivazione delle parole 
(parole semplici – derivate – 
composte – suffissi - prefissi) 
-comprendere le principali 
relazioni tra le parole 
(somiglianze – differenze) 
- analizzare la frase nelle sue 
funzioni 
- riconoscere, denominare 
ed analizzare le parti 
variabili e invariabili del 
discorso 
 coniugare i verbi nei modi 
finiti e indefiniti 
 utilizzare le proprie 
conoscenze grammaticali per 
rivedere i propri elaborati e 
correggere eventuali 
errori 

SINTESI DEI CONTENUTI 

-convenzioni ortografiche 
- parole semplici – derivate – composte – suffissi - 
prefissi 
- segni di punteggiatura 
- discorso diretto ed indiretto 
- connettivi logici 
- soggetto, predicato, complementi 

-convenzioni ortografiche 
- segni di punteggiatura 
- discorso diretto ed indiretto 
-connettivi logici 
- soggetto, predicato, complementi parti variabili ed 
invariabili del discorso 



- articoli – nomi – aggettivi – pronomi – preposizioni – 
congiunzioni – avverbi – verbi -interiezioni 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi 
in situazioni quotidiane 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
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. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

 

 

Riconoscere e 

risolvere problemi 

di vario genere 

utilizzando in 

modo consapevole 

i linguaggi specifici  

 

 
 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

-Analizza una 
situazione 
problematica reale. 
 

- Analizza una 
situazione 
problematica reale. 
- Riconosce semplici 
situazioni 
problematiche, 
riflette sul 
procedimento 
risolutivo 
cominciando ad 
intuire che possono 
esistere più soluzioni 
a uno stesso 
problema. 
- Verbalizza e/o 
rappresenta le 
possibili soluzioni. 
- Argomenta le 
proprie idee, 
confrontandosi con il 
punto di vista degli 
altri. 

- Grazie ad attività 
laboratoriali, ha 
imparato a costruire 
ragionamenti (se 
pure non 
formalizzati) per la 
risoluzione di 
problemi e a 
sostenere le proprie 
tesi. 
- Riesce a risolvere 
facili problemi in tutti 
gli ambiti di 
contenuto. 
- Si rende conto che 
in molti casi i 
problemi possono 
essere affrontati con 
strategie diverse e 
possono ammettere 
più soluzioni. 

- Affrontare situazioni 
problematiche in 
ambiti di esperienza e 
formulare ipotesi di 
risoluzione possibili.  
-Tradurre problemi 
elementari espressi 
con parole in 
rappresentazioni 
matematiche 
scegliendo le 
operazioni adatte 

SINTESI DEI CONTENUTI  

. 

- Riconoscere e 
affrontare situazioni 
problematiche in 
ambiti di esperienza, 
formulare ipotesi di 
risoluzione e provare 
ad applicare strategie 
adeguate. 
- Esplorare, 
rappresentare, 
risolvere problemi 
operando con i 
numeri. 
- Individuare e 
affrontare diverse 
situazioni 
problematiche, 
formulare ipotesi, 
applicare strategie 
risolutive e saperle 
verificare 
 
 

- Individuare e 
affrontare diverse 
situazioni 
problematiche, 
formulare ipotesi, 
applicare strategie 
risolutive e saperle 
verificare. 

  



    - Individuazione di 

una situazione 

problematica con 

rappresentazione 

grafica 

- Individuazione dei 

dati 

- Individuazione 

della domanda 

- Parole chiave 

- Dati utili, inutili, 

mancanti 

- Domanda 

esplicita  

- Una operazione 

- Dati utili, inutili, 

mancanti 

- Domanda 

esplicita ed 

implicita 

- Una o due 

operazioni 

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

NUMERI Sviluppa un 

atteggiamento 

positivo verso la 

matematica 

- Padroneggia 

abilità di calcolo 

nella quotidianità. 

-Riconosce ed 

utilizza 

rappresentazioni 

diverse di oggetti 

matematici. 

- Usa i numeri in 

situazioni concrete 

 

-Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo verso la 
matematica 
-Riconosce e utilizza 
rappresentazioni 
diverse di oggetti 
matematici 
- Usa i numeri in 
situazioni concrete 
- Padroneggia 
abilità di calcolo 
nella quotidianità. 
-Intuisce che gli 
strumenti 
matematici sono 
utili nella vita 
quotidiana. 

- Sviluppa un 
atteggiamento 
positivo rispetto 
alla matematica 
imparando ad 
operare nella realtà 
con gli strumenti 
matematici 
acquisiti. 

- Contare oggetti usando 
numeri già noti, in senso 
progressivo e regressivo, 
collegando 
correttamente le 
sequenza numerica 
verbale con l'attività 
manipolativa e 
percettiva.  
- Usare il numero per 
contare, confrontare e 
ordinare raggruppamenti 
di oggetti.  
- Leggere e scrivere i 
numeri naturali sia in 
cifre che in parole e 
saperli collocare sulla 
retta dei numeri.  
- Eseguire addizioni e 
sottrazioni anche con 
l'ausilio di opportune 
concretizzazioni e 
rappresentazioni e 
comprendere le relazioni 
tra le operazioni. 

-Riconoscere nella 
scrittura in base 10 dei 
numeri, il valore 
posizionale delle cifre e 
saperli rappresentare 
anche sulla retta.  
- Esplorare, 
rappresentare, risolvere 
situazioni problematiche 
operando con i numeri.  
- Acquisire e 
memorizzare le tabelline 
con metodi, strumenti e 
tecniche diversi.  
- Eseguire operazioni con 
i numeri naturali anche 
con l'ausilio di 
opportune 
concretizzazioni e 
rappresentazioni e 
comprendere le relazioni 
tra le operazioni.  

- Contare oggetti o 
eventi, a voce e 
mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 
e per salti di due, tre,  
- Leggere e scrivere i 
numeri naturali in 
notazione decimale, 
avendo consapevolezza 
della notazione 
posizionale; confrontarli 
e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla 
retta.  
- Eseguire mentalmente 
semplici operazioni con i 
numeri naturali e 
verbalizzare le 
procedure di calcolo. 
- Conoscere con 
sicurezza le tabelline 
della moltiplicazione dei 
numeri fino a 10. - 
Eseguire le quattro 
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. 
 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

   - quantità e numeri 

fino al 20 

- confronto di 

quantità grafico e 

numerico e relativi 

simboli  

- precedente e 

successivo 

- la linea dei numeri 

- i raggruppamenti 

- la decina 

- avvio all’addizione e 

alla sottrazione 

 
  

- quantità e numeri 

fino al 100 

- confronto di 

quantità numeriche 

e relativi simboli  

- precedente e 

successivo 

- la linea dei numeri 

- i raggruppamenti 

- per arrivare al 

centinaio 

- addizione e 

sottrazione in riga e 

in colonna 

- la moltiplicazione e 

le tabelline 

- prova delle 

operazioni 

- avvio al concetto di 

divisione 

 

- quantità e numeri 

fino al 1000 

- confronto di 

quantità numeriche 

e relativi simboli  

- pari e dispari 

- precedente e 

successivo 

- la linea dei numeri 

- i raggruppamenti 

- per arrivare al 

migliaio 

- quattro operazioni 

in colonna con la 

prova 

- avvio alle proprietà 

 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, a 
partire da 
situazioni reali  

SPAZIO E 
FIGURE 

- Si orienta nello 
spazio, riconosce e 
comprende relazioni 
topologiche e spaziali. 
- Riconosce forme del 
piano e dello spazio 
nell’ambiente 
circostante. 

-Riconosce e 
rappresenta forme 
del piano e dello 
spazio dell’ambiente 
circostante. 
 

Progetta e costruisce 

modelli concreti di 

vario tipo applicando 

le conoscenze 

geometriche di base 

acquisite.     

- Utilizza strumenti 
per il disegno 
geometrico (riga, 
squadra) e i più 
comuni strumenti di 
misura (riga, di 
metro) 

- Localizzare oggetti 
nello spazio fisico, sia 
rispetto a se stessi sia 
rispetto ad altre 
persone/oggetti, 
usando termini 
adeguati ( sopra, 
sotto, ...).  
- Eseguire e descrivere 
verbalmente un 
semplice percorso 
partendo dalla 
descrizione verbale o 
dal disegno  

- Eseguire un semplice 
percorso seguendo 
indicazioni date e 
saperlo rappresentare 
anche attraverso il 
disegno. - 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, 

- 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). 
- Riconoscere, 
denominare, 
disegnare e descrivere 
alcune fondamentali 
figure geometriche 
del piano e dello 
spazio.  

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 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

   - le linee, 

orientamento 

- le quattro 

figure piane 

- la simmetria 

- vari tipi di 

linee  

- le quattro 

figure piane 

- il piano  

- avvio al 

concetto di 

angolo, 

spigolo, lato 

- simmetria 

- percorsi 

- vari tipi di 

linee 

- quattro 

figure piane 

- angoli  

- triangoli 

- quadrilateri 

- avvio al 

calcolo del 

perimetro 

- utilizzo di 

riga e 

goniometro 

Rilevare dati 

significativi, 

analizzarli, 

RELAZIONI, 
DATI E 
PREVISIONI 

- Stabilisce semplici 
situazioni di 
relazione. 

- Ricava informazioni 
da tabelle e grafici 

- E’ in grado di 
utilizzare 
rappresentazioni di 

Rappresentare con 
semplici 
schematizzazioni 
relazioni spazio -

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

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



interpretarli, 

utilizzando 

rappresentazioni 

grafiche e 

strumenti di 

calcolo  

 

- Sa operare 
classificazioni. 
- Partendo da 
semplici indagini 
realizzate in situazioni 
concrete, ricava   
informazioni per 
costruire tabelle o g- 
Intuisce che gli 
strumenti matematici 
sono utili nella vita 
quotidiana 
. 

relativi a esperienze 
di vita quotidiana 
- Intuisce che gli 
strumenti matematici 
sono utili nella vita 
quotidiana. 
 

dati adeguate e le 
utilizza in situazioni 
significative per 
ricavare informazioni. 
- Intuisce che gli 
strumenti matematici 
sono utili nella vita 
quotidiana 
 

temporali, logiche, di 
uguaglianza, 
numeriche...   

rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini. 
- Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati. 
- Raccogliere dati e 
informazioni e 
rappresentarli in tabelle.  
. 
 
 

rappresentazioni 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini.  
- Argomentare sui criteri 
che sono stati usati per 
realizzare classificazioni 
e ordinamenti assegnati.  
 
 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    - lettura di 

grafici 

- rappresentazio

ni di semplici 

grafici 

- tabelle a 

doppia entrata 

- lettura di vari 

tipi di grafici 

- raccolta di dati 

e relativa 

rappresentazio

ne con vari tipi 

di grafici 

- tabelle a 

doppia entrata 

 

- grafici: 

istogramma, 

areogramma, 

ideogramma 

- confronto di 

dati 

 

 MISURE, -Compie misurazioni 
con campioni 
arbitrari.Grafici 

-Utilizza semplici 
strumenti di misura, 
convenzionali e non 
convenzionali 

- Utilizza sistemi di 
misura convenzionali  

Eseguire semplici 
misurazioni con 
sistemi arbitrari. 
Riconoscere ed 
eseguire semplici 
grafici 

- Misurare utilizzando sia 
unità arbitrarie sia unità 
e strumenti 
convenzionali 
opportune, a seconda 
dei contesti e dei fini 

-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 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    - confronto delle 

misure 

- avvio al 

sistema 

monetario 

- -le misure 

- Sistema 

metrico, 

massa, 

capacità 

- le unità di 

misure 

- equivalenze 

 



- lettura di 

grafici 

 

- tempo, denaro 

 
 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi 
in situazioni quotidiane 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
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 realt 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 
 
 
Riconoscere e risolvere 
problemi di vario genere 
utilizzando i linguaggi 
specifici 

 
 
 
RISOLVERE 
PROBLEMI 

- Riesce a risolvere facili 

problemi spiegando a parole il 

procedimento seguito 

- Si rende conto che in molti 

casi i problemi possono essere 

affrontati con strategie 

diverse e possono ammettere 

più soluzioni. 

 - Grazie ad attività 
laboratoriali, alla discussione 
tra pari e alla manipolazione 
di modelli costruiti con i 
compagni ha imparato a 
costruire ragionamenti (se 
pure non formalizzati) e a 
sostenere le proprie tesi. 

- Riesce a risolvere facili 
problemi spiegando a parole il 
procedimento seguito.  
-Si rende conto che in molti casi 
i problemi possono essere 
affrontati con strategie diverse 
e possono ammettere più 
soluzioni. 
-Grazie ad attività laboratoriali, 
alla discussione tra pari e alla 
manipolazione di modelli 
costruiti con i compagni ha 
imparato a costruire 
ragionamenti (se pure non 
formalizzati) e a sostenere le 
proprie tesi. 
 

- Risolvere situazioni 
problematiche di diverse entità, 
individuando la strategia più 
idonea fra le possibili.  
-Tradurre problemi espressi con 
parole e di diverso contenuto in 
rappresentazioni matematiche, 
raccogliendo e rielaborando i 
dati mediante disegni tabelle, 
diagrammi, ... e descrivendo un 
percorso risolutivo mediante 
diagrammi di flusso e/o altri 
strumenti matematici.  
-Risolvere problemi che 
presentano diverse possibilità di 
soluzione 

- Risolvere situazioni 
problematiche di diverse entità, 
individuando la strategia più 
idonea fra le possibili 
sostenendo e argomentando le 
proprie convinzioni.  
- Risolvere problemi aperti a più 
soluzioni. 
- Individuare situazioni 
problematiche in ambito di 
esperienza e di studio, 
formularne e giustificarne 
ipotesi di risoluzione con l'uso 
di appropriati strumenti 
matematici, aritmetici o di altro 
tipo. 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - Individuazione dei dati 
- Dati utili 
- Dati inutili 
- Dati espliciti e impliciti 
- Domande esplicita 
- Domanda nascosta 
- Una o più operazioni 

- Individuazione dei dati 
- Dati utili 
- Dati inutili 
- Dati espliciti e impliciti 
- Dati mancanti 
- Domande esplicita 
- Domande nascoste 



- Diagramma a blocchi - Più operazioni 
- diagramma a blocchi 

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

NUMERI 
 
 
 
 
 

- Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici. 

- Effettua la stima. 

- Sviluppa capacità di calcolo 

in situazioni concrete, sa 

valutare l’opportunità di 

ricorrere ad una calcolatrice… 

 

- Sviluppa un atteggiamento 

positivo rispetto alla 

matematica, attraverso 

esperienze significative che 

hanno fatto intuire come gli 

strumenti matematici, di cui si è 

appreso l’utilizzo, siano utili per 

operare nella realtà. 

- Riconosce ed utilizza 

rappresentazioni diverse di 

oggetti matematici. 

 

-. 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.  
- Stimare il risultato di una 
operazione.  
- Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni decimali, 
complementari, proprie, 
improprie, apparenti. 
- Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane.  
- Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti.  
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per 
la tecnica. - Conoscere sistemi 
di notazione dei numeri che 
sono o sono stati in uso in 
luoghi, tempi e culture diverse 
dalla nostra. 

- Leggere, scrivere, confrontare 
numeri decimali.  
- Eseguire le quattro operazioni 
con sicurezza valutando 
l’opportunità di ricorrere al 
calcolo mentale, scritto o con la 
calcolatrice a seconda delle 
situazioni.  
- Eseguire la divisione con resto 
fra numeri naturali 
- individuare multipli e divisori 
di un numero.  
- Stimare il risultato di una 
operazione.  
- Operare con le frazioni e 
riconoscere frazioni decimali, 
complementari, proprie, 
improprie, apparenti, 
equivalenti. 
- Utilizzare numeri decimali, 
frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni 
quotidiane.  
- Interpretare i numeri interi 
negativi in contesti concreti. 
- Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta e utilizzare 
scale graduate in contesti 
significativi per le scienze e per 
la tecnica. 
- Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono 
o sono stati in uso in luoghi, 
tempi e culture diverse dalla 
nostra. 
 
 
 
 
 



 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - la storia dei numeri 
- sistema di 

numerazione decimale 
e posizionale fino al 
migliaio 

- multipli e divisori 
- le quattro operazioni 

con numeri relativi e 
decimali e rispettive 
proprietà 

- divisione con divisore a 
due cifre 

- divisioni e 
moltiplicazioni per 10 – 
100 – 1000 con numeri 
interi e decimali 

- riconoscimento delle 
frazioni 

- operare con frazioni in 
situazioni reali 

- semplici espressioni 
per risolvere problemi 
 

- sistema di 
numerazione decimale 
e posizionale oltre il 
migliaio 

- multipli e divisori 
- le quattro operazioni 

con numeri relativi e 
decimali e rispettive 
proprietà 

- divisione con divisore a 
due/ tre cifre 

- le frazioni 
- le potenze 
- criteri di divisibilità 
- i numeri romani 
- divisioni e 

moltiplicazioni per 10 – 
100 – 1000 con numeri 
interi e decimali 

- la percentuale 
- espressioni per 

risolvere problemi 
 

Rappresentare, 
confrontare ed 
analizzare figure 
geometriche, a partire 
da situazioni reali  
 

SPAZIO E FIGURE - - Progetta, rappresenta, 
costruisce modelli concreti di 
vario tipo e ne determina 
misure. 
 
- Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (riga, 
metro, goniometro…). 

Progetta, rappresenta, 
costruisce modelli concreti di 
vario tipo e ne determina 
misure. 
 
- Utilizza strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (riga, 
metro, goniometro… 
 
 
 
 
 

- 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). 
- 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. 

- 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. 
- 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. 
- Riconoscere rappresentazioni 
piane di oggetti tridimensionali, 
identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto (dall’alto, di 
fronte, ecc.) 

 

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

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - linee rette, semirette, 
segmenti 

- angoli 
- misure di angoli 
- i poligoni e le loro 

caratteristiche 
- riduzione in scala 
- la simmetria 
- calcolo di perimetro e 

avvio al concetto di 
area 

- linee rette, semirette, 
segmenti 

- angoli 
- misure di angoli 
- i poligoni e le loro 

caratteristiche 
- figure solide e loro 

sviluppo 
- riduzione in scala 
- la simmetria, 

traslazione e rotazione 
- calcolo di perimetro e 

di area 

Rilevare dati 
significativi, 
analizzarli, 
interpretarli, 
utilizzando 
rappresentazioni 
grafiche e strumenti 
di calcolo  

 
 
 
RELAZIONI, DATI E 
PREVISIONI 
 
 
 

- E’ in grado di utilizzare 
rappresentazioni di dati 
adeguate e le utilizza in 
situazioni significative per 
ricavare informazioni.  
 
- Ha imparato a riconoscere 
situazioni di incertezza e ne 
parla con i compagni iniziando 

- Utilizza grafici e tabelle per 
rappresentare situazioni e 
ricavare informazioni 
significative. 
 
-Riconosce e quantifica, in casi 
semplici, situazioni di 
incertezza. 
 

- Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni. 
- Usare le nozioni di media 
aritmetica e di frequenza. 
- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 

- Rappresentare relazioni e dati 
e, in situazioni significative, 
utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, 
formulare giudizi e prendere 
decisioni. 
- Rappresentare problemi con 
tabelle e grafici che ne 
esprimono la struttura. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MISURE 

ad usare le espressioni "è più 
probabile", “è meno 
probabile” e, nei casi più 
semplici, dando una prima 
quantificazione. 
 
- Ha imparato a percepire e a 
rappresentare forme e 
relazioni che si trovano in 
natura o che sono state create 
dall’uomo, utilizzando in 
particolare strumenti per il 
disegno geometrico (riga, 
squadra, compasso,…) ed i più 
comuni strumenti di misura. 
 

 

-Intuisce che gli strumenti 
matematici sono utili nella vita 
quotidiana. 

 

- 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. 
 

- 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. 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - leggere e 
interpretare grafici 

- la moda e la media 
- calcolo della 

probabilità 
- riconoscere 

quantificatori logici 
- rappresentare dati 

attraverso grafici e 
tabelle 

- leggere e 
interpretare grafici: 
istogrammi, 
ideogramma, 
aerogramma 

- la moda e la media, 
la mediana 

- calcolo della 
probabilità 

- riconoscere 
quantificatori logici 

- rappresentare dati 
attraverso grafici e 
tabelle 

- diagrammi di Venn, 
Carrol, ad albero 

- Riesce a descrivere e 
classificare figure in base a 
caratteristiche geometriche e 
utilizza modelli di vario tipo 
anche costruiti o progettati 

-Utilizza strumenti per il disegno 
geometrico di misura e i e i più 
comuni strumenti di misura. 
 

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

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



con i compagni. 
 

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

 

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

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - SMD 
- Capacità e massa 
- Equivalenze 
- Sistema monetario 
- Misure di tempo 

- SMD 
- Capacità e massa 
- Equivalenze 
- Sistema monetario 
- Misure di tempo 

 

 



 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  
 
Comunicare nella lingua 
straniera 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni di 
vita quotidiana.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDAN
TE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Comprendere 

frasi ed 

espressioni di 

uso frequente 

relative ad 

ambiti di 

immediata 

rilevanza (ad 

esempio 

informazioni di 

base sulla 

persona e sulla 

famiglia…), 

attraverso 

interazioni 

comunicative o 

visione di 

contenuti 

 

 

 

Listening 

 

Ascoltare e 

comprendere 

semplici 

vocaboli, 

istruzioni ed 

espressioni di 

uso quotidiano 

Ascoltare e 

comprendere 

vocaboli, brevi 

dialoghi, 

istruzioni ed 

espressioni di 

uso quotidiano 

Ascoltare e 

comprendere 

lessico, 

semplici frasi e 

brevi testi 

 

Comprendere 

ed eseguire 

istruzioni e 

procedure 

• Comprendere 

istruzioni correlate 

alla vita di classe, 

all’esecuzione di 

compiti o allo 

svolgimento di 

giochi  

• Riconoscere suoni e 

ritmi della L2  

• Riconoscere e 

comprendere parole  

• Comprendere 

istruzioni correlate alla 

vita di classe, 

all’esecuzione di 

compiti o allo 

svolgimento di giochi  

• Riconoscere suoni e 

ritmi della L2  

• Riconoscere e 

comprendere parole 

 

• Comprendere 

istruzioni correlate 

alla vita di classe, 

all’esecuzione di 

compiti o allo 

svolgimento di giochi  

• Riconoscere suoni e 

ritmi della L2  

• Riconoscere e 

comprendere parole 

e semplici frasi 



multimediali, 

dalla lettura di 

testi. 

 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    • Formule di    

  saluto informale  

• Parole di uso 

quotidiano, comandi e 

richieste  

• Collegamento di parole 

ascoltate all’immagine 

data  

• Canzoni e rhymes 

• Formule di saluto 

informale  

• Esecuzione di comandi 

e richieste  

• Collegamento di 

parole ascoltate 

all’immagine data  

• Canzoni e rhymes 

• Espressioni utili per 

semplici interazioni 

(domande, istruzioni, 

indicazioni ,..) 

• Esecuzione di comandi 

e procedure  

• Identificazione di 

parole chiave in brevi 

testi  

• Lettere dell’alfabeto 

• Canzoni, filastrocche, 

chant, dialoghi 

audio/video strutturati, 

brevi storie 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  
 
Comunicare nella lingua 
straniera 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Interagire 

oralmente in 

situazioni di 

 

Speaking 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per 

Utilizzare la 

lingua 

inglese per 

Utilizzare la 

lingua inglese 

per 

• Riconoscere e 

riprodurre suoni e ritmi 

in L2  

 

• Riconoscere e 

riprodurre suoni e ritmi 

in L2  

• Riconoscere e 

riprodurre suoni e ritmi 

in L2  



vita 

quotidiana 

scambiando 

informazioni 

semplici e 

dirette  su 

argomenti 

familiari e 

abituali, anche 

attraverso 

l’uso degli 

strumenti 

digitali. 

  

comunicare 

attraverso 

situazioni 

ludiche o 

esperienze 

pratiche 

comunicare 

attraverso 

situazioni 

ludiche o 

esperienze 

pratiche 

comunicare 

attraverso 

situazioni 

ludiche o 

esperienze 

pratiche 

• Presentarsi (I’m…) 

• Chiedere e dire il 

proprio nome  

• Eseguire semplici canti 

e rhymes 
 

• Interagire con uno o 

più compagni per 

presentarsi, 

congedarsi, giocare, 

soddisfare bisogni 

concreti utilizzando 

parole ed espressioni 

linguistiche apprese 

 

 

 

 

  

• Interagire oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana scambiando 

informazioni semplici e 

dirette su argomenti 

familiari ed abituali 

  
SINTESI DEI CONTENUTI 

  

   • Songs and rhymes  

• Utilizzo di vocaboli 

relativi ad ambiti 

lessicali attinenti alle 

proposte del testo in 

uso: colori, numeri, 

animali , giochi 

• Ripetizione di parole 

e frasi  

• Songs and rhymes 

and chant  

• Utilizzo di vocaboli 

relativi ad ambiti 

lessicali attinenti alle 

proposte del testo in 

uso 

• Ripetizione di parole e 

frasi 

• Songs and rhymes  

• Utilizzo del lessico 

appreso  

• Espressioni utili per 

semplici interazioni 

(chiedere e dare 

qualcosa, chiedere e 

dare permessi, 

chiedere e parlare di 

ciò che piace e non 

piace)  

• Spelling di parole 

• Strutture linguistiche 



semplici e quotidiane 

 

 

 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  
 
Comunicare nella lingua 
straniera 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA  

Leggere 

semplici 

messaggi 

 

 

Reading  

Riconoscere 

parole e 

semplici frasi 

con le quali si 

è 

familiarizzato 

oralmente 

Riconoscere 

parole e 

semplici frasi 

con le quali 

si è 

familiarizzat

o oralmente 

Riconoscere 

semplici testi e 

frasi con le 

quali si è 

familiarizzato 

oralmente 

• Identificare la 

corrispondenza 

parole/ immagini  

• Identificare la 

corrispondenza 

parole- frasi/ immagini  

• Comprendere brevi 

messaggi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi e/o 

sonori, cogliendo 

parole e frasi già 

acquisite a livello orale 

 SINTESI DEI CONTENUTI 



    • Lettura di immagini  

• Collegamento di 

immagine-parola 

• Lettura di parole e 

semplici frasi, dialoghi, 

brevi storie presenti nel 

libro di testo in uso.  

• Collegamento di 

immagine-parola/frase 

e viceversa 

• Lettura di parole e 

semplici frasi  

• Dialoghi  

• Lessico e strutture 

presenti nel libro di 

testo in uso 

• Lessico e strutture 

presenti nel materiale 

selezionato 

dall’insegnante 

 
 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  
 
Comunicare nella lingua 
straniera 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDAN
TE 

PRIMA SECONDA TERZA 
 

PRIMA SECONDA TERZA 

 

Interagire per 

iscritto, anche in 

formato digitale, 

per esprimere 

informazioni e 

stati d’animo, 

semplici aspetti 

del proprio 

 

 

 

Writing 

 

 Scrivere e/o 

copiare 

parole 

e semplici 

frasi di uso 

quotidiano 

Scrivere e/o 

copiare parole 

e semplici frasi 

di uso 

quotidiano 

 • Riprodurre in forma 

scritta parole e 

semplici strutture 

note, partendo da un 

modello dato o 

immagine relativa al 

lessico proposto 

• Riprodurre in forma 

scritta parole e 

semplici strutture 

note, partendo da un 

modello dato o 

immagine relativa al 

lessico proposto 



vissuto e del 

proprio 

ambiente ed 

elementi che si 

riferiscono a 

bisogni 

immediati.   

 SINTESI DEI CONTENUTI 

     • Scrittura /copiatura di 

parole legate al lessico 

presentato 

• Riordino di lettere per 

comporre semplici 

parole note e/o 

seguendo un modello 

• Copiatura di parole e 

brevi frasi 

• Semplici esercizi di 

completamento 

• Semplici cruciverba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
COMPETENZA CHIAVE 
EUROPEA  
 
Comunicare nella lingua 
straniera 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
È in grado di sostenere in lingua inglese una 
comunicazione essenziale in semplici situazioni 
di vita quotidiana.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 



COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDAN
TE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Operare 

confronti 

linguistici, 

relativi ad 

elementi 

culturali tra la 

lingua materna 

(o di 

apprendimento) 

e le lingue 

studiate.  

 

 

Culture 

Stabilire 

relazioni tra 

elementi 

linguistico 

comunicativi  

e culturali 

appartenenti 

alla lingua 

materna e alla 

lingua 

straniera 

Stabilire 

relazioni tra 

elementi 

linguistico 

comunicativi 

e culturali 

appartenenti 

alla lingua 

materna e 

alla lingua 

straniera 

Stabilire 

relazioni tra 

elementi 

linguistico 

comunicativi e 

culturali 

appartenenti 

alla lingua 

materna e alla 

lingua 

straniera 

• Riconoscere il lessico 

pertinente alle 

principali festività 

• Riconoscere il lessico 

pertinente alle 

principali festività 

• Riconoscere il lessico 

pertinente alle 

principali festività 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    • Songs and rhymes 

• Utilizzo di termini e 

formule augurali 

relative ad alcune 

festività (Halloween- 

Christmas- Easter) 

• Songs and rhymes 

• Utilizzo di termini e 

formule augurali 

relative ad alcune 

festività (Halloween- 

Christmas- Easter) 

• Songs and rhymes 

• Utilizzo di termini e 

formule augurali 

relative ad alcune 

festività (Halloween- 

Christmas- Easter) 

• Realizzazione di un 

biglietto e/o 

decorazioni 

 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

Comunicare nella lingua 

straniera 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana.  

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE 

NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Comprendere frasi 

ed espressioni di 

uso frequente 

relative ad ambiti 

di immediata 

rilevanza (ad 

esempio 

informazioni di 

base sulla persona 

e sulla famiglia…), 

attraverso 

interazioni 

comunicative o  

visione di 

contenuti 

multimediali, dalla 

lettura di testi. 

 

 

 

 

Listening 

 

Ascoltare e 

comprendere brevi 

messaggi orali, con 

lessico e strutture note 

su argomenti familiari 

 

Comprendere ed 

eseguire 

istruzioni e procedure 

Ascoltare e comprendere 

brevi messaggi orali, con 

lessico e strutture note su 

argomenti familiari 

 

Comprendere ed eseguire 

istruzioni e procedure 

• Ascoltare, comprendere e 

seguire semplici istruzioni 

operative, indicazioni, 

procedure e comandi per 

eseguire attività funzionali alla 

vita di classe 

• Individuare e comprendere 

suoni della L2, parole, frasi, 

informazioni specifiche 

• Ascoltare e comprendere il 

significato globale di frasi, 

dialoghi, descrizioni, canzoni, 

filastrocche, rime gradualmente 

più complesse 

• Ascoltare e ricavare 

informazioni specifiche da brevi 

testi registrati  

• Consolidare la capacità di 

ascolto e comprensione di testi 

orali di genere diverso 

• Ascoltare, comprendere e 

seguire semplici istruzioni 

operative, indicazioni, procedure 

e comandi per eseguire attività 

funzionali alla vita di classe 

• Individuare e comprendere 

suoni della L2, parole, frasi, 

informazioni specifiche 

• Ascoltare e comprendere il 

significato globale di frasi, 

dialoghi, descrizioni, canzoni, 

filastrocche, rime gradualmente 

più complessi 

• Ascoltare e ricavare 

informazioni specifiche da brevi 



testi registrati 

SINTESI DEI CONTENUTI 

   • Esecuzione di comandi e 

procedure 

• Identificazione di parole 

chiave in brevi testi 

• Lessico relativo alle strutture 

presenti nel libro di testo in uso 

• Canzoni, filastrocche, chant, 

dialoghi audio/video 

strutturati, brevi storie 

• Esecuzione di comandi e 

procedure 

• Identificazione di parole chiave 

in brevi testi 

• Lessico relativo alle strutture 

presenti nel libro di testo in uso 

• Canzoni, filastrocche, chant, 

dialoghi audio/video strutturati, 

brevi storie 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

Comunicare nella lingua 

straniera 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Interagire 

oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana 

scambiando 

informazioni 

semplici e 

dirette  su 

 

 

 

Speaking 

 

 

 

 

Descrivere in termini 

semplici aspetti del 

proprio vissuto e del  

proprio ambiente 

 

Intervenire e 

interagire in modo 

pertinente in brevi 

Utilizzare la lingua inglese 

per comunicare attraverso 

situazioni ludiche o 

esperienze pratiche 

• Riconoscere e riprodurre 

suoni e ritmi in L2 

• Interagire in brevi scambi 

dialogici monitorati 

dall’insegnante e stimolati 

anche da supporti visivi, 

utilizzando domande, risposte 

ed espressioni note 

• Riconoscere e riprodurre suoni e 

ritmi in L2 

• Interagire in brevi scambi 

dialogici monitorati 

dall’insegnante e stimolati anche 

da supporti visivi, utilizzando 

domande, risposte ed espressioni 

note 



argomenti 

familiari e 

abituali, anche 

attraverso l’uso 

degli strumenti 

digitali. 

  

 

 

 

 

 

 

  

scambi dialogici con 

compagni e 

insegnanti 

rispondendo e 

ponendo domande su 

aspetti personali, 

utilizzando il lessico e 

le strutture 

conosciute 

• Saper riprodurre brevi 

descrizioni e dialoghi 

• Descrivere sé e i compagni, 

persone, animali, utilizzando il 

lessico conosciuto 

• Formulare domande e 

risposte adeguate alla 

situazione comunicativa 

• Saper riprodurre brevi 

descrizioni e dialoghi 

• Descrivere sé e i compagni, 

persone, animali, utilizzando il 

lessico conosciuto 

• Formulare domande e risposte 

adeguate alla situazione 

comunicativa 

 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  

  • Ripetizione di parole e frasi  

• songs and rhymes 

• Utilizzo del lessico relativo a: 

abbigliamento, tempo 

atmosferico, famiglia, 

ambiente, azioni…. 

• Espressioni utili per semplici 

interazioni (chiedere e dare 

qualcosa, chiedere e dare 

permessi, chiedere e parlare di 

ciò che piace e non piace, 

descrivere e descriversi) 

• Strutture linguistiche semplici 

e quotidiane 

• Ripetizione di parole e frasi 

• songs and rhymes 

• Utilizzo del lessico relativo a: 

numeri fino al 100 e oltre, negozi, 

luoghi, discipline scolastiche, 

azioni…. 

• Espressioni utili per semplici 

interazioni (chiedere e dare 

qualcosa, chiedere e dare 

permessi, chiedere e parlare di 

ciò che piace e non piace, 

descrivere e descriversi)  

• Strutture linguistiche semplici e 

quotidiane 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

Comunicare nella lingua 

straniera 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Leggere e 

comprendere 

brevi e semplici 

testi  

 

 

 

Reading  

Leggere e 

comprendere un breve 

testo riconoscendo 

parole e frasi familiari 

istruzioni e contenuti 

Riconoscere frasi e 

semplici testi con i quali si 

è familiarizzato oralmente 

• Comprendere brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi e/o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale 

• Saper riconoscere vocaboli, 

strutture e funzioni note in 

materiali e testi scritti di vario 

tipo 

• Abbinare brevi frasi scritte 

alle immagini corrispondenti 

• Leggere e comprendere il 

significato globale di brevi testi 

di vario tipo: frasi, dialoghi, 

fumetti, semplici testi 

descrittivi, istruzioni, 

filastrocche, rime, canzoni 

• Comprendere brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da 

supporti visivi e/o sonori, 

cogliendo parole e frasi già 

acquisite a livello orale 

• Saper riconoscere vocaboli, 

strutture e funzioni note in 

materiali e testi scritti di vario 

tipo 

• Abbinare brevi frasi scritte alle 

immagini corrispondenti 

• Leggere e comprendere il 

significato globale di brevi testi di 

vario tipo: frasi, dialoghi, fumetti, 

semplici testi descrittivi, 

istruzioni, filastrocche, rime, 

canzoni 



 

  
 SINTESI DEI CONTENUTI 

   • Lettura di parole, frasi e 

dialoghi 

• Lessico e strutture presenti 

nel libro di testo in uso 

• Lessico e strutture presenti 

nel materiale selezionato 

dall’insegnante 

• Canzoni, filastrocche, chant, 

dialoghi, brevi storie presenti 

nel libro di testo in uso 

• Lettura di parole, frasi e dialoghi 

• Lessico e strutture presenti nel 

libro di testo in uso 

• Lessico e strutture presenti nel 

materiale selezionato 

dall’insegnante 

• Canzoni, filastrocche, chant, 

dialoghi, brevi storie presenti nel 

libro di testo in uso 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

Comunicare nella lingua 

straniera 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Interagire per 

iscritto, anche in 

formato digitale, 

per esprimere 

informazioni e stati 

 

 

Writing 

 

Scrivere e/o copiare in 

modo 

complessivamente 

corretto e 

relativamente 

Scrivere e/o copiare parole 

e semplici frasi di uso 

quotidiano 

• Riprodurre in forma scritta 

parole e semplici strutture 

note, partendo da un modello 

dato o immagine relativa al 

lessico proposto 

• Riprodurre in forma scritta 

parole e semplici strutture note, 

partendo da un modello dato o 

immagine relativa al lessico 

proposto 



d’animo, semplici 

aspetti del proprio 

vissuto e del 

proprio ambiente 

ed elementi che si 

riferiscono a 

bisogni immediati.   

 

autonomo vocaboli e 

frasi per fornire 

informazioni su se 

stessi sul proprio 

vissuto e sul proprio 

ambiente 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

   • Produzione di brevi frasi che 

fanno parte del repertorio 

orale acquisito 

• Dettato di parole e semplici 

frasi 

• Esercizi di completamento 

• Cruciverba e ricerca di parole 

• Produzione di brevi frasi che 

fanno parte del repertorio orale 

acquisito 

• Dettato di parole e semplici frasi 

• Esercizi di completamento 

• Cruciverba e ricerca di parole 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

 

Comunicare nella lingua 

straniera 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

 

 

È in grado di sostenere in lingua inglese una 

comunicazione essenziale in semplici situazioni di 

vita quotidiana. 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 

SPECIFICHE  

NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 

Operare confronti 

linguistici, relativi 

ad elementi 

 

 

Culture 

Stabilire relazioni tra 

elementi linguistico 

comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua 

Stabilire relazioni tra 

elementi linguistico 

comunicativi e culturali 

appartenenti alla lingua 

• Riconoscere il lessico 

pertinente alle principali 

festività 

• Comprendere elementi 

• Riconoscere il lessico pertinente 

alle principali festività 

• Comprendere elementi culturali 

• Rilevare diversità culturali in 



culturali tra la 

lingua materna (o 

di apprendimento) 

e le lingue 

studiate.  

 

materna e alla lingua 

straniera 

materna e alla lingua 

straniera 

culturali 

• Rilevare diversità culturali in 

relazione ad abitudini di vita e 

condizioni climatiche 

• Leggere e comprendere il 

significato globale di semplici 

testi e materiali illustrati 

riguardanti usi e costumi del 

mondo anglosassone 

relazione ad abitudini di vita e 

condizioni climatiche 

• Leggere e comprendere il 

significato globale di semplici testi 

e materiali illustrati riguardanti 

usi e costumi del mondo 

anglosassone 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

   • Songs and rhymes 

• Utilizzo di termini e formule 

augurali relative ad alcune 

festività ( Halloween- 

Christmas- Easter) 

• Realizzazione di un biglietto 

e/o decorazioni 

• Luoghi e monumenti famosi 

• Songs and rhymes 

• Utilizzo di termini e formule 

augurali relative ad alcune 

festività ( Halloween- Christmas- 

Easter) 

• Realizzazione di un biglietto e/o 

decorazioni 

• Luoghi e monumenti famosi 

 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere problemi 

in situazioni quotidiane 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo 

che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede 

succedere. esplora 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.  

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

 

Osservare, 
analizzare e 

descrivere 

fenomeni 

appartenenti alla 
realtà 

naturale e agli 

aspetti della vita 
quotidiana, 

formulare ipotesi e 

verificarle, 
utilizzando 

semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 
 

Riconoscere le 

principali 
interazioni tra 

mondo naturale e 

comunità umana, 

individuando 
alcune 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’UOMO, I 

VIVENTI E 

L’AMBIENT

E. 

 

- Sviluppare 
atteggiamenti di 

curiosità e modi 

di guardare il 

mondo che lo 
stimoli a 

cercare 

spiegazioni di 
quello che 

succede. 

- Esplorare i 
fenomeni con 

un approccio 

scientifico: con 
l’aiuto 

dell’insegnante 

e dei compagni, 

osservare lo 
svolgersi dei 

fatti, realizzare 

semplici 
esperimenti. 
                 

 

Sviluppare 

atteggiamenti di 
curiosità e modi di 

guardare il mondo 

che lo stimoli  a 
cercare spiegazioni 

di quello che 

succede.  

 
Esplorare i 

fenomeni con un 

approccio 
scientifico: con 

l’aiuto 

dell’insegnante e 
dei compagni, 

osservare e iniziare 

a descrivere lo 

svolgersi dei fatti, 
provare a formulare 

domande, realizzare 

semplici 
esperimenti.  
 

Descrivere oggetti e 

materiali e 
riconoscerne 

funzioni e modo 

d’uso. 

 
Cogliere 

trasformazioni di 

oggetti e materiali 
all’interno di campi 

di esperienza. 

 
Utilizzare campioni 

diversi per misurare 

lunghezze.  

 
Costruire e 

utilizzare strumenti 

di uso comune per 
passare dalle unità 

arbitrarie a quelle 

convenzionali. 

 
Operare in contesti 

concreti per 

- Esplorare l’ 

ambiente 
attraverso i 

cinque sensi. 

- Individuare  le 
principali 

proprietà di un 

oggetto 
mediante i 

cinque sensi 

- Riconoscere gli 
esseri viventi e 

non viventi 

- Classificare gli 
animali secondo 

semplici criteri 

stabiliti 
  

- Conoscere le 

caratteristiche 
dell’ acqua  

- Conoscere gli 

stati dell’ acqua 

- Descrivere il 

ciclo dell’ acqua 

- Riconoscere il 

valore dell’ 

acqua e l’ 
importanza della 

sua tutela 

- Eseguire 
semplici 

esperimenti sui 

solidi, gas e 

liquidi 

- Riconoscere la 

struttura delle 
piante, le 

diverse parti e il 

loro sviluppo  

- Conoscere 

alcune 

- Osservare, 

descrivere e 
analizzare 

fenomeni 

appartenenti alla 
realtà naturale e 

artificiale 

- Prendere 
consapevolezza 

delle 

manifestazioni 
naturali, 

favorendo 

l’osservazione e 

l’esplorazione.  

- Riconoscere i 

principali  

strumenti usati 
dagli scienziati 

- Riconoscere le 
proprietà e la 

composizione 

dell’ aria, dell’ 

acqua e del 



problematicità 
dell'intervento 

antropico negli 

ecosistemi. 

 
Utilizzare il 

proprio patrimonio 

di 
conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

scientifiche di 
attualità e per 

assumere 

comportamenti 
responsabili in 

relazione al 

proprio stile 

di vita,  alla 

promozione della 

salute e all’uso 

delle risorse. 

 

rappresentare 
concetti geometrici 

e fisici 

fondamentali. 
 

caratteristiche 
degli animali 

 

 

suolo 
- Individuare il 

rapporto tra i 

viventi e l’ 

ambiente in cui 
vivono 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    - I cinque sensi 

- Esseri viventi e 

non viventi  

- Classificazione 
di animali in 

base all’ 

alimentazione e 

al movimento 

- I cambiamenti 

di stato dell’ 
acqua 

- Il ciclo dell’ 
acqua  

- Struttura delle 

piante  
- Gli animali e il 

loro adattamento 

all’ ambiente 

- Metodo 

scientifico 
sperimentale 

- I cambiamenti 
di stato dell’ 

acqua 

- Il ciclo dell’ 
acqua  

- L’ acqua come 

solvente 

-  L’ aria e il 

suolo 

- Classificazione 
animali in 

vertebrati e 



invertebrati 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Sviluppare e applicare il pensiero 

matematico per risolvere problemi in 

situazioni quotidiane 

 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

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

vede succedere. esplora 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. 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO FONDANTE QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Osservare, analizzare e 
descrivere fenomeni 

appartenenti alla realtà 

naturale e agli aspetti 
della vita 

quotidiana, formulare 

ipotesi e 

verificarle, utilizzando 
semplici 

schematizzazioni e 

modellizzazioni. 
 

Riconoscere le principali 

interazioni tra mondo 
naturale e comunità 

umana, individuando 

alcune problematicità 

dell'intervento antropico 
negli ecosistemi. 

 

Utilizzare il proprio 
patrimonio di 

conoscenze per 

comprendere le 

problematiche 

 
OGGETTI, 
MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 
 

 

 

 
 

L’UOMO, I 

VIVENTI E 
L’AMBIENTE. 

 
 

Sviluppare atteggiamenti 
di curiosità e modi di 

guardare il mondo che 

stimolino a cercare 
spiegazioni di quello che 

succede.  

 

Esplorare i fenomeni con 

un approccio scientifico: 

con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo 

autonomo, osservare e 

descrivere lo svolgersi dei 
fatti, formulare domande, 

realizzare semplici 

esperimenti.  
 

 

Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare 

il mondo che stimolino a 

cercare spiegazioni di quello 
che succede.  

 

Esplorare i fenomeni con un 

approccio scientifico: con 

l’aiuto dell’insegnante, dei 

compagni, in modo 
autonomo, osservare e 

descrivere lo svolgersi dei 

fatti, formulare domande, 
realizzare semplici 

esperimenti.  

 
Individuare nei fenomeni 

somiglianze e differenze, 

fare misurazioni, registrare 

dati significativi, identificare 
relazioni spazio/temporali. 

Individuare aspetti 

quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produrre 

–  Individuare le proprietà di 
alcuni materiali come, ad 

esempio: la durezza, il peso, 

l’elasticità, la trasparenza, la 
densità, ecc.; realizzare 

sperimentalmente semplici 

soluzioni in  

acqua (acqua e zucchero, 
acqua e inchiostro, ecc.). 

–  Osservare e schematizzare 

alcuni passaggi di stato, 
costruendo semplici modelli 

interpretativi  

e provando ad esprimere in 
forma grafica le relazioni tra 

variabili individuate 

(temperatura  

in funzione del tempo, ecc.). 
–  Conoscere la struttura del 

suolo sperimentando con 

rocce, sassi e terricci; 
osservare le  

caratteristiche dell’acqua e il 

suo ruolo nell’ambiente.  

–  Elaborare i primi elementi 

–  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. 

–  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.  

–  Ricostruire e interpretare 

il movimento dei diversi 



scientifiche di attualità e 
per assumere 

comportamenti 

responsabili in relazione 

al proprio stile 
di vita,  alla promozione 

della salute e all’uso 

delle risorse. 
 

rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, 

elaborare semplici modelli. 
 

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 

oggetti celesti, 
rielaborandoli anche  

attraverso giochi col corpo. 

–  Descrivere e interpretare 

il funzionamento del corpo 
come sistema complesso 

situato in  

un ambiente; costruire 
modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi 

apparati, elaborare primi 

modelli intuitivi di struttura 
cellulare. 

–  Avere cura della propria 

salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 

Acquisire  

le prime informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità. 

–  Riconoscere, attraverso 

l’esperienza di coltivazioni, 

allevamenti, ecc. che la vita 
di ogni organismo è in 

relazione con altre e 

differenti forme di vita.  
–  Proseguire l’osservazione 

e l’interpretazione delle 

trasformazioni ambientali, 
ivi comprese  

quelle globali, in particolare 

quelle conseguenti 

all’azione modificatrice 
dell’uomo 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - Classificazione di 

materiali. 

- Soluzioni, miscugli 
e sospensioni. 

- Ecosistema, biomi e 

catena alimentare. 

- Le forze 

- L’energia 

- Il sistema solare 

- Il corpo umano 

- L’inquinamento 

ambientale. 



- Classificazione di 
vegetali e animali in 

base a criteri più 

complessi. 

- Fotosintesi. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Consapevolezza ed espressione
culturale
(storia-arte-musica-educazione
motoria-religione)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Riconoscere ed esplorare il mondo e le tracce storiche
presenti nel territorio.
Comprendere l’importanza del patrimonio culturale e
artistico.
Utilizzare la linea del tempo per organizzare le
conoscenze.
Individuare le relazioni tra i gruppi umani.
Utilizzare risorse digitali per produrre semplici testi storici.
Comprendere gli aspetti fondamentali del passato
dell’Italia dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano
d’Occidente e confrontarlo con la contemporaneità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
SPECIFICHE

NUCLEO
FONDAN
TE

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA

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

Uso
delle
fonti

distinguere fatti
del presente e del
passato
cogliere i
cambiamenti che
il tempo
determina sulle
cose, sulle
persone e sugli
animali

osservare e
confrontare
cose/ambienti e
persone di
oggi con quelle del
passato
reperire semplici
fonti storiche
relative al proprio
vissuto o al proprio
ambiente di vita

distinguere e
confrontare vari
tipi di fonte
storica
ricavare da
fonti di tipo
diverso
informazioni e
conoscenze

riconoscere

cambiamenti

e

trasformazio

ni stagionali

ricercare
tracce, fonti e
documenti di
esperienze
vissute
confrontare
passato e
presente
ricostruire
avvenimenti
significativi
della vita
della classe

Utilizzare
varie fonti.

Osservare e
riflettere sul
cambiament
o di oggetti,
ambienti
connesso al
trascorrere
del tempo e
all’evoluzion
e dell’uomo.

Ricercare
fonti e
documenti.

conoscere, confrontare e ricercare le
fonti storiche: orali, scritte, materiali,
iconografiche.

 distinguere gli specialisti della storia:
storico, paleontologo,
geologo, archeologo, antropologo.



SINTESI DEI CONTENUTI

Successione
lineare e i
connettivi
temporali.
Concetti di
durata e
contemporane
ità.
Successione
ciclica.

Trasformazi
one e
mutamenti.
Fonti e
ricostruzion
e degli
avvenimenti
.
Strumenti di
misura del
tempo.

Fonti storiche, metodo di ricerca,
rappresentazione lineare del tempo.
Origine del mondo e della vita sulla Terra.
Evoluzione dell’uomo.
Paleolitico e Neolitico.

Conoscere e
collocare nello
spazio e nel
tempo fatti ed
eventi della storia
della propria
comunità, del
Paese, delle civiltà

Organizzazi
one delle

informazion
i

- Distinguere il

prima e il dopo

- Collocare nel

tempo fatti ed

esperienze

- Riconoscere i

rapporti di

successione e di

contemporaneità

-Riconoscere la

ciclicità dei

fenomeni regolari

e loro durata

- Acquisire la

terminologia

- Applicare gli
indicatori temporali
in modo
appropriato

- Riordinare gli
eventi in
successione
temporale e
analizzare
situazioni di
contemporaneità

-  Individuare
relazioni di causa-
effetto  utilizzare
l’orologio
- Definire durate
temporali e
conoscere la

- Riconoscere
relazioni di
successione e
di
contemporanei
tà, durate,
periodi e cicli
temporali

-  Applicare in
modo
appropriato gli
indicatori
temporali e
riordinare gli
eventi in
successione
logica

- Organizzare
fatti ed
esperienze
personali vissute
o  esperienze
collettive
- Usare
correttamente il
lessico relativo
agli indicatori
temporali
- Conoscere la

ciclicità nei
fenomeni
naturali:
giorno/notte,
stagioni,  i giorni
della settimana
e i mesi
dell’anno
- Riordinare
storie in
successione
temporale

-Usare
correttament
e il lessico
relativo agli
indicatori
temporali
- Conoscere e
usare il
calendario
- Rilevare
cambiamenti
e
trasformazion
i stagionali
- Conoscere
l’uso
dell’orologio
- Riordinare
sulla linea del
tempo
informazioni
storiche e
successioni
logiche

- Conoscere la nascita dell’Universo: il mito e la
scienza;  la storia della Terra e le prime forme di vita;
l’evoluzione e l’adattamento (forme di vita sempre
più complesse)  l
- Conoscere la storia dell’uomo: il Paleolitico e il
Neolitico
- Usare organizzatori temporali: successione,

contemporaneità, durata
- Comprendere e  collocare sulla linea del tempo
(anni, decenni, secoli, millenni, ere, datazione a.C
/d.C.)



temporale

appropriata

relativa a: parti

della giornata,

settimana, mesi,

stagioni

funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali per
la misurazione del
tempo

-Collocare nel
tempo
informazioni e
conoscenze su
momenti del
passato locale
e non

- Comprendere
la funzione e
l’uso degli
strumenti
convenzionali
per  la
rappresentazio
ne del tempo

SINTESI DEI CONTENUTI

Il ciclo delle
stagioni, dei
mesi, dei giorni
della settimana
e delle parti
della giornata

Strumenti di
misurazione
del tempo
L’orologio
analogico
Le ore della
giornata

Le fonti storiche
L’evoluzione dell’uomo
Lo sviluppo socio-culturale nel Paleolitico e nel
Neolitico

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

Strumenti
concettuali

-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

-Organizzare le
conoscenze acquisite
in semplici schemi
temporali
-Individuare analogie
e differenze tra
esperienze personali
ed esperienze di
genitori/nonni

-Individuare
analogie e
differenze fra i
quadri
storico-sociali
diversi, lontani
nel tempo e
nello spazio
-Organizzare le
conoscenze
acquisite in
semplici
schemi

-Utilizzare
schemi,
diagrammi e
tabelle
-Proporre
interviste a
genitori, nonni
e conoscenti
su vari aspetti
della vita
quotidiana

-Predisporre
schemi,
diagrammi e
tabelle
-
Predisporre
interviste a
genitori,
nonni e
conoscenti
su vari
aspetti della
vita
quotidiana

- Intervenire in conversazioni guidate  sui
gruppi umani preistorici,le società dei cacciatori
e raccoglitori oggi esistenti



SINTESI DEI CONTENUTI

Il ciclo delle
stagioni, dei
mesi, dei giorni
della settimana
e delle parti
della giornata

Strumenti di
misurazione
del tempo
L’orologio
analogico
Le ore della
giornata

Le fonti storiche
L’evoluzione dell’uomo
Lo sviluppo socio-culturale nel Paleolitico e nel
Neolitico

SINTESI DEI CONTENUTI

Esporre e produrre
elaborati a
contenuto storico

Produzion
e orale e
scritta

-Rappresentare
conoscenze e
concetti appresi
mediante l’uso di
disegni e racconti
orali

-Rappresentare
graficamente le
attività, i fatti vissuti
e narrati
-Riferire in modo
semplice e coerente
le conoscenze
acquisite

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

-Saper
rappresentare
graficamente
la successione
ciclica del
tempo
- Saper
utilizzare le
parole del
tempo

-Costruire e
usare schemi
e linee del
tempo

- Ricercare e
usare  gli
indicatori
linguistici che
esprimono la
durata, la
successione e
la
contemporan
eità
- Leggere
storie e
ricostruirne le
sequenze

-Produrre  ed utilizzare  grafici, scritti, mappe
concettuali, carte storiche
-Verbalizzare  i contenuti utilizzando un  lessico
specifico

SINTESI DEI CONTENUTI

Il ciclo delle
stagioni, dei
mesi, dei giorni
della settimana
e delle parti
della giornata

Strumenti di
misurazione
del tempo
L’orologio
analogico
Le ore della
giornata

Le fonti storiche
L’evoluzione dell’uomo
Lo sviluppo socio-culturale nel Paleolitico e nel
Neolitico



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Consapevolezza ed espressione culturale (storia-
arte-musica-educazione motoria-religione) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
Riconoscere ed esplorare il mondo e le tracce storiche 
presenti nel territorio. 
Comprendere l’importanza del patrimonio culturale e 
artistico. 
Utilizzare la linea del tempo per organizzare le conoscenze. 
Individuare le relazioni tra i gruppi umani. 
Utilizzare risorse digitali per produrre semplici testi storici. 
Comprendere gli aspetti fondamentali del passato dell’Italia 
dal Paleolitico alla fine dell’Impero Romano d’Occidente e 
confrontarlo con la contemporaneità. 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO FONDANTE QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 
Individuare 
trasformazioni 
intervenute nelle 
strutture delle civiltà 
nella storia e nella 
società 
 
 

 
 
Uso delle fonti 
 

- Raccogliere e 
rielaborare notizie da 
documenti diversi 

- Ricostruire quadri di 
civiltà in relazione al 
contesto socio-
economico, 
tecnologico, culturale 
e religioso 

- Raccogliere e rielaborare 
notizie da documenti di vario 
genere 
- Ricostruire quadri di civiltà in 
relazione al contesto socio-
economico, tecnologico, 
culturale e religioso 
 

- Confrontare e classificare le 
diverse fonti ( materiali, 
iconografiche, orali, scritte) 
- Rilevare le caratteristiche di 
un’epoca attraverso la lettura di 
testi e documenti 
-Verbalizzare i contenuti con un 
lessico specifico 

-Confrontare e classificare le 
diverse fonti ( materiali, 
iconografiche, orali, scritte) 
 
- Rilevare le caratteristiche 
di un’epoca attraverso la 
lettura di testi e documenti 
-Verbalizzare i contenuti con 
un lessico specifico 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  -Le civiltà della Mesopotamia: 
Sumeri, Assiri, Babilonesi 
-Gli Egizi 
-La civiltà degli Indi e dei Cinesi 
-La civiltà fenicia, cretese, 
micenea 
 

-La civiltà greca 
-I popoli italici: Sardi, 
Camuni, Celti, Etruschi 
-La civiltà romana 



 

Conoscere e collocare 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi della 
storia e del Paese 

Organizzazione delle 
informazioni 
 
 
 
 

-Localizzare gli eventi sulla linea 

del  tempo 

-Individuare i nessi tra eventi 

storici e caratteristiche del 

territorio 

-Rilevare la successione 

cronologica tra fatti ed eventi 

storici 

-Individuare  gli elementi di 

contemporaneità,  di sviluppo 

nel tempo e di durata nei 

quadri storici delle diverse 

civiltà 

-Rielaborare e verbalizzare   i 

risultati dello studio personale 

utilizzando un linguaggio 

appropriato e specifico 

-Localizzare gli eventi sulla 

linea del  tempo 

-Individuare i nessi tra eventi 

storici e caratteristiche del 

territorio 

-Individuare  gli elementi di 

contemporaneità,  di sviluppo 

nel tempo e di durata nei 

quadri storici delle diverse 

civiltà 

-Rielaborare e verbalizzare   i 

risultati dello studio personale 

utilizzando un linguaggio 

appropriato e specifico 

 

-Utilizzare la linea del tempo 
 
-Utilizzare gli organizzatori  
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione 
 
-Analizzare e confrontare i 
quadri di sviluppo della civiltà 
 
-Utilizzare il linguaggio specifico 
della disciplina 

-Utilizzare la linea del tempo 
 
-Utilizzare gli organizzatori  
temporali di successione, 
contemporaneità, durata, 
periodizzazione 
 
-Analizzare e confrontare i 
quadri di sviluppo della 
civiltà 
  
-Calcolare sulla linea del 
tempo gli avvenimenti dei 
periodi a.C./ d.C. 
 
-Utilizzare il lessico specifico 
della disciplina 
 
 
 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  -Le civiltà della Mesopotamia: 
Sumeri, Assiri, Babilonesi 
-Gli Egizi 
-La civiltà degli Indi e dei Cinesi 
-La civiltà fenicia, cretese, 
micenea 
 

-La civiltà greca 
-I popoli italici: Sardi, 
Camuni, Celti, Etruschi 
-La civiltà romana 
 

Utilizzare conoscenze e 
abilità per orientarsi nel 
presente e comprendere 
i problemi fondamentali 
del mondo  
contemporaneo 
 

Strumenti 
concettuali 

-Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a.C./ d.C.) per 
comprendere i sistemi di 
misura delle antiche civiltà 
 
 

-Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (a.C./ d.C.) per 
comprendere i sistemi di 
misura delle antiche civiltà 
 
 

-Utilizzare la cronologia storica 
in senso progressivo e 
regressivo (a.C./ d.C.) 
-Comprendere e rielaborare 
fatti ed eventi rilevanti nelle 
strutture delle civiltà della storia 
antica 

-Utilizzare la cronologia 
storica in senso progressivo 
e regressivo (a.C./ d.C.) 
-Comprendere e rielaborare 
fatti ed eventi rilevanti nelle 
strutture delle civiltà della 
storia antica 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate 
 

-Elaborare rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate 
-Riconoscere le tracce storiche 
presenti sul territorio e 
comprenderne l’importanza 
culturale 
 
 
 
 
 

-Saper partecipare a 
conversazioni guidate sugli 
argomenti studiati 
 

-Intervenire in modo 
individuale e originale in 
conversazioni guidate sugli 
argomenti studiati 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  -Le civiltà della Mesopotamia: 
Sumeri, Assiri, Babilonesi 
-Gli Egizi 
-La civiltà degli Indi e dei Cinesi 
-La civiltà fenicia, cretese, 
micenea 
 

 

-La civiltà greca 
-I popoli italici: Sardi, 
Camuni, Celti, Etruschi 
-La civiltà romana 
 

Esporre e produrre 
elaborati a contenuto 
storico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produzione orale e 
scritta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Confrontare aspetti 
caratterizzanti le civiltà 
studiate in rapporto al presente 
-Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche e testi di vario 
genere 
-Esporre conoscenze e concetti 
appresi utilizzando un 
linguaggio specifico 
-Elaborare testi orali e scritti 
sugli argomenti studiati 

 

-Confrontare aspetti 
caratterizzanti le civiltà 
studiate in rapporto al 
presente 
-Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, tabelle, 
carte storiche e testi di vario 
genere anche in formato 
digitale 
-Esporre conoscenze e concetti 
appresi  utilizzando un 
linguaggio specifico 
-Elaborare testi orali e scritti 
sugli argomenti studiati anche 
in formato digitale 

 

 

 

 

-Confrontare analogie e differenze 
tra le diverse civiltà 
-Produrre e utilizzare grafici, 
schemi, tabelle, mappe concettuali, 
scritti 
-Costruire linee del tempo per 
inserire le informazioni apprese 
 

-Confrontare analogie e 
differenze tra le diverse civiltà 
-Produrre e utilizzare grafici, 
schemi, tabelle, mappe 
concettuali, scritti 
-Costruire linee del tempo per 
inserire le informazioni apprese 
-Elaborare min forma scritta, 
anche digitale, gli argomenti 
trattati 
 



 
 
 
 
 
 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

 
 

 -Le civiltà della Mesopotamia: 
Sumeri, Assiri, Babilonesi 
-Gli Egizi 
-La civiltà degli Indi e dei Cinesi 
-La civiltà fenicia, cretese, 
micenea 

 

-La civiltà greca 
-I popoli italici: Sardi, 
Camuni, Celti, Etruschi 
-La civiltà romana 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

    

 

 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Dimostrare originalità e spirito di 
iniziativa.  

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 

È in grado di realizzare semplici progetti. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE FINE TERZA FINE QUINTA FINE TERZA FINE QUINTA 

Effettuare valutazioni rispetto alle 
informazioni, ai compiti, al proprio 
lavoro, al contesto; valutare 
alternative, prendere decisioni.  
 
Assumere e portare a termine 
compiti e iniziative. 
 
Pianificare e organizzare il proprio 
lavoro; realizzare semplici progetti. 
 
Trovare soluzioni nuove a problemi 
di esperienza; adottare strategie di 
problem solving. 
 
 
 
 

Valutare aspetti positivi e 
negativi rispetto ad un vissuto. 
 
Sostenere la propria opinione 
con argomenti coerenti . 
 
Giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni . 
 
Formulare proposte di lavoro, 
di gioco …  
 
Confrontare la propria idea con 
quella  altrui. 
 
Conoscere i ruoli nei diversi 
contesti di vita, di gioco, di 
lavoro. Riconoscere semplici 
situazioni problematiche in 
contesti reali d’esperienza. 
 
Formulare ipotesi di soluzione . 
 

Assumere gli impegni affidati e 
portarli a termine con diligenza 
e responsabilità; assumere 
semplici iniziative personali di 
gioco e di lavoro e portarle a 
termine. 
 
Decidere tra più alternative (in 
gioco; nella scelta di un libro, di 
un’attività) e spiegare le 
motivazioni. 
 
Spiegare  vantaggi e svantaggi 
di una semplice scelta legata a 
vissuti personali. 
 
Convincere altri a fare una 
scelta o a condividere la 
propria, spiegando i vantaggi; 
dissuadere spiegando i rischi. 
 
Descrivere le fasi di un compito 
o di un gioco.  

• Rispettare le regole della 
discussione. 

 

• Rispettare i  ruoli e la loro 
funzione. 

 

• Utilizzare diverse modalità di 
rappresentazione grafica 
(schemi, tabelle, grafici).  

 

• Individuare le fasi di un 
problema. 

 

• Riconoscere le fasi di 
un’azione.  

 

• Scoprire modalità di 
decisione 

• Utilizzare strumenti per la 
decisione: tabelle dei pro e dei 
contro. 

 

• Sviluppare modalità di 
decisione riflessiva (es. la 
tecnica dei “sei cappelli” di E. 
De Bono). 

 

• Organizzare  un’agenda 
giornaliera e settimanale . 

 

• Individuare le fasi di una 
procedura: diagrammi di 
flusso,  fasi del problem 
solving… 



Effettuare semplici indagini su 
fenomeni di esperienza. 
 
Organizzare dati su schemi e 
tabelle con l’aiuto 
dell’insegnante. 
 
Spiegare le fasi di un 
esperimento, di una ricerca, di 
un compito …. 
 
 Qualificare situazioni incerte 
in: possibili, impossibili, 
probabili. 
 
Esprimere semplici giudizi su 
un messaggio, su un 
avvenimento.. 
 
Cooperare con altri nel gioco e 
nel lavoro. 
 
Ripercorrere verbalmente le 
fasi di un lavoro, di un compito, 
di una azione eseguiti. 

Descrivere le azioni necessarie 
a svolgere un compito, 
compiere una procedura, 
portare a termine una 
consegna, ecc. 
 
Individuare gli strumenti a 
propria disposizione per 
portare a termine un compito e 
quelli mancanti. 
 
Collocare i propri impegni nel 
calendario giornaliero e 
settimanale. 
 
Progettare in gruppo  
l’esecuzione di un semplice 
manufatto e/o  un piccolo 
evento da organizzare nella 
vita di classe. 
 
Individuare problemi legati 
all’esperienza concreta  e 
indicare alcune ipotesi di 
soluzione. 
 
Analizzare, anche in gruppo , le 
soluzioni ipotizzate e scegliere 
quella ritenuta più vantaggiosa. 
 
Applicare la soluzione e 
valutare i risultati 
 
 
 
 
 



 SINTESI DEI CONTENUTI 

 • Regole della discussione 

• Ruoli e le loro funzioni 

• Strumenti per la decisione: tabella dei pro e dei 
   contro 

• Conversazioni 
 

• Attività di gioco e di lavoro 

• Attività individuali e di gruppo 

• Attribuzione di incarichi 

• Suddivisione di compiti 
 

• Fasi di una procedura 

• Diagrammi di flusso, schemi e tabelle 

• Conversazioni 
 

• Strategie di problem-solving 

• Fasi del problem-solving 

• Attività individuali e di gruppo 

• Conversazioni guidate 
 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale. 
 
(Arte e immagine) 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
Utilizza le conoscenze e le abilità relative ai linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi  visivi e rielaborare in modo 
creativo le immagini. 
Osserva ,esplora , descrive e legge immagini . 
Conoscere i principali beni artistici presenti nel proprio territorio 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

 
Padroneggiare e 
sperimentare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo dei 
linguaggi 
espressivi, artistici, 
visivi (strumenti 
adeguati e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione). 
 

  

 

 
LEGGERE E 
COMUNICARE 

 

 -Sa leggere ed 
interpretare 
semplici immagini  
-Sa comunicare ed 
esprimere 
esperienze e 
messaggi propri 
utilizzando i primi 
codici 
dell’immagine. 
 

Sa leggere ed 
interpretare 
immagini 
convenzionali e non 
- Sa comunicare ed 
esprimere 
esperienze e 
messaggi 
utilizzando i primi 
codici 
dell’immagine. 

 
 

 

-Sa riflettere sulle 
funzioni svolte dalle 
diverse tipologie di 
immagini 
-Sa comprendere in 
immagini di vario 
tipo gli elementi 
costitutivi della 
comunicazione 
iconica. 
-Sa leggere ed 
interpretare diversi 
tipi di immagini. 
 

-Leggere 
un’immagine 
attraverso il 
riconoscimento di 
segni, forme, colori, 
dimensioni. 
-Comunicare il 
significato globale di 
una immagine e/o di 
più immagini in 
sequenza 
-Cogliere la 
successione 
temporale in una 
sequenza di 
immagini 
- Esprimere stati 
d’animo e vissuti 
legati alla vita 
quotidiana in forma 
grafica 
-Rappresentare 
graficamente una 

Usare gli elementi 
del linguaggio 
visuale per leggere e 
interpretare 
immagini ed opere 
d’arte. 
-Comunicare il 
significato globale di 
una immagine e/o 
di più immagini in 
sequenza 
-Cogliere la 
successione 
temporale in una 
sequenza di 
immagini 
-Rappresentare 
graficamente una 
storia 
-Comunicare il 
proprio e l’altrui 
vissuto attraverso i 
codici iconici. 

-Individuare le 
diverse tipologie dei 
codici espressivi 
- Interpretare i 
canali espressivi 
utilizzati dall’uomo 
-Individuare le 
molteplici funzioni 
che l’immagine 
svolge 
-Leggere gli aspetti 
formali di alcune 
opere d’arte 
- Comunicare 
attraverso messaggi 
iconico-espressivi 
 



storia 
 

-Riprodurre in modo 
creativo e personale 
un’opera d’arte 
 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    Lettura connotativa 
di immagini 
-Storie in sequenza 
grafica 
-Varie tecniche 
grafiche espressive 
 

Lettura connotativa 
di immagini  
-Gli elementi 
caratteristici di 
un’opera d’arte 
(linee, colori, forme) 
-Storie in sequenza 
grafica 
-Varie tecniche 
grafiche espressive 
 

Elementi del 
linguaggio visivo 
(linee, forme, colori, 
ritmi, sequenze…) 
-Le opere d’arte 
-L’arte nelle civiltà 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

Padroneggiare e 
sperimentare gli 
strumenti 
necessari ad un 
utilizzo dei 
linguaggi 
espressivi, artistici, 
visivi (strumenti 
adeguati e 
tecniche di 
fruizione e 
produzione). 
 

PERCEPIRE E 
PRODURRE 
 

-Sa ricavare 
informazioni 
dall’ambiente ed 
interagirne 
direttamente.  
 
-Sa sperimentare 

tecniche diverse in 

modo creativo. 

Sa sperimentare 
tecniche diverse in 
modo creativo.   
 
 
-Sa ricavare e 
rielaborare 
informazioni dai 
diversi ambienti 
interagendone. 
 
 
-Esprime vissuti, 
emozioni, 
esperienze 
attraverso 
produzioni di vario 
tipo 
 

- Sa produrre e 
rielaborare in modo 
creativo immagini 
grafiche e 
pittoriche 
utilizzando le 
tecniche espressive 
acquisite. 
-Sa utilizzare gli 
elementi 
grammaticali di 
base del linguaggio 
visuale per 
osservare, 
descrivere e 
produrre immagini. 

-Esplorare in modo 
guidato 
immagini forme e 
oggetti 
presenti 
nell’ambiente 
utilizzando le 
capacità legate ai 
cinque sensi. 
-Riconoscere forme 
e colori in immagini 
di diverso tipo. 
- Rappresentare 
figure umane con 
uno schema 
corporeo strutturato 
- Utilizzare alcune 
tecniche grafiche, 
pittoriche e 

-Conoscere 
operativamente 
tecniche, strumenti, 
materiali per 
produrre immagini 
pittoriche e 
manufatti in modo 
creativo 
 
 
- Esplorare e 
cogliere immagini, 
linee, forme, colori 
e dimensioni 
presenti in tutti gli 
ambienti utilizzando 
gli organi sensoriali 
-Tradurre 
graficamente la 

-Elaborare 
creativamente 
produzioni personali 
per esprimere 
emozioni o per 
rappresentare la 
realtà 
-Trasformare 
immagini e materiali 
ricercando soluzioni 
originali 
-Sperimentare 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti 
grafici, plastici, 
pittorici 
-Introdurre nelle 
proprie produzioni 
creative elementi 



 manipolative 
 

collocazione degli 
oggetti nello spazio 
-Esprimere stati 
d’animo e pensieri 
in produzioni 
grafico-pittoriche 
  

linguistici e stilistici 
scoperti osservando 
immagini di 
tipologia diversa e 
opere d’arte. 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

   -Colori e forme. 
-Colori primari e 
secondari 
-Lo schema 
corporeo 
- Strumenti e 
tecniche creative di 
vario tipo 

- Strumenti e 
tecniche creative di 
vario tipo 
- Manipolazione di 
materiali differenti 
-Il ritaglio 
 
-Linee, segni, colori, 
forme e dimensioni 
-Colori primari e 
secondari 
-Colori caldi e freddi 
-Simmetrie bilaterali 
-Sfondo e primo 
piano 
 
-Produzioni grafiche 
relative a vissuti, 
storie, poesie, 
filastrocche,musiche 

-Strumenti e 
tecniche creative di 
vario tipo 
-Manipolazione di 
materiali differenti 
-Il riciclo 
-I colori primari, 
secondari, caldi, 
freddi, 
complementari 
-Linee, punti, segni, 
forme…. 
-Tecniche pittoriche 
varie 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  

Consapevolezza ed espressione culturale. 

(Arte e immagine) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

Utilizza le conoscenze e le abilità relative ai linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi  visivi e 

rielaborare in modo creativo le immagini. 

Osserva ,esplora , descrive e legge immagini . 

Conoscere i principali beni artistici presenti nel proprio 

territorio 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE SPECIFICHE NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Padroneggiare e 

sperimentare gli 

strumenti necessari ad 

un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi 

(strumenti adeguati e 

tecniche di fruizione e 

produzione). 

 

LEGGERE E 

COMUNICARE 

 

 

-Sa osservare, esplorare, 

descrivere e leggere diversi 

tipi di immagini e messaggi 

multimediali  

- Sa riconoscere diverse 

forme dell’arte (pittura, 

scultura, architettura, 

fotografia) e i luoghi in cui 

sono presenti. 

-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. 

-Sa osservare, esplorare, 

descrivere e leggere diversi 

tipi di immagini e messaggi 

multimediali  

- Sa cogliere e comunicare 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-ambientali presenti 

nel proprio territorio e 

manifesta sensibilità e 

rispetto per la loro 

salvaguardia. 

 

- Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e dello spazio. 
- Riconoscere gli elementi di 

base della comunicazione 

iconica: linee, colori, forme, 

volume, spazio, 

individuando il loro 

significato espressivo. 

- Identificare gli elementi 

principali del linguaggio 

audiovisivo costituito anche 

da immagini in movimento, 

ritmi, sequenze, 

inquadrature. 

- Individuare in un'opera 
d'arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 

- Guardare e osservare con 
consapevolezza un'immagine 
e gli oggetti presenti 
nell'ambiente descrivendo gli 
elementi formali, utilizzando 
le regole della percezione 
visiva e l'orientamento nello 
spazio. 
- Riconoscere gli elementi di 

base della comunicazione 

iconica: linee, colori, forme, 

volume, spazio, individuando 

il loro significato espressivo. 

- Identificare gli elementi 

principali del linguaggio 

audiovisivo costituito anche 

da immagini in movimento, 

ritmi, sequenze, 

inquadrature. 

- Individuare in un'opera 
d'arte, sia antica che 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 



essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell'artista per 
comprendere il messaggio e 
la funzione;  
- Riconoscere e apprezzare 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e i 

principali monumenti 

storico-artistici. 

linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell'artista per 
comprendere il messaggio e 
la funzione;  
- Riconoscere e apprezzare 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e i 

principali monumenti 

storico-artistici. 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - Elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, ombre e 
luci, campi e piani, ecc.).  
- Funzione informativa ed 
emotiva delle immagini.  
- Generi artistici diversi: 
ritratto, paesaggio, natura 
morta. 
- Le opere d’arte. 

- L'opera pittorica e 

architettonica nelle diverse 

civiltà. 

 

- Elementi del linguaggio 
visivo (linee, colori, ombre e 
luci, elementi prospettici, 
distribuzione delle forme, 
ritmi, configurazioni spaziali, 
sequenze, campi, piani).  
- Funzione informativa ed 
emotiva delle immagini.  
- Gli elementi principali del 
linguaggio audiovisivo. 
- Generi artistici diversi: 
ritratto, paesaggio, natura 
morta. 
- Le opere d’arte. 

- L'opera pittorica e 

architettonica nelle diverse 

civiltà 

COMPETENZE SPECIFICHE NUCLEO 

FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

Padroneggiare e 

sperimentare gli 

strumenti necessari ad 

PERCEPIRE E 

PRODURRE 

Sa produrre e rielaborare 

immagini grafiche e 

pittoriche utilizzando 

 Sa produrre e rielaborare in 

modo creativo immagini 

grafiche e pittoriche 

-Esprimersi tramite 

produzioni di vario tipo, 

utilizzando tecniche e 

- Esprimersi, tramite 

produzioni di vario tipo, 

utilizzando tecniche e 



un utilizzo dei linguaggi 

espressivi, artistici, visivi 

(strumenti adeguati e 

tecniche di fruizione e 

produzione). 

 

 

 

 

 

 

molteplici tecniche, 

materiali e strumenti. 

 

utilizzando molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti. 

 

materiali diversi per 

realizzare prodotti grafici, 

pittorici. 

- Rielaborare e modificare 

disegni e immagini, materiale 

d’uso e testi. 

- Introdurre nei propri 

elaborati elementi scoperti 

osservando immagini e opere 

d’arte. 

- Esprimersi e comunicare 

mediante tecnologie 

multimediali. 

 

materiali diversi per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici. 

- Rielaborare e modificare 

creativamente disegni e 

immagini, materiale d’uso e 

testi. 

- Introdurre 

consapevolmente nei propri 

elaborati elementi scoperti 

osservando immagini e 

opere d’arte. 

- Esprimersi e comunicare  

mediante tecnologie 

multimediali. 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - Strumenti e tecniche di 

vario tipo. 

-Manipolazione di materiali 

differenti. 

- Rielaborazione di immagini 

e materiali d’uso. 

-Il riciclo. 

-Tecniche pittoriche varie. 

- Prodotti multimediali. 

-Strumenti e tecniche 

creative di vario tipo. 

-Manipolazione creativa di 

materiali differenti. 

- Rielaborazione creativa di 

immagini e materiali d’uso. 

-Il riciclo. 

-Tecniche pittoriche varie. 

- Prodotti 

multimediali 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Consapevolezza ed espressione 
culturale (storia-arte-musica-
educazione motoria-religione) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 

▪ Esplorare e articolare con la voce, con il corpo e con 
piccoli strumenti combinazioni ritmiche. 

 
▪ Eseguire in gruppo semplici brani vocali 

accompagnandoli con lo strumentario. 
 

▪ Ascoltare semplici brani musicali. 
 

▪ Utilizzare prime forme di rappresentazione grafica dei 
suoni e approcciare gradualmente la notazione 
convenzionale.  

 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

 

Padroneggiare gli 

strumenti 

necessari ad un 

utilizzo 

consapevole del 

patrimonio 

artistico (strumenti 

e tecniche di 

fruizione e 

produzione)  

 

 

 

 
 
 
Produzione 
e fruizione 

 
-Utilizzare 
consapevolmente la 
voce 
-Riconoscere alcuni 
parametri del suono 
-Creare e leggere 
semplici mappe 
sonore 
-Sonorizzare semplici 
racconti  
-Ascoltare vari brani 
musicali 
 

 
-Utilizzare voce e 
semplici strumenti 
per ampliare le 
proprie capacità 
d’invenzione 
-Sperimentare 
possibilità sonore di 
oggetti comuni 
-Eseguire in gruppo 
semplici canti 
curando l’intonazione 
--Ascoltare e 
distinguere alcuni 
elementi base 
all’interno di un 
brano musicale: 
strofa, ritornello…  

 
-Conoscere, produrre 
e riprodurre semplici 
sequenze ritmiche 
attraverso la 
decodifica della 
notazione 
convenzionale e non 
-Eseguire in gruppo 
semplici canti 
curando 
l’intonazione e 
coordinando gesti e 
movimenti. 
-Ascoltare 
consapevolmente 
brani musicali  
Indovinandone le 
parti costitutive 
 

 
-Usare la voce, gli 
strumenti, gli oggetti 
sonori per produrre, 
riprodurre e creare 
fatti sonori. 
-Eseguire semplici 
brani vocali curando 
l’espressività e 
l’intonazione. 
-Utilizzare la voce, il 
proprio corpo, 
semplici strumenti o 
oggetti in situazioni 
varie. 

 
-Riconoscere e 
descrivere suoni ed 
eventi sonori in base 
ai parametri del 
suono 
-Rappresentare 
graficamente e 
riprodurre con la voce 
alcune caratteristiche 
del suono: durata, 
intensità e altezza 
-Eseguire per 
imitazione canti e 
sequenze ritmiche, 
utilizzando anche il 
movimento del corpo. 
-Utilizzare oggetti di 
uso comune e lo 
strumentario per 
accompagnare 

 
-Approcciare la 
notazione musicale: 
pentagramma, chiave 
di violino e posizione 
delle note. 
-Leggere una 
semplice partitura 
con i valori di durata 
convenzionali e non 
-Cantare in gruppo 
inventando anche 
semplici coreografie 



ritmicamente storie, 
canti, brani musicali… 

 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

    -giochi per il controllo 
dell’espressività della 
voce 
-attività per la 
discriminazione dei 
parametri del suono 
-canti e filastrocche 
-ascolto guidato 

-giochi per il controllo 
vocale 
-attività per la 
discriminazione dei 
parametri del suono 
-lettura di partiture 
con simboli non 
convenzionali 
-canti mimati 
-ascolto guidato 

-attività per la 
discriminazione dei 
parametri del suono 
-lettura di partiture 
anche con simboli 
convenzionali 
-canti e coreografie 
-ascolti guidati  

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Consapevolezza ed espressione culturale 
(storia-arte-musica-educazione motoria-
religione) Consapevolezza ed espressione 
culturale (storia-arte-musica-educazione 
motoria-religione) 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
▪ Esplorare diverse possibilità espressive 

della voce e degli strumenti; usare 
diverse forme di notazione; 

▪ Eseguire brani vocali e strumentali 
appartenenti a culture differenti; 

▪ Riconoscere gli elementi costitutivi di 
un brano o di un’opera musicale; 

▪ Ascoltare, interpretare e descrivere 
brani di generi diversi utilizzando il 
linguaggio verbale e/o quello musicale-
grafico-pittorico. 

 

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 

Padroneggiare gli 

strumenti necessari ad un 

utilizzo consapevole del 

patrimonio artistico 

(strumenti e tecniche di 

fruizione e produzione)  

 

 
 
Produzione 

- Articolare ed eseguire 
diverse combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche; 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali 
e strumentali curandone 
l’intonazione 
 -Rappresentare eventi 
sonori e musicali anche 
attraverso sistemi simbolici 
codificati. 

- Utilizzare voce, strumenti 
e nuove tecnologie in modo 
creativo e consapevole; 
-Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali, strumentali e 
coreografie;  
-Rappresentare eventi 
sonori e musicali attraverso 
sistemi simbolici codificati. 

-Individuare il ritmo nelle 
parole; 
-Utilizzare voci e parole per 
eseguire sequenze ritmiche; 
-Rappresentare il ritmo con 
sistemi simbolici convenzionali; 
-Utilizzare strumenti musicali in 
modo creativo per inventare e 
improvvisare. 

-Rappresentare le note nel 
pentagramma 
-Eseguire canti con espressività 
e precisione ritmico-melodica, 
coordinando gesti e movimenti 
e/o strutturando coreografie 
musicali; 
-Eseguire la propria parte in un 
contesto polifonico. 



SINTESI DEI CONTENUTI 

   
 
-Melodie e parole nel canto 
-Lettura di partiture 
-Esecuzioni corali 
-Generi musicali 
-Coreografie musicali 
 
 
 
 
 

 
 
-La notazione musicale sul 
pentagramma 
-Generi musicali 
-Forme musicali 
-Teatro musicale/Musical 
 
 
 
 
 
 

  
Fruizione 

 
-Riconoscere elementi basilari 
del linguaggio musicale in 
riferimento al genere e alla 
cultura di appartenenza; 
-Discriminare timbri di 
strumenti appartenenti alle 
diverse famiglie di strumenti 
musicali; 
-Ascoltare opere musicali 
diverse anche attraverso la 
fruizione dal vivo. 

 
-Riconoscere le funzioni 
della musica in riferimento 
al contesto culturale di 
appartenenza (come ad 
esempio gli inni di oggi e 
del passato) 
-Riconoscere le funzioni 
della musica nella realtà 
multimediale (mass media, 
cinema, pubblicità…) 
-Accostare diversi generi 
musicali, individuandone le 
caratteristiche fondanti 
(musica sinfonica, 
cameristica, moderna, 
jazz…) 

 
-Conoscere le famiglie degli 
strumenti musicali anche 
attraverso esperienze concrete 
di fruizione; 
-Discriminare e classificare gli 
elementi costitutivi del 
linguaggio musicale all’interno 
di vari brani. 
 
 

 
-Distinguere generi e forme 
musicali diversi. 
- Cogliere, mediante l’ascolto, 
gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano e 
conoscerne il contesto. 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  -Ascolti guidati di vario genere 
e provenienza; 
-I suoni e la musica nei mass 
media 

-Ascolti di brani e/o opere 
musicali appartenenti a culture, 
tempi e luoghi diversi 
-I suoni e la musica nei mass 
media 

 



 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi 
in situazioni quotidiane 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 
 
 
Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni di tipo artificiale. 
Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di 
consumo di energia, e del relativo impatto ambientale. 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano 
ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e 
di spiegarne il funzionamento. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni 
e i limiti della tecnologia attuale. 

 
 
 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

PRIMA SECONDA TERZA PRIMA SECONDA TERZA 

 Progettare e 

realizzare semplici 
manufatti e 

strumenti 

spiegando le fasi 
del processo. 

 

Utilizzare con 
dimestichezza le 

più 

comuni tecnologie, 

individuando le 
soluzioni 

potenzialmente 

utili ad un 
dato contesto 

applicativo, a 

partire 

dall’attività di 
studio. 

 

Individuare le 

 
 
VEDERE E 
OSSERVAR

E 

 

 
INTERVENI

RE E 

TRASFORM
ARE 

 

- Riconosce e 
identifica 

nell’ambiente 

che lo circonda 
elementi e  

fenomeni di 

tipo artificiale. 

- Conosce e 

utilizza  

semplici oggetti 
di uso 

quotidiano ed è 

in grado di 

descriverne la 
funzione. 

- Realizza 

semplici oggetti 
seguendo le  

indicazioni 

date. 

- Applica 

 

- Conosce e 
utilizza semplici 

oggetti e 

strumenti di uso 
quotidiano ed è 

in grado di 

descriverne la 
funzione e la 

struttura e di 

spiegarne il  

funzionamento. 

- Realizza 

semplici oggetti 

seguendo le 
indicazioni date 

e selezionando 

il materiale 
opportuno. 

- Applica 

procedure di  
base per 

 

- Colloca nel 

contesto oggetti 

e strumenti di 

uso quotidiano 
riflettendo sulla 

funzione e sui  

vantaggi che ne 
trae la persona 

che li utilizza. 

- Realizza 
oggetti,  

seguendo le 

indicazioni  
date e 

selezionando il  

materiale 

opportuno;  
documenta 

l’attività svolta. 

- Applica 

procedure  

- Distinguere il 

mondo naturale da 

quello artificiale. 

-  Osservare e 

analizzare gli 

oggetti, gli 

strumenti e le  

macchine d’uso 

comune utilizzati 

nell’ambiente di  

vita, 

classificandoli in 

base alle loro 
funzioni. 

- Collocare nel 

contesto oggetti di 

uso quotidiano  

riflettendo sulla 

funzione e sui 

vantaggi che ne 

trae la persona che 

li utilizza. 

-  Seguire istruzioni 

d’uso per 

- Distinguere e 
analizzare i 
materiali di cui 
sono fatti gli  
oggetti di uso 
comune. 

- Collocare nel 
contesto oggetti 
di uso quotidiano  
riflettendo sulla 
funzione e sui 
vantaggi che ne 
trae la persona 
che li utilizza. 

- Seguire semplici 
istruzioni d’uso. 

- Accedere al 
programma Paint 
e conoscere i tasti 
di scelta rapida 
per disegnare, 
cancellare e 
colorare. 

- Distinguere, 
descrivere con 
parole e 
rappresentare 
con disegni e 
schemi elementi 
del mondo 
artificiale.  

- Seguire istruzioni 
d’uso per la 
realizzazione di 
un manufatto.. 

- Conoscere un 
programma di 
videoscrittura. 



potenzialità, i 
limiti e i 

rischi nell’uso 

delle tecnologie, 

con 
particolare 

riferimento al 

contesto 
produttivo, 

culturale e sociale 

in cui 

vengono applicate. 

procedure  
di base per  

utilizzare il  

computer in  

situazioni  
significative di 

gioco.      

utilizzare il  
computer in 

situazioni  

di 

apprendimento;  
utilizza semplici  

programmi di 

scrittura e 
disegno. 

informatiche in 
situazioni di 

apprendimento; 

utilizza 

software 
didattici e di  

videoscrittura. 

realizzare oggetti. 

- Conoscere le parti 

principali che 

compongono il 
PC e alcune 

periferiche. 

- Conoscere e 

sperimentare 

semplici 

procedure  

informatiche. 

 

 SINTESI DEI CONTENUTI 

    - Caratteristiche dei 
vari materiali 

- Riconoscimento 
degli oggetti e 
delle loro funzioni  

- Riconoscimento di 
semplici oggetti 

- Distinzione delle 
parti del 
computer  

- Accensione e 
spegnimento del 
computer e uso 
del mouse 

- Proprietà di 
alcuni materiali 
caratteristici degli 
oggetti  

- Le principali 
caratteristiche dei 
materiali 

- Le costruzioni dei 
modelli 

- Avvio della video 
scrittura e dell' 
utilizzo di Paint. 

- Proprietà di 
alcuni materiali 
caratteristici degli 
oggetti  

- Costruzione di  
modelli 

- Video scrittura e 
Paint 

- Avvio all' utilizzo 
dei comandi 
principali per 
aprire, elaborare  
e chiudere un 
documento 
 

 



 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA  
 
Sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi 
in situazioni quotidiane 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

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

 
 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

NUCLEO 
FONDANTE 

QUARTA QUINTA QUARTA QUINTA 

 

Progettare e realizzare 

semplici 

manufatti e strumenti 

spiegando le fasi 

del processo. 

 

Utilizzare con 

dimestichezza le più 

comuni tecnologie, 

individuando le 

soluzioni 

potenzialmente utili ad 

un 

dato contesto 

applicativo, a partire 

dall’attività di studio. 

 

Individuare le 

potenzialità, i limiti e i 

rischi nell’uso delle 

tecnologie, con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VEDERE E 
OSSERVARE 
 
 
 
 

- Esegue  semplici 

misurazioni 

sull’ambiente 

scolastico o sulla 

propria abitazione. 

- Legge e ricava 

informazioni utili da 

guide d’uso o 

istruzioni di 

montaggio. 

- Riconosce e descrive 

le funzioni principali 

di una nuova 

applicazione 

informatica 

- .Rappresenta i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi 

- Sa scegliere le unità 

di misura adeguate ed 

● Esegue  semplici 

misurazioni e rilievi 

fotografici 

sull’ambiente scolastico 

o sulla propria 

abitazione. 

● Legge e ricava 

informazioni utili da 

guide d’uso o istruzioni 

di montaggio. 

● Impiega alcune regole 

del disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti. 

● Riconosce e descrive le 

funzioni principali di 

una nuova applicazione 

informatica. 

● Rappresenta i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, 

disegni, testi 

● Saper scegliere le unità 

di misura adeguate ed 

effettuare misurazioni 

nell’ambiente.. 

● Saper interpretare un 

manuale e utilizzare 

correttamente le 

istruzioni. 

 

● Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente 

● Saper scegliere le unità 

di misura adeguate ed 

effettuare misurazioni 

nell’ambiente. 

● Saper utilizzare 

semplici apparecchi 

fotografici per 

effettuare fotografie 

relative ad esperienze 

personali. 

● Saper utilizzare riga, 

squadra e goniometro 

per realizzare disegni di 

precisione. 

● Saper interpretare un 

manuale e utilizzare 

correttamente le 

istruzioni. 

● Raccogliere dati e 

rappresentarli 

graficamente 



particolare riferimento 

al contesto 

produttivo, culturale e 

sociale in cui 

vengono applicate. 
 

effettua misurazioni 

nell’ambiente. 

. 

● Sa  scegliere le unità di 

misura adeguate ed 

effettuare misurazioni 

nell’ambiente. 
 

SINTESI DEI CONTENUTI 

  - Utilizzo di strumenti 

per misurare 

- Utilizzo di manuali di 

istruzione 

- Realizzazioni di 

legende e tabelle 

- Utilizzo di strumenti 

per misurare 

- Utilizzo di 

apparecchiature 

fotografiche 

- utilizzo di strumenti per 

disegno tecnico 

- Utilizzo di manuali di 

istruzione 

- Realizzazioni di 

legende e tabelle 

  
 
 
 
 
 
 
PREVEDERE 
IMMAGINARE  
 
 

 

- Effettua stime 

approssimative su 

pesi o misure di 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

- Pianifica la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli 

strumenti e i materiali 

necessari 

 

● Effettua stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente 

scolastico. 

● Prevede le conseguenze 

di decisioni o 

comportamenti 

personali o relativi alla 

propria classe. 

● Riconosce i difetti di un 

oggetto e immaginarne 

possibili miglioramenti. 

● Pianifica la 

fabbricazione di un 

semplice oggetto 

elencando gli strumenti 

e i materiali necessari. 

- Individuare 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione di 

semplici oggetti 

- Sperimentare 

organizzare 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione di un 

semplice oggetto 

- Rilevare i difetti di 

un oggetto e 

ipotizzare possibili 

miglioramenti 

- Individuare 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione di 

semplici oggetti 

- Sperimentare 

organizzare 

procedure 

funzionali alla 

realizzazione di un 

semplice oggetto 

- Rilevare i difetti di 

un oggetto e 

ipotizzare possibili 

miglioramenti 

- Reperire da internet 

informazioni 



● Organizza una gita o 

una visita ad un museo 

usando internet per 

reperire notizie ed  

      informazioni. 

necessarie alla 

realizzazione di un 

progetto scolastico 

 
 
 
 
 

                                                                     SINTESI DEI CONTENUTI 

    -  Progettazione e 

realizzo di semplici 

oggetti 

- Rilevazione  di 

eventuali difetti e 

ipotesi di 

miglioramento 

- Progettazione e 

realizzo di oggetti 

- Rilevazione  di 

eventuali difetti e 

ipotesi di 

miglioramento 

- Raccolta di 

informazioni da 

internet 

  
INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

● Smonta semplici oggetti 
e meccanismi, 

apparecchiature obsolete 

o altri dispositivi 
comuni. 

● Utilizza semplici 

procedure per la 
selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli 
alimenti. 

● Esegue  interventi di 

decorazione, riparazione 
e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico. 

● Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo e 

● Smonta semplici oggetti 

e meccanismi, 

apparecchiature 

obsolete o altri 

dispositivi comuni. 

● Utilizza semplici 

procedure per la 

selezione, la 

preparazione e la 

presentazione degli 

alimenti. 

● Esegue interventi di 

decorazione, riparazione 

e manutenzione sul 

proprio corredo 

scolastico. 

- Attuare procedure 

funzionali alla 

realizzazione di 

semplici oggetti 

- Comprendere il 

funzionamento di 

macchine 

osservate 

- Assemblare vari 

materiali anche 

riciclati per la 

realizzazione di 

oggetti 

- Realizzazione o 

riparazione di 

- Attuare procedure 

funzionali alla 

realizzazione di 

semplici oggetti 

- Comprendere il 

funzionamento di 

macchine osservate 

- Assemblare vari 

materiali anche 

riciclati per la 

realizzazione di 

oggetti 

- Realizzazione o 

riparazione di 

oggetti seguendo 

procedure adeguate 



documentando la 
sequenza delle 

operazioni. 

● Cerca sul computer un 
comune programma di 

utilità. 

● Realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo 

e documentando la 

sequenza delle 

operazioni. 

● Cerca sul computer un 

comune programma di 

utilità. 

oggetti seguendo 

procedure 

adeguate 

- Scrivere e 

disegnare usando 

word, paint, power 

point 

- Utilizzare il pc per 

eseguire giochi 

didattici seguendo 

procedure adeguate 

- Scrivere e 

disegnare usando 

word, paint, power 

point 

- Utilizzare il pc per 

eseguire giochi 

didattici seguendo 

procedure adeguate 

- Usare procedure 

per salvare, 

memorizzare e 

stampare un 

documento 

                         SINTESI DEI CONTENUTI 

    - Realizzazione di 

oggetti 

- utilizzo corretto di 

alcuni materiali 

- Realizzazione di 

oggetti con 

materiali di riciclo 

- Video scrittura , 

paint, power point 

- Utilizzo di software 

didattici 

- Realizzazione di 

oggetti 

- utilizzo corretto di 

alcuni materiali 

- Realizzazione di 

oggetti con 

materiali di riciclo 

- Video scrittura , 

paint, power point 

- Utilizzo di 

software didattici 

 



CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO SCUOLA SECONDARIA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE PRIMA IL TESTO NARRATIVO

● Ascoltare testi narrativi
prodotti da altri
individuando fonte, scopo,
punto di vista, applicando
tecniche di supporto alla
comprensione

● Intervenire in una
conversazione, di classe o di
gruppo, con pertinenza e
coerenza, rispettando tempi
e turni di parola

● Leggere ad alta voce in
modo espressivo

● Descrivere oggetti, luoghi e
personaggi

● Riassumere un testo
narrativo

● Riconoscere in un testo
narrativo le parti del
discorso

● Narrare
esperienze, eventi
e trame
selezionando
informazioni
significative, in
base ad un
criterio
logico-cronologic
o e con un
registro adeguato

● Ricavare
informazioni
esplicite ed
implicite dai testi

● Ideare e scrivere
testi narrativi
(anche digitali)
corretti dal punto
di vista
morfosintattico,
lessicale,
ortografico,
adeguati allo
scopo e al
destinatario

● Ampliare il
proprio

● Letture,
comprensione,
riscrittura ed
elaborazione di testi
dei generi fantasy e
avventura.

● Struttura e
caratteristiche

● Personaggi
● Elementi di

narratologia
● Classici della

letteratura
● Sequenze di un testo

narrativo: descrizioni e
dialoghi



patrimonio
lessicale

● Riflettere sui
propri errori
tipici allo scopo
di imparare ad
autocorreggerli

FAVOLA, FIABA,  MITO E
LEGGENDA

● Ascoltare favole e fiabe
individuando elementi e
caratteristiche ricorsive,
formule fisse, funzioni e
morale; applicare tecniche di
supporto alla comprensione

● Leggere ad alta voce in
modo espressivo

● Ampliare il proprio
patrimonio lessicale

● Completare una fiaba,
aggiungere personaggi,
dialoghi e descrizioni,
cambiando il narratore

● Riscrivere una
favola,
interamente o in
parte adottando
diversi punti di
vista

● Ideare e scrivere
favole e fiabe
corrette dal
punto di vista
morfosintattico,
lessicale e
ortografico e
facendo uso di
formule fisse,
temi e motivi
propri dei due
generi testuali

● Struttura e
caratteristiche

● Personaggi
● Funzioni di Propp
● Classici della

letteratura (da Esopo
ai giorni nostri)

● Mitologia greca

LA POESIA

● Ascoltare poesie
individuando intenzione
comunicativa, elementi
ritmici e sonori, figure di
suono e significato

● Cogliere il valore fonico
delle parole scelte in poesia

● Ampliare il
proprio
patrimonio
lessicale

● Realizzare forme
diverse di
scrittura creativa
in versi (acrostici,
acronimi, rebus)

● Elementi fondamentali
del testo poetico:
verso, rima, ritmo e
strofa

● Principali figure
retoriche di suono,
significato e ordine



● Leggere ad alta voce in
modo espressivo

● Ricavare informazioni
esplicite ed implicite

● Comprendere e usare parole
in senso figurato

● Distinguere fonemi e
grafemi, dittonghi,
trittonghi, iati, digrammi e
trigrammi

● Dividere correttamente le
parole in sillabe

● Origine e evoluzione
della poesia (dai poemi
omerici ai giorni
nostri)

● Filastrocche,
nonsense, limerick,
calligrammi

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE SECONDA IL TESTO NARRATIVO

●  Ascoltare testi narrativi prodotti
da altri individuando fonte, scopo,
punto di vista, applicando tecniche
di supporto alla comprensione

● Intervenire in una conversazione,
di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni di parola

● Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ricavare informazioni esplicite ed
implicite

●     Narrare esperienze,
eventi e trame
selezionando
informazioni
significative, in base ad
un criterio
logico-cronologico e con
un registro adeguato

●  Descrivere oggetti,
luoghi e personaggi

●   Ideare e scrivere testi
narrativi (anche digitali)
corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale,

● Struttura e caratteristiche

● Personaggi

● Elementi di narratologia

● Sequenze di un testo
narrativo: descrizioni e
dialoghi



●  Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

●  Riconoscere in un testo narrativo
le parti del discorso

ortografico, adeguati allo
scopo e al destinatario

●  Riassumere un testo
narrativo

● Riflettere sui propri
errori tipici allo scopo di
imparare ad
autocorreggerli

LETTERA, DIARIO,

AUTOBIOGRAFIA,

GIALLO,  HORROR

● Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

● Comprendere e
manipolare testi dati
scrivendo un testo ex
novo, da stimoli dati o
completando incipit e
finali dati

● Elementi costitutivi dei
diversi generi testuali e
principali intenzioni
comunicative

LA POESIA

● Ascoltare poesie individuando
intenzione comunicativa, elementi
ritmici e sonori, figure di suono e
significato

●   Cogliere il valore fonico delle
parole scelte in poesia

● Comprendere e usare
parole in senso figurato



●  Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ricavare informazioni esplicite ed
implicite

● Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

CLASSICI DELLA
LETTERATURA

● Conoscere i principali dati
biografici

● Leggere e
comprendere stralci delle
opere citate, ricavandone
tematiche principali e
intenzioni comunicative
dell’autore; riconoscendo
personaggi e snodi
principali della trama.

● La poesia delle origini

●  Dante Alighieri e la
“Divina Commedia”

●     Giovanni Boccaccio e il
“Decameron”

●Ludovico Ariosto e l’
“Orlando Furioso”

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE TERZA

IL TESTO NARRATIVO

●  Ascoltare testi narrativi prodotti
da altri individuando fonte, scopo,
punto di vista, applicando tecniche
di supporto alla comprensione

● Intervenire in una conversazione,
di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando
tempi e turni di parola

●   Ideare e scrivere testi
narrativi (anche digitali)
corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale,
ortografico, adeguati allo
scopo e al destinatario

●  Riassumere un testo
narrativo

● Riflettere sui propri
errori tipici allo scopo di

● Elementi di narratologia

● Sequenze di un testo
narrativo: descrizioni e
dialoghi



● Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ricavare informazioni esplicite ed
implicite

●  Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

imparare ad
autocorreggerli

LA FANTASCIENZA,

IL ROMANZO STORICO,

IL ROMANZO DI

FORMAZIONE

● Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

● Comprendere e
manipolare testi dati
scrivendo un testo ex
novo, da stimoli dati o
completando incipit e
finali dati

● Elementi costitutivi dei
diversi generi testuali e
principali intenzioni
comunicative

IL TESTO
ARGOMENTATIVO

● Riconoscere un testo
argomentativo

● Individuare le principali sequenze
di un testo argomentativo e la sua
struttura

● Riconoscere la tesi di un testo
argomentativo

●  Argomentare la propria opinione
oralmente, sostenendola in una
discussione di gruppo, in cui
rispettare i turni di parola e le
opinioni altrui

●   Scrivere testi
argomentativi per
sostenere la propria
opinione

● Elementi costitutivi del
genere

● Strategie di scrittura di un
testo argomentativo



LA POESIA

● Ascoltare poesie individuando
intenzione comunicativa, elementi
ritmici e sonori, figure di suono e
significato

●  Leggere ad alta voce in modo
espressivo

● Ricavare informazioni esplicite ed
implicite

● Ampliare il proprio patrimonio
lessicale

● Riconoscere alcune delle
principali figure retoriche di
significato

● Comprendere e usare
parole in senso figurato

CLASSICI DELLA
LETTERATURA

● Conoscere i principali dati
biografici

● Leggere e
comprendere stralci delle
opere dei suddetti autori,
, ricavandone tematiche
principali e intenzioni
comunicative dell’autore;
riconoscendo personaggi
e snodi principali della
trama e/o temi delle
poesie.

● Principali autori dei secoli
1800-1900



CURRICOLO VERTICALE DI STORIA SCUOLA SECONDARIA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI
CONTENUTI

CLASSE PRIMA

La fine del mondo
antico

● Analizzare le fonti,
sia iconografiche
sia scritte

● Conoscere il
lessico
specialistico

● Collocare gli eventi
nel tempo e nello
spazio(costruzione
linee del tempo)

● Comprendere
aspetti e processi
storici

Conoscere i fatti
storici che
portarono alla crisi
politica dell’impero
romano, indagata
nei suoi aspetti
sociali ed
economici

Conoscere i fatti
relativi alla nascita
e alla diffusione
della religione
cristiana; il
cristianesimo da
religione
perseguitata a
religione di Stato

Conoscere i
principali caratteri
dei sistemi sociali
delle popolazioni
germaniche

Conoscere il



● Operare confronti
e collegamenti

● Individuare cause
ed effetti degli
avvenimenti

● Comunicare sia
oralmente sia in
forma scritta

● Produrre sintesi e
quadri d’insieme

● Imparare ad
imparare

● Competenze
sociali e civiche

● Comunicazione
nella madrelingua

fenomeno delle
migrazioni dei
popoli barbari e le
modalità di
integrazione
nell’impero

Ricostruire gli
eventi che
condussero alla
caduta dell’impero
romano
d’Occidente

Conoscere e porre
a confronto Oriente
e Occidente dal
punto di vista della
società,
dell’economia e
degli aspetti politici

Conoscere i vari
aspetti della
dominazione
longobarda in Italia
e la riconquista da
parte dei Bizantini

Conoscere i
mutamenti in
ambito giuridico
posti in essere da
Giustiniano e Rotari



L’Alto Medioevo
● Consapevolezza ed

espressione
culturale

● Spirito d’iniziativa
e imprenditorialità

● Competenze
digitali

Conoscere i grandi
mutamenti avvenuti
in campo agricolo
dopo la caduta
dell’impero
d’Occidente

Conoscere la
struttura e
l’importanza della
curtis

Conoscere il ruolo
della Chiesa nella
vita delle comunità

Conoscere le
caratteristiche del
fenomeno del
monachesimo
(soprattutto in
Occidente) e la sua
ricaduta in ambito
economico, sociale
e culturale

Individuare le
principali
caratteristiche della
religione islamica

Conoscere le linee
e la modalità



dell’espansione
degli arabi e
dell’Islam

Individuare le
caratteristiche della
cultura araba,
riconoscendone la
vivacità intellettuale

Conoscere il
passaggio dal
regno dei Franchi
alla dinastia
carolingia

Conoscere la
nascita del Sacro
Romano Impero ad
opera di Carlo
Magno, re dei
Franchi

Conoscere il ruolo
di Carlo Magno
nella rinascita
culturale
dell’Europa

Conoscere le
caratteristiche e la
funzione del
sistema feudale e
la sua



trasformazione
durante l’anarchia
feudale, epoca di
debolezza della
figura imperiale

Conoscere il
fenomeno
dell’incastellamento

Conoscere le
principali
caratteristiche dei
popoli invasori tra
IX e X secolo in
Europa (Ungari,
Saraceni,
Vichinghi)

Conoscere - nei
suoi tratti
fondamentali - il
tentativo di
ricostituzione
dell'impero da parte
degli Ottoni

Conoscere la crisi
della Chiesa e i
tentativi di riforma
(cluniacensi e
cistercensi;
Gregorio VII)



Il Basso
Medioevo

Conoscere le
cause dello scisma
d’Oriente

Conoscere le
modalità della
ripresa economica
dopo il Mille:
agricoltura,
rinascita dei
commerci, rinascita
delle città,
costituzione - in
Italia - delle
repubbliche
marinare

Comprendere il
processo di
affermazione di un
nuovo ceto: la
borghesia

Conoscere e
comprendere il
processo che porta
all’affermazione dei
Comuni, con le
caratteristiche delle
nuove forme di
governo

Conoscere le



modalità di
espansione della
cristianità grazie al
consolidamento
delle potenze
europee

Conoscere cause e
conseguenze delle
crociate

Conoscere una
nuova figura: il
cavaliere

Conoscere gli
elementi che
caratterizzano la
crisi della Chiesa
nel Duecento, la
lotta contro l’eresia
e i tentativi di
riforma (ordini
mendicanti)

Conoscere i
tentativi degli
imperatori Federico
Barbarossa e
Federico II di
imporre la propria
autorità sui comuni
italiani



La fine del
Medioevo

Conoscere e
comprendere i
processi della crisi
economica del
Trecento e le sue
conseguenze

Conoscere le
modalità di
diffusione e le
conseguenze della
peste nera

Conoscere le
manifestazioni del
sentimento
antisemita
nell’Europa
tardo-medievale

Conoscere le tappe
salienti del crollo
definitivo del potere
imperiale

Conoscere le
cause dello scisma
d’Occidente

Conoscere i
processi di
formazione delle



monarchie
nazionali e le loro
caratteristiche

Conoscere le
grandi innovazioni
del periodo, che
trasformano la vita
quotidiana e
militare

Conoscere la
situazione di
frammentazione
politica della
penisola italiana

Comprendere le
fasi del processo di
trasformazione da
Comune a Signoria

Conoscere le
caratteristiche e i
più rilevanti
esponenti
dell’Umanesimo e
del Rinascimento
italiano



CLASSE SECONDA

Verso l’età
Moderna

● Analizzare le
fonti, sia
iconografiche sia
scritte

● Conoscere il
lessico
specialistico

● Collocare gli
eventi nel
tempo e nello
spazio(costruzio
ne linee del
tempo)

Conoscere gli
aspetti di crisi
economica, sociale
e demografica
nell’Europa del
Trecento

Conoscere le tappe
della costituzione
dei regni nella
penisola iberica

Conoscere l’assetto
geo-politico
dell’Europa
centrale e orientale
all’inizio dell’età
Moderna
Conoscere gli
eventi che
portarono alla
formazione degli
Stati regionali in
Italia

Conoscere i
principali centri e i
principali artisti del
Rinascimento.

Conoscere gli



L’età delle
esplorazioni

● Comprendere
aspetti e
processi storici

● Operare
confronti e
collegamenti

● Individuare
cause ed effetti
degli
avvenimenti

● Comunicare sia
oralmente sia in
forma scritta

aspetti economici e
tecnologici che
favorirono l’avvio
delle esplorazioni

Conoscere i
principali viaggi di
esplorazione e, in
particolare,
l’impresa di
Cristoforo Colombo

Conoscere il
diverso ruolo di
portoghesi e
spagnoli
nell’esplorazione e
nello sfruttamento
del Nuovo Mondo

Conoscere gli
effetti che la
conquista del
continente
americano ebbe
sulle popolazioni
indigene e sulle
loro civiltà

Conoscere gli
effetti che la
conquista del
continente
americano ebbe



La Riforma
protestante

L’età di Carlo V e
le lotte politiche e
religiose

● Produrre sintesi
e quadri
d’insieme

● Imparare ad
imparare

● Competenze
sociali e civiche

● Comunicazione
nella
madrelingua

● Consapevolezza
ed espressione
culturale

sull’economia
europea.

Conoscere i
caratteri della
Riforma protestante

Sapere in quali
aree di Europa la
Riforma si diffuse

Conoscere la
frammentazione
politica dell’Italia
nel XVI secolo

Conoscere i
principali conflitti di
natura religiosa e
politica scoppiati in
Europa

Conoscere il
significato di
“assolutismo” e gli
aspetti economici,
sociali e politici
nella Francia del
Seicento

Ricostruire i fatti
che portarono in
Inghilterra alla



Monarchia
assoluta e
monarchia
costituzionale

Dai Lumi alle
Rivoluzioni

● Spirito
d’iniziativa e
imprenditorialità

● Competenze
digitali

Rivoluzione

Conoscere tappe e
protagonisti della
Rivoluzione
Scientifica.

Conoscere
caratteristiche,
principi ed
esponenti
dell’Illuminismo

Conoscere gli
aspetti
fondamentali della
rivoluzione
industriale

Conoscere le
ragioni e i
protagonisti della
guerra
d’indipendenza
americana

Ricostruire gli
avvenimenti
principali della
Rivoluzione
Francese

Ricostruire le tappe
principali che



portarono
Napoleone a
diventare
imperatore dei
francesi e le
principali
conseguenze
politiche e culturali
in Europa

Conoscere gli
obiettivi del
Congresso di
Vienna e il nuovo
assetto politico
dell’Europa

CLASSE TERZA

la seconda
rivoluzione
industriale e la
società di massa

● Analizzare le
fonti, sia
iconografiche sia
scritte

● Conoscere il
lessico
specialistico

Conoscere le
cause della crisi
economica tra il
XIX e il XX secolo e
gli interventi per il
suo superamento

Conoscere gli
aspetti sociali,
tecnologici ed
economici che
caratterizzarono la
seconda
rivoluzione



L’età
dell’Imperialismo

● Collocare gli
eventi nel
tempo e nello
spazio(costruzio
ne linee del
tempo)

● Comprendere
aspetti e
processi storici

● Operare
confronti e
collegamenti

● Individuare
cause ed effetti

industriale in
Europa
Conoscere le
nuove forme di
produzione
industriale che
presero avvio nel
XX secolo

Conoscere le
caratteristiche della
nuova società di
massa e dei partiti
di massa

Conoscere la
condizione della
Donna e i
movimenti
femministi

Conoscere il
periodo e i luoghi
in cui si collocano e
si sviluppano i
fenomeni storici

Sapere che cos’è
l’imperialismo e
conoscerne le
cause e le
conseguenze

Conoscere le



L’Italia da Crispi a
Giolitti

degli
avvenimenti

● Comunicare sia
oralmente sia in
forma scritta

● Produrre sintesi
e quadri
d’insieme

● Imparare ad
imparare

● Competenze
sociali e civiche

● Comunicazione
nella
madrelingua

maggiori potenze
coloniali e i loro
relativi imperi

Conoscere le date
dei principali fatti
storici

Conoscere i luoghi
in cui i fatti storici si
sono svolti

Conoscere le
politiche e i
provvedimenti di
politica interna ed
estera  dei governi
della Sinistra

Conoscere i
principali esponenti
della Sinistra da
Crispi in poi

Ricostruire i fatti
principali della
politica coloniale tra
XIX e XX secolo

Delineare gli
orientamenti di
governo di Giolitti

Conoscere i



La Prima Guerra
Mondiale

● Consapevolezza
ed espressione
culturale

● Spirito
d’iniziativa e
imprenditorialità

● Competenze
digitali

principali problemi
sociali ed
economici dell’Italia

Ricostruire il ruolo
dei cattolici nella
politica italiana

Conoscere le date
dei principali fatti
storici

Conoscere le
cause che
portarono allo
scoppio del primo
conflitto mondiale

Conoscere gli
schieramenti che si
fronteggiarono
Ricostruire la
successione dei
fatti principali
relativi
all’andamento del
conflitto

Conoscere quali
erano in Italia gli
interventisti e i
neutralisti



La Rivoluzione
Russa e lo
Stalinismo

Conoscere gli esiti
del conflitto e il
nuovo assetto
politico europeo

Conoscere le date
e i luoghi  dei
principali fatti storici

Conoscere la
situazione sociale
della Russia nei
primi anni del
Novecento e ill
contesto che portò
alle rivoluzioni del
1905 e del 1917

Ricostruire gli
eventi che
portarono
all’affermazione del
potere sovietico

Conoscere le forze
che in Russia e in
Europa si opposero
alla rivoluzione

Conoscere la
situazione
economica dopo la
rivoluzione e i



Il dopoguerra e il
fascismo

provvedimenti presi
sotto Lenin

Conoscere gli
aspetti relativi al
regime stalinista
come regime
dittatoriale

Conoscere le date
e i luoghi in cui i
fatti storici si sono
svolti

Conoscere i
problemi sociali,
economici e politici
dell’Italia alla fine
della Prima guerra
mondiale

Ricostruire i fatti
che portarono alla
nascita e
affermazione del
fascismo

Conoscere le forze
sociali e politiche
che si opposero al
fascismo e quelle
che lo sostennero



La crisi del ‘29

Conoscere tutti gli
aspetti che
delineano il
fascismo come
dittatura

Conoscere i
principali
provvedimenti di
politica interna del
regime fascista, e
dell’espansionismo
coloniale

Conoscere le date
e i luoghi dei
principali fatti storici

Sapere che cosa fu
la crisi americana
del 1929 e quali
conseguenze ebbe
sulla situazione
economica
dell’Europa

Conoscere il New
Deal e il suo
promotore

Conoscere le date
e i luoghi  dei
principali fatti storici



Dal Nazismo alla
guerra

Conoscere la
situazione sociale
ed economica della
Germania dopo la
fine del primo
conflitto mondiale

Ricostruire le fasi
dell’affermazione
politica del partito
nazista

Conoscere i punti
più rilevanti del
programma nazista
e le leggi razziali

Conoscere le forze
sociali e politiche
che si opposero al
nazismo e quelle
che lo sostennero

Conoscere il
significato di
nazificazione della
Germania

Conoscere i fatti
principali relativi
alla guerra civile
spagnola, le ragioni
dello scoppio e gli



La seconda
guerra mondiale

esiti

Conoscere i luoghi
e le date dei
principali fatti storici

Conoscere i fatti
che segnarono
l’inizio della
Seconda guerra
mondiale

Conoscere gli
schieramenti
contrapposti nella
prima fase del
conflitto

Ricostruire le fasi
principali del
conflitto
dall’avanzata
tedesca in Europa,
alla campagna di
Russia fino
all’intervento degli
Usa

Sapere che cosa fu
la Shoah ei campi
di sterminio

Sapere in che
modo si concluse la



Dalla Liberazione
alla Repubblica

guerra, in Europa e
in Giappone
Sapere che cosa fu
il processo di
Norimberga e come
si concluse

Conoscere le date
e i luoghi dei
principali fatti storici

Ricostruire i fatti
principali della
storia italiana dal
1943 alla fine della
guerra

Conoscere il
fenomeno  e i
protagonisti della
Resistenza  e il
ruolo che ebbe
nella lotta alla
dittatura fascista e
alla liberazione dai
nazifascisti.

Conoscere la
situazione che si
creò in Jugoslavia
e i massacri delle
foibe

Conoscere le



La Guerra Fredda

principali forze
politiche che si
affermarono in
Italia dopo la fine
del conflitto

Conoscere gli
avvenimenti che
portarono l’Italia a
diventare una
repubblica

Conoscere i luoghi
le date dei
principali fatti storici

Conoscere la
situazione
economica e
sociale dell’Europa
dopo la fine del
conflitto mondiale e
il ruolo assunto
dagli Stati Uniti
verso i Paesi
dell’Europa
occidentale

Conoscere le due
diverse aree di
influenza in Europa
delle due
superpotenze di
riferimento



Conoscere il
significato di
“guerra fredda” e di
“mondo bipolare”

Ricostruire i fatti
principali relativi al
processo di
“destalinizzazione”
dell’Unione
Sovietica

Comprendere
perché fu eretto il
Muro di Berlino, le
cause  della crisi di
Cuba e
dell’invasione
dell’Ungheria

Conoscere i
principali eventi
della lotta per i
diritti civili negli Usa

Conoscere la
situazione
economica e
sociale degli anni
del “boom”

Conoscere le date
e i luoghi dei



Decolonizzazione
e Terzo Mondo

principali fatti storici

Conoscere gli
aspetti e le cause
del sottosviluppo
del Terzo mondo

Conoscere i fatti
relativi alla
decolonizzazione
dell’Asia

Conoscere i legami
fra la
decolonizzazione
asiatica e i conflitti
in Vietnam e in
Corea

Conoscere il
fenomeno della
contestazione
giovanile degli  anni
Sessanta

Sapere quali
ragioni portarono
all’affermazione del
maoismo in Cina

Delineare le
principali situazioni
di instabilità del
Medio Oriente, e in



L’Italia
repubblicana

particolare gli
aspetti relativi alla
questione
israelo-palestinese

Conoscere i fatti
principali relativi al
processo di
decolonizzazione
dell’Africa e gli esiti
di tale processo

Conoscere il
regime
dell’apartheid in
Sudafrica e come
ebbe fine

Conoscere i fatti
relativi ai regimi
dittatoriali che si
instaurarono in
Sudamerica

Conoscere le date
e i luoghi dei
principali fatti storici

Conoscere la
situazione
economica italiana
negli anni
Cinquanta e
Sessanta e i



Il mondo
contemporaneo

principali aspetti
politici della storia
italiana nella
seconda metà del
Novecento

Sapere che cosa fu
il fenomeno del
terrorismo, i
protagonisti e le
forze che lo
sconfissero

Conoscere le date
dei principali fatti
storici

Conoscere gli
aspetti delle crisi
economiche dei
Paesi
industrializzati dagli
anni Settanta a
oggi

Conoscere il
significato di
welfare State e
cosa sono le
politiche
neoliberiste

Sapere come



nacque il primo
nucleo della futura
Unione Europea, i
Paesi protagonisti,
gli scopi e le tappe
principali del suo
progressivo
allargamento

Conoscere gli
eventi che
portarono alla
caduta del
comunismo e gli
effetti a livello
europeo e
mondiale

Conoscere il nuovo
assetto politico
dell’Europa dopo il
crollo dell’Urss

Conoscere i fatti
principali relativi
alle guerre
scoppiate nella
penisola balcanica
dopo la
disgregazione della
Jugoslavia

Conoscere i fatti
che segnarono la



fine della “prima
repubblica” in Italia,
le forze politiche
sorte nell’ultimo
decennio del
Novecento e gli
aspetti di crisi
sociale e politica a
cavallo tra il XX e il
XXI secolo

Conoscere il
fenomeno della
globalizzazione

Conoscere le aree
di instabilità politica
e sociale nel Medio
Oriente

Sapere quali sono i
territori
extraeuropei in fase
di sviluppo e quali
sono ancora in
grande arretratezza
economica

Conoscere i luoghi
e le date dei
principali fatti storici



CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA SCUOLA SECONDARIA 

 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE PRIMA 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

Saper osservare, localizzare, 

leggere e analizzare in modo 

corretto i diversi sistemi 

territoriali 

 

 

 

 

Saper ricavare in modo corretto 

dalle fonti i dati fisico/antropici  

Sapersi esprimere utilizzando 

con disinvoltura il linguaggio 

della geo-graficità 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere, comprendere 

e analizzare le relazioni tra 

elementi fisici e antropici 

Orientarsi nello spazio 

circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando 

riferimenti iconografici, 

topologici e punti cardinali 

Orientarsi nelle realtà territoriali 

lontane, anche attraverso 

l’utilizzo dei programmi 

multimediali di visualizzazione 

dall’alto. 

 

 

Saper leggere carte geografiche, 

carte tematiche, grafici, dati 

utilizzando il linguaggio della 

geo-graficità. 

Saper realizzare semplici carte 

geografiche /tematiche… 

Utilizzare strumenti tradizionali 

(carte, grafici, dati statistici, 

immagini...) e innovativi 

(telerilevamento e cartografia 

computerizzata) per 

comprendere e comunicare fatti 

e fenomeni territoriali 

 

Denominare e confrontare i 

principali elementi che 

L'orientamento (i punti cardinali, la 

bussola, i paralleli e i meridiani, la 

latitudine e la longitudine)  

Il disegno della Terra (i vari tipi di 

carte, la fotografia aerea, l’immagine 

da satellite, la geografia dei numeri e 

dei grafici)  

Dal vicino al lontano (il mio 

ambiente, il territorio) 

 

Il lessico specifico della geografia 

Le principali forme di 

rappresentazione grafica 

 

 

 

 

 

 

 

Gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani ed 

europei con particolare riferimento 



 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

 

 

 

Saper  riconoscere lo spazio 

geografico come sistema 

territoriale costituito da 

elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o 

interdipendenza 

caratterizzano i paesaggi italiani 

ed europei 

Conoscere temi e problemi di 

tutela del paesaggio come 

patrimonio naturale e culturale 

e progettare azioni di 

valorizzazione. 

 

 

Utilizzare correttamente 

concetti geografici 

 Individuare le progressive 

trasformazioni operate 

dall’uomo sul paesaggio 

naturale 

alla morfologia, all’idrografia, ai 

climi e ai vari paesaggi climatici 

 

 

 

 

 

Geografia umana d’Europa 

(L’Europa agricola, dell’industria, 

del terziario, dei popoli, delle 

culture, delle città, i problemi 

dell'Europa...) 



 

 

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE 

SECONDA 

ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

IL LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

Saper osservare, localizzare, 

leggere e spiegare i diversi 

sistemi territoriali 

 

 

 

 

Saper leggere, interpretare 

utilizzare in modo autonomo 

vari tipi di carte  

-utilizzare in maniera corretta e 

consapevole il linguaggio 

geografico 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere, comprendere 

e interpretare le relazioni tra 

elementi fisici e antropici, 

individuandone le 

problematiche e/o potenzialità 

Riconoscere nei paesaggi 

europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a 

Sviluppare e arricchire la carta 

mentale dell’Europa e dei 

singoli stati  

Consolidare i concetti cardine 

della Geografia: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio 

 

Leggere, interpretare e utilizzare 

vari tipi di carte geografiche e 

tematiche, tabelle, immagini 

(punti cardinali, coordinate 

geografiche, scala numerica e 

scala grafica, simboli)  

 Conoscere e comunicare 

attraverso il linguaggio della 

Geografia: termini specifici, 

carte, grafici… 

 

 

 

Individuare e spiegare i 

collegamenti tra elementi 

naturali ed umani relativi 

all’Europa Individuare e 

spiegare i collegamenti tra 

ambiente, risorse e sviluppo 

economico  

Cartografia dell'Europa 

I principali concetti geografici 

 

 

 

 

Diversi tipi di carte, indicatori 

statistici, tabelle e grafici, principali 

strumenti geografici (atlante, 

depliant turistici, riviste 

geografiche, carte mute del mondo, 

annuari, siti web, racconti e 

testimonianze fotografiche di viaggi  

Terminologia specifica relativa alla 

cartografia e agli strumenti utilizzati  

Terminologia essenziale relativa 

all’ambito economico, sociale e 

politico 

 

Gli Stati europei: posizione, aspetti 

fisici, regioni risorse naturali, 

popolazione, economia  

Problemi ecologici, salvaguardia 

dell’ambiente e del patrimonio 

culturale; sviluppo sostenibile. 

 



 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE TERZA ORIENTAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

Saper osservare, localizzare, 

leggere in modo autonomo i 

principali elementi geografici 

dei diversi ambienti 

extraeuropei 

 

 

 

 

Sviluppare e arricchire la carta 

mentale del mondo  

Consolidare, ampliare e 

approfondire i concetti cardine 

della Geografia: ubicazione, 

localizzazione, regione, 

paesaggio, ambiente, territorio, 

insediamenti umani, sviluppo e 

sottosviluppo, cultura e religioni 

 

 

 

Ambienti della terra  

Fenomeni fisici e antropici generali: 

(desertificazione, inquinamento, 

guerre dell’acqua, fenomeni 

migratori) 

Il planisfero fisico  

Il planisfero politico 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

quelli italiani , gli elementi fisici 

significativi e le emergenze 

storiche, artistiche e 

architettoniche, come 

patrimonio naturale e culturale 

da tutelare e valorizzare 

 

Saper approfondire le 

conoscenze delle tematiche 

relative allo sviluppo e al 

sottosviluppo 

 -individuare e approfondire gli 

effetti delle decisioni dell’uomo 

sull’ambiente e sul territorio 

Riconoscere nel territorio 

europeo gli elementi significativi 

in ordine al patrimonio naturale 

e culturale da tutelare e 

valorizzare 

 

 

Confrontare realtà spaziali e 

antropiche tipiche dell’Europa  

Riconoscere modelli di 

comportamento individuali e 

collettivi coerenti con uno 

sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

Gli stati europei 

L’Unione Europea: storia, obiettivi, 

principali organismi Elementi 

culturali tipici dei diversi ambienti 

europei 

Organizzazione di vita sviluppo 

sociale, economico artistico e 

culturale 



IL LINGUAGGIO DELLA 

GEO-GRAFICITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAESAGGIO 

 

 

 

 

 

Saper ricavare e interpretare in 

modo autonomo e sicuro i dati 

fisico-antropici da fonti diverse 

Sapersi esprimere usando in 

modo corretto, preciso e 

puntuale il linguaggio specifico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saper riconoscere, comprendere 

e interpretare in modo 

autonomo e approfondito le 

relazioni tra elementi fisici e 

antropici dei paesaggi mondiali, 

individuandone le 

problematiche e/o potenzialità 

 

 

Leggere, interpretare e utilizzare 

vari tipi di carte geografiche e 

tematiche, tabelle, immagini 

(punti cardinali, coordinate 

geografiche, scala numerica e 

scala grafica, simboli) 

Conoscere e comunicare 

attraverso il linguaggio della 

Geografia: termini specifici, 

carte, grafici  

Individuare le differenze tra 

Paesi e tra attività tradizionali e 

avanzate  

Rilevare e confrontare gli 

elementi economici tipici degli 

Stati studiati Individuare gli 

effetti sul paesaggio di alcuni 

fattori naturali e umani nel 

corso della storia 

 

Individuare e spiegare i 

collegamenti tra elementi 

naturali e umani relativi ai 

diversi continenti  

Individuare e descrivere il ruolo 

e l’identità di alcuni Paesi 

extraeuropei  

Riconoscere e descrivere i 

principali paesaggi 

Diversi tipi di carte, indicatori 

statistici, tabelle e grafici, principali 

strumenti geografici (atlante, 

depliant turistici, riviste geografiche, 

carte mute del mondo, annuari, siti 

web, racconti e testimonianze 

fotografiche di viaggi) Terminologia 

specifica relativa alla cartografia e 

agli strumenti utilizzati  

Terminologia essenziale relativa 

all’ambito naturale, economico, 

sociale, politico e culturale 

 

 

 

 

 

 

Elementi e fattori dei paesaggi: 

ambienti naturali e climi del mondo   

Posizione, aspetti fisici, regioni 

bioclimatiche, risorse naturali, 

popolazione, economia dei 

continenti  

Popolazione, insediamenti umani ed 

economia nel mondo  

L'inquinamento ambientale e  

sviluppo sostenibile 



 

 

 

 

REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 

 

 

 

 

Saper approfondire 

autonomamente e a livello 

personale le tematiche relative 

allo sviluppo e al sottosviluppo  

Saper approfondire 

autonomamente e criticamente 

gli effetti delle decisioni 

dell’uomo sull’ambiente e sul 

territorio 

Riconoscere e localizzare i 

principali fenomeni ambientali 

(fisici e antropici) 

 

 

Riconoscere nel territorio gli 

elementi significativi in ordine 

al patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare  

Confrontare realtà spaziali e 

antropiche diverse  

Riconoscere modelli di 

comportamento individuali e 

collettivi coerenti con uno 

sviluppo sostenibile 

Elementi artistici storici e culturali 

tipici dei diversi ambienti 

 

 

L'uomo sulla terra 

 Le attività economiche  

I movimenti migratori  

Il mondo globalizzato  

Sviluppo e sottosviluppo 

I continenti extra-europei: Asia, 

Africa, America, Oceania 

Problemi ecologici/ salvaguardia 

dell’ambiente e del patrimonio 

culturale/ sviluppo sostenibile 

Le organizzazioni internazionali e le 

organizzazioni non governative 

 

 

 

 

 

 

 

 



CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA SCUOLA SECONDARIA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE PRIMA
IL NUMERO

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con riferimento a
contesti reali.

Conoscere il concetto di numero e
i sistemi di numerazione
nell’evoluzione storica.
Eseguire confronti tra numeri
interi. Eseguire le quattro
operazioni nell’insieme N.
Conoscere le proprietà delle
operazioni interne ed esterne ad
N.
Conoscere il ruolo dello zero e
dell’unità nelle operazioni
fondamentali.
Conoscere l’operazione di
elevamento a potenza,
comprenderne il significato
Conoscere e applicare le proprietà
dell’elevamento a potenza.
Leggere e scrivere numeri naturali
e decimali finiti in base dieci,
usando la notazione polinomiale
ed esponenziale.
Stabilire l’ordine di grandezza di
un numero. Conoscere il concetto
di multiplo e divisore.
Calcolare M.C.D. e m.c.m.
utilizzando strategie diverse.
Conoscere la frazione come
approfondimento del concetto di
numero.
Eseguire il confronto tra numeri
razionali.
Applicare il concetto di frazioni
equivalenti.

Insieme N: insieme dei numeri
naturali. Operazioni fondamentali
e
ed elevamento a potenza in N.
Soluzioni di espressioni
numeriche in N.
I sistemi di numerazione
decimale e sessagesimale.
La notazione esponenziale
L’ordine di grandezza Multipli e
divisori
Criteri di divisibilità. Tecniche
operative per il calcolo del
M.C.D. e m.c.m. La frazione
come operatore su grandezze
La frazione come numero
razionale.



SPAZIO E FIGURE Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
individuandone varianti,
invarianti, relazioni soprattutto a
partire da situazioni reali.

Conoscere l’evoluzione storica
della geometria (da necessità
pratica a scienza).
Conoscere gli enti geometrici
fondamentali.
Identificare posizione reciproca di
rette nel piano.
Acquisire il concetto di angolo.
Operare con segmenti ed angoli.
Conoscere e comprendere le
proprietà dei poligoni.
Saper classificare le figure
geometriche, in particolare i
triangoli.
Acquisire il concetto di
congruenza. Acquisire il concetto
di isoperimetria.

Enti geometrici fondamentali:
punto, retta, piano.
Operazioni con i segmenti e con
gli angoli
Poligoni: proprietà generali.
Perimetro dei poligoni. Triangoli:
classificazione rispetto ai lati e
agli angoli.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Saper interpretare e costruire
diversi tipi di grafici.

Istogramma, ideogramma,
areogramma e piano cartesiano.

Introduzione al linguaggio degli
insiemi.

RISOLVERE PROBLEMI

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

Formalizzare il testo di un
problema.
Individuare procedimenti, fasi
risolutive di un problema e
discernere la strategia più
appropriata.
Generalizzare i procedimenti
risolutivi in campi di esperienze
diverse.

Risoluzione di differenti tipologie
di problemi mediante
procedimenti diversi
(rappresentazione grafica,
impostazione e calcolo di
espressioni matematiche, ...).

LA MISURA

Riconoscere le principali unità di
misura ed eseguire misurazioni e
stime delle grandezze
fondamentali.

Conoscere il concetto di
grandezza e di misura.
Esprimere le grandezze con le
unità di misura del Sistema
Internazionale, utilizzando anche
le potenze di 10.
Effettuare e stimare misure in
modo diretto e indiretto.

Unità di misura del S.I.
Trasformazione di un’unità di
misura nei suoi sottomultipli e
multipli. Unità di misura e
operazioni dei sistemi
sessagesimali.



Analizzare oggetti e fenomeni
scegliendo le grandezze da
misurare e gli strumenti di misura.

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE SECONDA IL NUMERO

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico, scritto e
mentale, anche con riferimento a
contesti reali.

Comprendere i significati delle
frazioni come rapporto e come
quoziente di numeri interi.
Eseguire calcoli con le frazioni
Saper utilizzare scritture diverse
(decimale, frazionaria) per
esprimere lo stesso numero
razionale Confrontare numeri
razionali.
Rappresentare sulla retta i numeri
razionali ed irrazionali assoluti.
Comprendere il significato di
estrazione di radice come
operazione inversa
dell’elevamento a potenza.
Calcolare la radice quadrata, anche
con l’uso ragionato delle tavole
numeriche.
Conoscere ed applicare alcune
proprietà delle operazioni di
estrazione di radice.
Acquisire l’importanza del grado
di approssimazione. Saper
risolvere situazioni problematiche
con l’utilizzo dei rapporti e delle
proporzioni.

Insieme Qa: insieme dei numeri
razionali
assoluti (decimali finiti e
periodici)
Operazioni fondamentali ed
elevamento a potenza in Qa.
Soluzioni di espressioni
numeriche in Qa.
Estrazione di radice e
introduzione dei numeri
irrazionali (Insieme Ia e valori
approssimati di numeri
irrazionali).
Proprietà delle radici. Rapporti
tra numeri e tra grandezze.
Proprietà dei rapporti. Le
proporzioni.
Proprietà delle proporzioni.
Calcolo e problemi di percentuali.

SPAZIO E FIGURE

Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
individuandone varianti,
invarianti, relazioni soprattutto
a partire da situazioni reali.

Acquisire il concetto di
trasformazione isometrica,
principi e procedimenti ri-
guardanti la traslazione, la
rotazione, la simmetria centrale e
assiale. Conoscere le proprietà
formali delle figure geometriche
piane.
Acquisire il concetto di
equivalenza.

Trasformazioni nel piano
isometriche e non isometriche
Procedura per trasformare una
figura data in una corrispondente
isometrica. Triangoli: punti
notevoli; criteri di congruenza;
criteri di similitudine.
L’insieme dei quadrilateri:
caratteristiche e proprietà dei
trapezi e dei parallelogrammi.



Risolvere problemi usando le
proprietà geometriche delle figure.
Conoscere e comprendere il
concetto di trasformazione
geometrica non isometrica
(figure omotetiche – figure simili)
Riconoscere relazioni di
congruenza, equivalenza e
similitudine fra figure
geometriche.
Calcolare perimetri e aree dei
poligoni

Poligoni irregolari e regolari
Cerchio e circonferenza.
Il teorema di Pitagora.
Teoremi di Euclide.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Conoscere il concetto di
grandezze variabili e di funzione.
Interpretare e costruire grafici di
diverso tipo.
Riconoscere grandezze
direttamente e inversamente
proporzionali.
Saper individuare funzioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Rappresentare graficamente le
funzioni di proporzionalità tra
grandezze.

Funzioni empiriche e funzioni
matematiche.
Utilizzo del piano cartesiano e
dell’areogramma.
Relazioni di proporzionalità
diretta e inversa nel piano
cartesiano.

RISOLVERE PROBLEMI

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

Risolvere problemi e generalizzarli
in campi di esperienze diverse.

Problemi aritmetici legati alle
frazioni e alla proporzionalità.
Problemi riguardanti perimetro
ed area dei poligoni.
Problemi geometrici su perimetro
e superficie delle figure piane.
Applicazioni dei teoremi di
Pitagora e di Euclide.

LA MISURA

Riconoscere le principali unità di
misura ed eseguire misurazioni e
stime delle grandezze
fondamentali.

Saper distinguere rapporti tra
grandezze omogenee ed
eterogenee.
Conoscere il concetto di
ingrandimento e riduzione in
scala.
Acquisire il concetto di grandezza
costante e variabile.

Rapporto di scala.
Unità di misura del S.I. e
trasformazioni da una unità di
misura all’altra.



NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE TERZA IL NUMERO

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico e algebrico,
scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Ampliare gli insiemi numerici,
dall’insieme N all’insieme R.
Rappresentare sulla retta orientata
gli elementi dell’insieme R e
confrontarli. Operare nell’insieme
R. Utilizzare le lettere per
esprimere in forma generale
proprietà e relazioni. Conoscere e
comprendere gli elementi di
calcolo letterale. Saper operare
con monomi e polinomi
Apprendere i significati di identità
e di equazione. Saper riconoscere
un’equazione determinata,
indeterminata ed impossibile.
Saper calcolare il valore
dell’incognita di
un’equazione di primo grado,
applicando i principi di
equivalenza.

Somma algebrica, prodotto,
quoziente, potenza e radice di
numeri reali.
Elementi di calcolo letterale:
operazioni con i monomi; somma
algebrica, prodotto di polinomi,
quoziente di un polinomio per un
monomio. Alcuni prodotti
notevoli (somma per differenza
di due monomi, quadrato di un
binomio, cubo di un binomio).
Risoluzione di equazioni di primo
grado.
Avvio all’uso di equazioni per
risolvere problemi.

SPAZIO E FIGURE

Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
individuandone varianti,
invarianti, relazioni soprattutto
a partire da situazioni reali.

Conoscere le relazioni tra
circonferenza, cerchio e loro
elementi.
Acquisire i concetti di
circoscrittibilità e inscrittibilità nei
poligoni.
Conoscere le relazioni tra raggio,
apotema e lato di poligoni
regolari. Conoscere le
caratteristiche dei poliedri e
classificarli. Conoscere i solidi di
rotazione e classificarli.

La circonferenza e il cerchio.
Angoli al centro e alla
circonferenza Relazione tra
angoli corrispondenti
Posizioni reciproche di due
circonferenze.
Posizioni reciproche di una retta
e di una circonferenza.
Lunghezza della circonferenza e
delle sue parti; valore del π.
Area del cerchio e delle sue parti.
Prismi, piramidi e solidi di
rotazione.

RISOLVERE PROBLEMI

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

Utilizzare le conoscenze acquisite
per generalizzare formule,
proprietà e relazioni.
Saper risolvere problemi inerenti a
circonferenza, cerchio e loro parti.
Saper risolvere problemi

Problemi su: circonferenza e sue
parti, area del cerchio e delle sue
parti, perimetro ed area di
poligoni inscritti e circoscritti,
superficie laterale e totale dei
prismi retti, delle piramidi rette e



inerenti a superficie, volume e
peso dei solidi.

di solidi composti, diagonale del
cubo e del parallelepipedo,
superficie laterale e totale dei
solidi di rotazione.
Volume e peso dei solidi.

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli
stessi, utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Acquisire i concetti di frequenza e
di valori medi. Costruire ed
interpretare grafici.
Saper definire e calcolare la
probabilità del verificarsi di un
evento casuale.
Usare il piano cartesiano per
rappresentare funzioni e relazioni.

Elementi base di statistica. Avvio
al calcolo della probabilità di
eventi casuali.
Rappresentazioni di funzioni
algebriche nel piano cartesiano.



CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE SCUOLA SECONDARIA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE PRIMA
I FENOMENI FISICI E

CHIMCI

Esplorare e sperimentare lo
svolgersi dei fenomeni.

Immaginare e verificare le cause
dei fenomeni osservati.

Sviluppare semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni.

Ricercare soluzioni di problemi.

Imparare a imparare.

Reperire e valutare informazioni
in internet.

Conoscere e saper applicare le
fasi del metodo sperimentale.
Saper fare misurazioni di
lunghezza, volume, massa, densità
e tempo.
Saper utilizzare i più diffusi
strumenti di misura: riga, bilancia,
recipienti graduati, cronometro.
Sapere come si raccolgono,
analizzano e rappresentano i dati
raccolti.
Saper descrivere le proprietà che
caratterizzano la materia.
Sapere che la materia è fatta di
atomi.
Saper illustrare le caratteristiche
dei solidi, dei liquidi e dei gas.
Saper utilizzare i concetti
fondamentali di temperatura e
calore.
Conoscere la relazione tra calore
e temperatura.
Sapere come si trasmette il calore.
Sapere cosa accade quando si
riscaldano un solido, un liquido,
un gas.

Il metodo scientifico

La materia e i suoi stati
di aggregazione

La temperatura, il calore
e i cambiamenti di stato



BIOLOGIA: I VIVENTI,

L’AMBIENTE

Spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con il
modello cellulare.

Esplorare e sperimentare lo
svolgersi dei fenomeni.

Sviluppare semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni.

Collegare lo sviluppo delle
scienze alla storia.

Imparare a imparare.

Reperire e valutare informazioni
in internet.

Comprendere la complessità del
sistema dei viventi.

Acquisire il concetto
dell’evoluzione dei viventi nel
tempo

Saper descrivere la struttura, le
funzioni, la crescita e la
duplicazione della cellula.
Realizzare esperienze che
consentano di osservare le cellule
animali e vegetali.
Riconoscere i livelli di
organizzazione degli organismi
pluricellulari.
Saper definire le categorie
sistematiche, in particolare la
specie.
Saper spiegare come si
classificano gli organismi secondo
la nomenclatura binomia.
Riconoscere le somiglianze e le
differenze del funzionamento
delle diverse specie di viventi.
Conoscere le caratteristiche di
batteri, alghe azzurre, protozoi,
protofiti, funghi.
Saper illustrare le particolarità dei
virus e il loro ciclo vitale.
Conoscere la struttura e la
funzione delle diverse parti di una
pianta.
Conoscere le funzioni vitali di una
pianta (fotosintesi, respirazione,
traspirazione)
Saper spiegare l’importanza delle
piante per la vita sulla Terra.

I viventi e la loro
organizzazione

La cellula

I viventi e la loro
classificazione

Il Regno delle Monere

Il Regno dei Protisti

Il Regno dei Funghi

Il regno delle Piante

I virus

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE SECONDA
Esplorare e sperimentare lo
svolgersi dei fenomeni.

Distinguere i miscugli, le
soluzioni, gli elementi e i
composti.



I FENOMENI FISICI E

CHIMICI

Immaginare e verificare le cause
dei fenomeni osservati.

Sviluppare semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni.

Ricercare soluzioni ai problemi.

Imparare a imparare.

Reperire e valutare informazioni
in internet.

Comprendere le conseguenze
dell’attività umana sull’ambiente.

Adottare modi di vita
ecologicamente responsabili.

Collegare lo sviluppo della
scienza alla storia.

Raccogliere, analizzare, e
rappresentare dati sulle proprietà
delle soluzioni.
Distinguere le trasformazioni
fisiche e le reazioni chimiche.
Saper descrivere la struttura
dell’atomo.
Saper classificare gli elementi con
i criteri della tavola periodica.
Descrivere le caratteristiche dei
legami chimici.
Conoscere e applicare le leggi
della conservazione della massa e
delle proporzioni definite.
Sapere come si formano i
principali composti chimici:
ossidi, anidridi, acidi, basi.
Sperimentare reazioni chimiche
non pericolose.
Conoscere la differenza fra la
materia inorganica e la materia
organica.
Conoscere l’elemento
fondamentale dei composti
organici.
Riconoscere i principali composti
organici e i modelli delle loro
molecole.
Comprendere l’importanza dei
composti organici naturali e
artificiali per la vita e per l’uomo.
Conoscere gli elementi che
caratterizzano i vari tipi di moto
(traiettoria, velocità,
accelerazione).
Conoscere le formule per
calcolare la velocità e
l’accelerazione media e applicarle
alla risoluzione di semplici
problemi.
Interpretare e disegnare grafici
spazio-tempo del moto rettilineo

Introduzione alla
Chimica – L’atomo

La Chimica generale

La Chimica Organica

Le leggi del moto dei
corpi



uniforme e uniformemente
accelerato.
Conoscere le forze e misurare una
forza con il dinamometro
Conoscere il baricentro di un
corpo e la condizione di
equilibrio di un corpo.
Conoscere e utilizzare il concetto
di pressione, peso, peso specifico,
forza in varie situazioni di
esperienza.
Saper spiegare il galleggiamento
di un corpo con il principio di
Archimede.
Sapere che le forze sono la causa
del moto e spiegare le tre leggi del
moto con semplici esperimenti.
Applicare la formula F = m x a in
semplici problemi
Conoscere il concetto di lavoro in
Fisica, le diverse forme di energia,
la relazione tra calore e lavoro, il
principio di conservazione
dell’energia

Le forze e le leggi della
dinamica - L’equilibrio
dei corpi

La pressione

Il lavoro e l’energia

BIOLOGIA: I VIVENTI,

L’AMBIENTE E L’UOMO

Acquisire il concetto di
complessità ed evoluzione del
mondo animale

Comprendere le conseguenze
dell’attività umana sull’ambiente

Adottare modi di vita
ecologicamente responsabili.

Conoscere le caratteristiche degli
animali.
Descrivere la struttura e le
funzioni degli apparati degli
animali.
Sapere come si classificano gli
animali.
Conoscere la struttura del corpo
degli invertebrati e dei vertebrati.
Conoscere le funzioni svolte dai
vari apparati.

Il regno animale – Gli
invertebrati – I vertebrati

Essere consapevole del carattere
finito delle risorse.

Osservare e descrivere lo
svolgersi dei fenomeni.

Spiegare le caratteristiche e la
composizione dell’atmosfera,
l’origine delle nubi e delle
precipitazioni e i venti.

L’aria, l’acqua e il suolo



Conoscere la distribuzione delle
acque nel nostro pianeta,
descrivere il ciclo dell’acqua e il
ciclo del carbonio.
Conoscere la formazione del
suolo e le sue caratteristiche,
conoscere i terreni agricoli.
Conoscere i concetti di
ecosistema, habitat, nicchia
ecologica, popolazione.
Conoscere il ruolo svolto dai
diversi organismi di un
ecosistema (produttori,
consumatori, decompositori).
Descrivere il flusso di energia e il
ciclo della materia in un
ecosistema.
Conoscere i criteri di
classificazione dei biomi terrestri,
i tipi di biomi e le loro
caratteristiche.

I cicli biogeochimici
della materia: ciclo
dell’acqua e del carbonio

L’Ecologia

I biomi

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI CONTENUTI

CLASSE TERZA
BIOLOGIA: L’UOMO, I

VIVENTI, L’AMBIENTE

Collegare lo sviluppo delle
scienze alla storia.

Osservare e descrivere lo
svolgersi di fenomeni.

Acquisire il concetto di
complessità ed evoluzione del
mondo animale.

Adottare stili di vita responsabili.

Imparare a imparare

Reperire e valutare informazioni
in internet

Conoscere il significato dei fossili
e sapere come si formano.
Conoscere le teorie evolutive di
Darwin e Lamarck.
Conoscere alcune prove a
sostegno dell’evoluzione.
Conoscere la struttura del corpo
umano: tessuti, organi, apparati,
sistemi.
Conoscere gli organi dei vari
apparati e saperne descrivere ruoli
e funzionamento

L’evoluzione e la storia
della vita

Il corpo umano – Sistemi
e Apparati: l’apparato
digerente, l’apparato
respiratorio, l’apparato
circolatorio, il sistema
linfatico, il sistema
nervoso, l’apparato



Sviluppare semplici
schematizzazioni di fatti e
fenomeni

Sviluppare la capacità di spiegare
il funzionamento macroscopico
dei viventi con le strutture
microscopiche e le funzioni
cellulari.

Sviluppare curiosità e interesse
verso lo sviluppo scientifico e
tecnologico

Conoscere il DNA e la sua
struttura.
Conoscere la sintesi delle
proteine.
Conoscere le mutazioni.
Conoscere i principi della
genetica classica.
Comprendere le leggi di Mendel.

urinario, il sistema
endocrino, apparati
riproduttori

La biologia molecolare e
la Genetica

I FENOMENI FISICI

L’ASTRONOMIA E LE

SCIENZE DELLA TERRA

L’Elettromagnetismo

Minerali e rocce

Il pianeta Terra e la sua
struttura

Vulcani e terremoti



CURRICOLO VERTICALE DI LINGUE STRANIERE - SCUOLA SECONDARIA 

 
ABILITA’ 

MODALITA’ 
COMUNICATIVE 

COMPETENZE SINTESI DEI CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 

 

 

ASCOLTARE 

 

LEGGERE 

 

PARLARE 

 

SCRIVERE 

RICEZIONE: 

comprensione orale 

 

comprensione scritta 

 

PRODUZIONE: 

produzione orale 

 

produzione scritta 

INTERAZIONE: 

interazione orale 

 

 
interazione scritta e online 

 

 

 

 

 
 
Riconosce parole e frasi 
concernenti la sfera familiare se 
espresse lentamente e in modo 
chiaro. 
 
Comprende parole, frasi e testi 
semplici su avvisi, posters, 
cataloghi, etc 
 
 
Usa semplici frasi per descrivere il 
luogo in cui vive e le persone che 
conosce 
 
Scrive semplici testi con frasi 
isolate 
 
 
 
Interagisce in modo semplice se 
l’interlocutore ripete o riformula le 
frasi più lentamente e lo aiuta a 
formulare ciò che vuole dire.  
 
Formula e risponde a semplici 
domande relative alle necessità 
immediate. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informazioni personali 
 
 

Famiglia e amici 

 
 
Luogo in cui vive 
 
 
 
Possesso 
 
 
Scuola e tempo libero 
 
 
Preferenze 
 
 
Abilità 
 
 
Azioni abituali e routine 
quotidiana 
 
 
Azioni in corso 
 
 
 
 
 



 

MEDIAZIONE: 

di un testo 

 

 

 

di concetti 

 

 

della comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Posta semplici messaggi e risponde 
ai post; completa un form con i dati 
personali. 
Comunica semplici informazioni  
presenti in testi semplici come 
avvisi, posters, programmi. 
 
 
Usa semplici parole o segni per 
mostrare interesse e confermare di 
aver capito. Esprime idee in modo 
semplice e chiede feedback agli altri

 
 
Facilita la comunicazione 
mostrando interesse con semplici 
parole e segni non verbali e invita 
l’interlocutore a parlare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ABILITA’ 
MODALITA’ 

COMUNICATIVE 
COMPETENZE SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE SECONDA 

 
ASCOLTARE 

 

LEGGERE 

 

PARLARE 

 

SCRIVERE 

RICEZIONE: 

comprensione orale 

 

 

 

comprensione scritta 

 

 

 

PRODUZIONE: 

produzione orale 

 

 
produzione scritta 

 

INTERAZIONE: 

interazione orale 

 

 

 

 
 
Comprende parole ed espressioni 
di uso frequente relative alla sfera 
personale (famiglia e ambiente 
circostante). Coglie le 
informazioni principali di 
messaggi e annunci brevi, 
semplici e chiari. 
 
Comprende testi semplici e trova 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menu e orari. 
Comprende messaggi personali 
semplici e brevi. 
 
 
 
Usa brevi espressioni e frasi per 
descrivere la famiglia ed altre 
persone, l’ambito personale e 
scolastico. 
 
Scrive testi usando semplici 
congiunzioni 
 
 
 
 
Comunica su argomenti familiari. 
Interagisce in brevi scambi anche 
se necessita di aiuto per 
mantenere viva la conversazione. 
 
 
 
 

 
 

Lavori domestici 

 

Occupazioni 

 

Trasporti 

 

Eventi passati 

 

Confronti/comparazioni 

 

Obblighi  

 

Suggerimenti 

 

Intenzioni future 

 

 

 



 
Interazione scritta e online 

 

 

 

 

 

MEDIAZIONE: 

di un testo 

 

 
di concetti 

 

 
della comunicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 
Partecipa ad una semplice 
interazione (come si sente, cosa fa, 
di cosa ha bisogno) e sa 
ringraziare, scusarsi o rispondere a 
domande. 
Sa seguire semplici istruzioni e 
collabora in un compito condiviso 
con l’eventuale aiuto 
dell’interlocutore. 
 
  
 
 
 
Comunica i punti principali di 
brevi testi, a condizione che siano 
espressi in un linguaggio semplice 
e chiaro. 
 
Collabora alla realizzazione di 
compiti semplici e pratici e chiede 
feedback agli altri.  
 
 
Facilita la comunicazione 
mostrando interesse con semplici 
parole e segni non verbali ed 
esprime accordo/disaccordo. 
Usa semplici frasi per arrivare ad 
accordi 
 

 

 

 

 

 



 ABILITA’ 
MODALITA’ 

COMUNICATIVE 
COMPETENZE SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE TERZA 

ASCOLTARE 

 

LEGGERE 

 

PARLARE 

 

SCRIVERE 

RICEZIONE: 

comprensione orale 

 

 

 

 

 

comprensione scritta                   

 

 

 

PRODUZIONE: 

 
produzione orale 

 

 

 

produzione scritta 

 

 

 
 
Comprende parole ed espressioni 
di uso frequente relative alla sfera 
personale 
 (ad es. informazioni di base sulla 
propria persona e la propria 
famiglia, acquisti, l’ambiente 
circostante e il lavoro). 
 Sa cogliere le informazioni 
principali di messaggi e annunci 
brevi, semplici e chiari. 
 
 
 
Legge testi semplici e trova 
informazioni specifiche e 
prevedibili in materiale di uso 
quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. 
Comprende lettere personali 
semplici. 
 
 
 
Usa una serie di espressioni e frasi 
per descrivere la famiglia ed altre 
persone, le condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il lavoro 
attuale o il più recente. 
 
 
Scrive testi con espressioni e frasi 
legate da semplici connettivi.   
 
 
 
 
 

 
 
Eventi futuri. 
 
 
 
Eventi passati, remoti e recenti 
 
 
 
Preferenze e consigli 
 
 
 
Obblighi e necessità 
 
 
 
Descrivere procedimenti 
 
 
 
Riferire ciò che viene detto 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTERAZIONE: 

interazione orale 

 

 
interazione scritta e online 

 

 

 

 

MEDIAZIONE: 

di un testo 

 

 

di concetti 

 

 

 
della comunicazione 

 

 

 

 
 
Comunica e gestisce semplici 
compiti di routine su argomenti e 
attività consuete.  
Partecipa a brevi scambi 
 
Formula e risponde    
a domande relative a necessità 
immediate.   
Gestisce semplici scambi online. 
Segue semplici istruzioni e 
partecipa ad un compito 
condiviso con un interlocutore 
collaborativo. 
 
 
 
 
Comunica i punti principali di 
semplici testi su argomenti di 
interesse immediato, a condizione 
che siano espressi in un 
linguaggio semplice e chiaro. 
 
Collabora alla realizzazione di 
compiti semplici e pratici, formula 
suggerimenti e comprende le 
risposte. 
Esprime in modo semplice   idee   
e chiede feedback agli altri.  
 
Facilita la comunicazione 
mostrando interesse e usando 
semplici parole/segni non verbali. 
Invita l’interlocutore a parlare e 
comunica le informazioni 
principali in situazioni quotidiane 
e prevedibili   relative a bisogni   
personali. 
Usa frasi semplici per cercare  
un compromesso e un accordo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2020-21

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

MUSICA

CLASSE PRIMA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
IN SINTESI

1  PRODUZIONE
MUSICALE

L'alunno:
- Usa i simboli fondamentali della
scrittura formale tradizionale ed è in
grado di collegarli al fenomeno
suono

- Conoscere e riprodurre i simboli
fondamentali della scrittura
musicale
- Elaborare semplici commenti
musicali e sequenze ritmico
-melodiche
- Sviluppare la
creatività

- Notazione formale
- Relazione tra
codici e linguaggi
diversi

2    ASCOLTO
INTERPRETAZIONE

ANALISI

L'alunno:
- Conosce le strutture fondamentali
del linguaggio musicale e le pone in
relazione alle proprie esperienze e
alle opere nei diversi contesti
storico-culturali

- Ascoltare, riconoscere e analizzare
i principali elementi strutturali del
linguaggio musicale

-  Paesaggio sonoro
-  Ascolto
-  Acustica
-  Storia della musica fino ai
Popoli Antichi



3   PRATICA
STRUMENTALE

E VOCALE

L'alunno:
- Esegue correttamente semplici
melodie con uno o due strumenti
musicali, individualmente e in
assieme
- Riproduce semplici melodie vocali
in modo espressivo

- Possedere le tecniche esecutive
fondamentali di uno o due strumenti
musicali ( tastiera, chitarra, basso
percussioni, flauto, metallofono)
-Intonare suoni di diversa altezza

- Sviluppare le proprie
potenzialità, collaborare, rispettare
le regole

-Famiglie e formazioni
strumentali
- La voce umana
- Laboratorio strumentale:
suonare uno o due strumenti
musicali individualmente e in
assieme

CLASSE SECONDA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
IN SINTESI

1  PRODUZIONE
MUSICALE

L'alunno:
- Usa i simboli della scrittura
formale tradizionale ed è in grado di
collegarli al fenomeno suono

- Conoscere e riprodurre i simboli
della scrittura musicale
- Elaborare le principali strutture del
linguaggio musicale in
organizzazioni formali
- Sviluppare la
creatività

- Notazione formale
- Relazione tra
codici e linguaggi
diversi

2    ASCOLTO
INTERPRETAZIONE

ANALISI

L'alunno:
- Conosce le strutture del linguaggio
musicale e le pone in relazione ad
altri codici linguistici e al percorso
storico- culturale

- Ascoltare, riconoscere, analizzare
e classificare la maggior parte degli
elementi strutturali del linguaggio
musicale
- Conoscere le differenze delle
opere in relazione al genere, allo
stile e al contesto culturale
- Conoscere ed analizzare semplici
messaggi multimediali

-  Ascolto
-  Acustica
-  Storia della musica dal Medioevo
al 1700



3   PRATICA
STRUMENTALE

E VOCALE

L'alunno:
- Esegue correttamente melodie con
uno o due strumenti musicali,
individualmente e in assieme
- Riproduce  melodie vocali in
modo espressivo

- Possedere le tecniche esecutive di
uno o due strumenti musicali
( tastiera, chitarra, basso
percussioni, flauto, metallofono)
-Intonare suoni di diversa altezza

- Essere consapevoli delle proprie
potenzialità, collaborare, rispettare
le regole

- Famiglie e formazioni
strumentali
- La voce umana
- Laboratorio strumentale:
suonare uno o più strumenti
musicali individualmente e in
assieme

CLASSE TERZA

NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI CONTENUTI
IN SINTESI

1  PRODUZIONE
MUSICALE

L'alunno:
- Usa i simboli complessi della
scrittura formale tradizionale ed è in
grado di collegarli al fenomeno
suono
- Conosce il valore e la funzione del
codice musicale

- Conoscere e riprodurre i simboli
complessi della scrittura musicale
- Elaborare materiali sonori in
organizzazioni formali complesse
- Progetta ed esprime creatività

- Notazione formale
- Relazione tra
codici e linguaggi
diversi



2    ASCOLTO
INTERPRETAZIONE

ANALISI

L'alunno:
- Conosce le strutture complesse del
linguaggio musicale e le pone in
relazione  alle opere nei diversi
contesti storico-culturali

- Ascoltare, riconoscere, analizzare
e classificare gli elementi strutturali
complessi del linguaggio musicale
- Conoscere le funzioni della musica
nella realtà contemporanea e
nell'ambito multimediale
- Rispettare e valorizzare il
patrimonio culturale come identità
culturale

-  Ascolto
-  Acustica
-  Storia della
musica dal Classicismo
ai giorni nostri

3   PRATICA
STRUMENTALE

E VOCALE

L'alunno:
- Esegue melodie complesse con
uno o più strumenti musicali,
individualmente e in assieme
- Riproduce melodie vocali in modo
espressivo

- Possedere le tecniche esecutive
complesse di uno o più strumenti
musicali ( tastiera, chitarra, basso
percussioni, flauto, metallofono)
- Intonare suoni di diversa altezza

- Mettere in atto le proprie
potenzialità, collaborare, rispettare
le regole

- Famiglie e formazioni
strumentali
- La voce umana
- Laboratorio strumentale:
suonare uno o più strumenti
musicali individualmente e in
assieme

COMPETENZA IN CHIAVE EUROPEA – CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Lo studente osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, in relazione alle
proprie potenzialità e al proprio talento, esprimendosi in ambiti musicali che gli sono congeniali.



CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE SCUOLA SECONDARIA  

 Nuclei 

tematici 

Competenze Obiettivi Sintesi dei contenuti 

CLASSE 

PRIMA 

Fruizione • Osservare e 

rappresentare 

la realtà 

• Conoscere e 

usare i codici 

visuali 

• Leggere e 

interpretare la 

realtà 

attraverso le 

immagini 

• Riconoscere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

• Cogliere i dati 

visivi nella 

realtà 

• Individuare gli 

stereotipi nei 

propri disegni 

• Analizzare e 

rappresentare 

alcuni elementi 

della realtà 

• Evitare gli 

stereotipi 

• Distinguere gli 

elementi del 

linguaggio 

visivo 

• Utilizzare i 

codici visuali 

intuendone le 

possibilità 

espressive 

• Identificare i 

diversi 

messaggi visivi 

dell’ambiente 

• Osservare e 

descrivere gli 

elementi 

essenziali di un 

testo visivo 

• Classificare le 

immagini 

• Osservare e 

descrivere 

un’opera 

d’arte 

• Elementi del 

paesaggio: forme 

e proporzioni 

• La raffigurazione 

dello spazio 

• I codici visuali: 

segno, linea, 

superficie, colore, 

composizione 

(con diversi gradi 

di 

approfondiment

o) 

• Le diverse 

tipologie di 

immagine 

• I meccanismi 

percettivi 

• L’arte come 

racconto 

• Sintesi del 

percorso 

dell’arte nei 

secoli: dalla 

Preistoria al 

Medioevo 

• Le tecniche 

artistiche più 

significative  

• I beni artistici e 

culturali del 

territorio 

• Le attività di cura 

del bene 

artistico: il museo 



• Conoscere i 

termini specifici 

e usarli a 

proposito 

• Rispettare i 

beni culturali e 

ambientali 

Produzione • Conoscere e 

usare le 

tecniche, 

materiali e 

strumenti 

diversi 

• Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare, 

rielaborare la 

realtà 

• Manipolare 

materiali e 

strumenti per 

scoprirne le 

potenzialità 

espressive 

• Usare 

correttamente 

strumenti e 

materiali 

rispettando le 

procedure 

• Usare materiali 

e strumenti con 

finalità 

espressive 

• Passare dalla 

casualità 

all’intenzionali

tà 

rappresentativa 

• Individuare le 

operazioni che 

modificano i 

dati visivi 

• Riformulare in 

modo 

personale gli 

stimoli offerti 

dall’insegnant

e 

• Gli strumenti, i 

materiali e le 

procedure delle 

differenti 

tecniche 

artistiche, 

audiovisive ed 

informatiche 

• L’immagine 

come racconto 

• Procedimenti 

creativi 

 

 Nuclei 

tematici 

Competenze 

 

Obiettivi Sintesi dei contenuti 

 



 

CLASSE 

SECONDA 

Fruizione • Osservare e 

rappresentare 

la realtà 

• Conoscere e 

usare i codici 

visuali 

• Leggere e 

interpretare la 

realtà 

attraverso le 

immagini 

• Riconoscere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

• Analizzare 

visivamente 

l’ambiente 

(linea, forma, 

colore, volume) 

• Evitare gli 

stereotipi 

• Riprodurre 

aspetti semplici 

della realtà 

• Conoscere le 

caratteristiche 

dei codici 

visuali 

• Utilizzare 

intenzionalmen

te i codici 

visuali 

• Analizzare la 

struttura di un 

messaggio 

visivo 

• Analizzare la 

struttura di 

un’opera 

d’arte 

• In un’opera 

distinguere 

forma e 

contenuto 

• Collegare i 

caratteri di 

un’opera ai 

valori 

dell’epoca in 

cui è nata 

• Conoscere i 

termini specifici 

• Il paesaggio 

• Gli oggetti: 

forme, 

proporzioni, 

volume 

• La raffigurazione 

dello spazio: 

indicatori di 

profondità e 

cenni di 

prospettiva 

• I codici visuali: 

linea, forma, 

colore, volume 

• Il significato 

dell’immagine 

• I linguaggi 

multimediali 

• I meccanismi 

percettivi 

• Le funzioni 

dell’arte nel 

tempo 

• Sintesi del 

percorso 

dell’arte nei 

secoli: dal 

Medioevo al 

Barocco 

• Le tecniche 

artistiche più 

significative 

• I beni artistici e 

culturali del 

territorio 



e utilizzarli 

correttamente 

• Rispettare i 

beni culturali e 

ambientali 

Produzione • Conoscere e 

usare le 

tecniche, 

materiali e 

strumenti 

diversi 

• Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare, 

rielaborare la 

realtà 

 

• Usare 

correttamente 

strumenti e 

materiali 

rispettando le 

procedure e 

sapendole 

descrivere 

• Riconoscere la 

tecnica con cui 

è stato 

realizzato un 

testo visivo 

• Produrre 

messaggi 

adeguati ai 

diversi scopi 

comunicativi 

• Individuare e 

applicare le 

operazioni che 

modificano i 

dati visivi 

• Gli strumenti, i 

materiali e le 

procedure delle 

differenti 

tecniche 

artistiche, 

audiovisive ed 

informatiche 

• Le regole della 

comunicazione 

visiva 

• Procedimenti 

creativi 

 Nuclei 

tematici 

 

Competenze 

 

Obiettivi 

 

Sintesi dei contenuti 

 

CLASSE 

TERZA 

Fruizione • Osservare e 

rappresentare 

la realtà 

• Conoscere e 

usare i codici 

visuali 

• Leggere e 

interpretare la 

realtà 

• Individuare ciò 

che caratterizza 

visivamente un 

ambiente 

• Cogliere nella 

realtà strutture 

significative 

• Riprodurre la 

realtà 

• La raffigurazione 

dello spazio: 

ambienti in 

prospettiva 

• Il volto 

• I codici visuali: 

luce, colore 

(classificazione 

ed espressività) 



attraverso le 

immagini 

• Riconoscere e 

apprezzare le 

opere d’arte 

 

• Conoscere e 

usare 

correttamente i 

codici visuali 

• Conoscere e 

rispettare le 

regole della 

percezione 

visiva 

• Analizzare la 

struttura di un 

messaggio 

visivo 

• Comprendere i 

legami tra 

forma e 

contenuto 

• Analizzare la 

struttura di 

un’opera 

d’arte 

• Leggere 

l’opera nel 

contesto 

storico-

ambientale che 

l’ha generata 

• Esprimere 

giudizi motivati 

• Conoscere e 

utilizzare 

correttamente i 

termini specifici 

• Rispettare beni 

storico-artistici 

e l’ambiente 

• Composizione e 

movimento 

• La fotografia 

• I mass-media: la 

pubblicità, il 

cinema, il 

fumetto 

• I meccanismi 

percettivi 

• Sintesi del 

percorso 

dell’arte nei 

secoli: 

l’Ottocento, il 

Novecento, le 

esperienze 

contemporanee 

• I beni artistici e 

culturali del 

territorio e del 

panorama 

artistico 

internazionale 

• L’approccio ad 

altre culture 

 

Produzione • Conoscere e 

usare le 

tecniche, 

materiali e 

• Usare 

correttamente 

strumenti e 

materiali 

• Gli strumenti, i 

materiali e le 

procedure delle 

differenti 



strumenti 

diversi 

• Usare le 

immagini per 

esprimersi e 

comunicare, 

raccontare, 

rielaborare la 

realtà 

 

rispettando le 

procedure 

• Scegliere la 

tecnica in base 

allo scopo 

• Descrivere 

materiali, 

strumenti e 

procedimenti 

delle tecniche 

usate 

• Conoscere e 

descrivere le 

tecniche 

artistiche più 

significative 

• Produrre 

intenzionalmen

te messaggi 

corretti ed 

efficaci dal 

punto di vista 

comunicativo 

• Modificare 

liberamente, in 

senso 

espressivo, i 

dati visivi 

• Utilizzare  

materiali e 

strumenti in 

modo creativo 

• Trovare 

soluzioni 

originali ai 

problemi 

comunicativo-

espressivi 

tecniche 

artistiche, 

audiovisive ed 

informatiche 

• Impaginazione e 

lettering 

• Procedimenti 

creativi 

 



CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA SCUOLA SECONDARIA 
 

 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il 
bene comune  
 
Rispettare criteri di 
base di sicurezza 
per sé e per gli altri 
 

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 
 

L’importanza 
dell’Educazione 
Fisica 
 
Imparare a 
lavorare con tutti 
 
La palestra e i 
suoi attrezzi 
 
Lavorare in 
sicurezza 

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

Padroneggiare gli 
schemi motori e, 
nel continuo 
adattamento alle 
variabili spaziali e 
temporali, 
trasformarli in 
abilità motorie 
 
Saper utilizzare le 
abilità motorie nelle 
più svariate 
situazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilizzare gli 
schemi motori in 
forma variata e 
creativa, anche 
adoperando i 
diversi attrezzi, per 
trasformarli in 
abilità 
 
Utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto motorio 

Schemi e abilità 
motorie 
 
Conoscere gli 
schemi motori 
 
Sviluppare e 
trasformare gli 
schemi motori 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Essere 
consapevole delle 
proprie 
competenze 
motorie sia nei 
punti di forza sia 
nei limiti 
 
Utilizzare le abilità 
motorie e sportive 
acquisite adattando 
il movimento in 
situazione 
 
Essere capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il 
bene comune 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saper utilizzare e 
trasferire 
l’esperienza 
motoria acquisita 
per risolvere 
situazioni nuove o 
inusuali 
 
Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni richieste 
dal gioco in forma 
originale e creativa, 
proponendo anche 
varianti 
 
Utilizzare e 
correlare le variabili 
spazio-temporali 
funzionali alla 
realizzazione del 
gesto tecnico in 
ogni situazione 
sportiva 
 
Applicare nei giochi 
strategie efficaci 
per la risoluzione 
delle situazioni 
problematiche 
 
Mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in 
forma propositiva 
alle scelte della 
squadra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La coordinazione 
e il processo di 
apprendimento 
 
Conoscere ed 
esercitare la 
propria 
coordinazione 
 
Sportività e fair 
play 
 
I giochi di 
movimento 
 
I giochi di 
avviamento allo 
sport 
 
Giocare con 
efficacia 



 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 
SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Essere 
consapevole delle 
proprie 
competenze 
motorie sia nei 
punti di forza sia 
nei limiti 
 
Conoscere e 
sviluppare le 
capacità legate alla 
condizione fisica 

Essere in grado di 
distribuire lo sforzo 
in relazione al tipo 
di attività richiesta 
 
Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la 
propria efficienza 
fisica 
riconoscendone i 
benefici 
 
Utilizzare i risultati 
dei test per 
predisporre un 
personale piano di 
miglioramento delle 
capacità fisiche 
 
 

Le capacità 
condizionali 
 
La forza 
 
La velocità 
 
La resistenza 
 
La flessibilità 
 
L’allenamento 
sportivo 
 
La seduta di 
allenamento 
 
I principi guida 
dell’allenamento 
sportivo 
 
 

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

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
 
Curare in modo 
costante la propria 
persona e il proprio 
benessere; 
rispettare criteri 
base di sicurezza 
per sé e per gli altri; 
riconoscere, 
ricercare e 
applicare 
comportamenti di 
promozione dello 
star bene 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la 
propria efficienza 
fisica 
riconoscendone i 
benefici 
 

Gli anni della 
crescita 
 
La postura 
 
I vizi del 
portamento 
 
Proteggere la 
schiena 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE 
SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo-esp
ressiva 

Utilizzare gli aspetti 
comunicativo-relazi
onali del linguaggio 
motorio per entrare 
in relazione con gli 
altri 
 
Comunicare in 
modo appropriato 
utilizzando semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea per 
rappresentare idee, 
stati d’animo e 
storie 

Conoscere e 
applicare semplici 
tecniche di 
espressione 
corporea per 
rappresentare idee, 
stati d’animo e 
storie mediante 
gestualità e posture 
 

Il linguaggio del 
corpo 
 
Comunicazione 
volontaria e 
involontaria 
 
La gestualità 
 
Le distanze della 
relazione 
 
Lo spazio e il 
tempo nella 
comunicazione 
non verbale 
 
Il mimo 
 
Il teatro delle 
ombre 

Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 

Essere capace di 
integrarsi nel 
gruppo, di 
assumersi 
responsabilità e di 
impegnarsi per il 
bene comune 

Mettere in atto 
comportamenti 
collaborativi e 
partecipare in 
forma propositiva 
alle scelte della 
squadra 
 
Conoscere e 
applicare il 
regolamento 
tecnico degli sport 
praticati 
assumendo anche 
il ruolo di arbitro 
 
Saper gestire in 
modo consapevole 
le situazioni 
competitive, in gara 
e non, con 
autocontrollo e 
rispetto per l’altro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gli sport di 
squadra 



 NUCLEI TEMATICI COMPETENZE OBIETTIVI SINTESI DEI 
CONTENUTI 

CLASSE TERZA 

 
 
Salute e 
benessere, 
prevenzione e 
sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il corpo e la sua 
relazione con lo 
spazio e il tempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il gioco, lo sport, 
le regole e il fair 
play 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere, 
ricercare e 
applicare 
comportamenti che 
favoriscono lo star 
bene e rendere il 
movimento pratica 
abituale di vita 
 
 
 
 
 
 
Saper prevenire 
situazioni di rischio 
e reagire 
all’imprevisto 
 
Saper controllare il 
proprio corpo in 
situazioni sia 
statiche sia 
dinamiche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sapersi orientare 
nell’ambiente 
naturale e artificiale 
anche attraverso 
ausili specifici 

Praticare attività di 
movimento per 
migliorare la 
propria efficienza 
fisica 
riconoscendone i 
benefici 
 
Applicare tecniche 
di controllo 
respiratorio e di 
rilassamento 
muscolare 
 
Saper adottare 
comportamenti 
appropriati per la 
sicurezza propria e 
dei compagni, 
anche rispetto a 
possibili situazioni 
di pericolo. 
 
Saper intervenire 
nei principali casi di 
primo soccorso. 
 
Conoscere ed 
essere consapevoli 
degli effetti nocivi 
legati 
all’assunzione di 
sostanze illecite o 
che inducono 
dipendenza 
 
Sapersi orientare in 
ambiente naturale 
attraverso la lettura 
e la decodificazione 
di mappe 
 
Sapersi muovere in 
sicurezza nei 
diversi ambienti  
 
Saper utilizzare e 
trasferire le abilità 
per la realizzazione 
dei gesti tecnici dei 
vari sport 
 
Padroneggiare le 
capacità 
coordinative 
adattandole alle 
situazioni di gioco 
in forma originale e 
creativa 

Combattere la 
sedentarietà 
 
Vivere 
attivamente 
 
Una corretta 
alimentazione 
 
Il valore del sonno 
 
Imparare a 
rilassarsi 
 
 
I pericoli del fumo 
 
I pericoli dell'alcol 
 
Il doping 
 
Il primo soccorso: 
i casi principali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le attività in 
ambiente naturale 
 
L’orienteering 
 
 
 
 
 
 
L’aspetto 
qualitativo del 
movimento 
 
L’atletica: uno 
sport trasversale 
 
La ginnastica 
artistica 
 
Il badminton 
 
Gli sport di 
squadra 



CURRICOLO IRC SCUOLA SECONDARIA - ICS PERLASCA - BAREGGIO 

 NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE 
PRIMA 

Dio e l'uomo 
 

- Saper cogliere l’intreccio tra la 
dimensione religiosa e culturale. 
- Comprendere le finalità culturali 
dell’IRC. 
 

- Cogliere nelle domande dell'uomo nelle sue 
esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
- Comprendere alcune categorie fondamentali 
della fede ebraico-cristiana (rivelazione, 
promessa, alleanza, Messia, risurrezione, grazia, 
Regno di Dio, salvezza...) e confrontarle con 
quelle di altre maggiori religioni.  
-Approfondire l'identità storica, la predicazione e 
l'opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana 
che, nella prospettiva dell'evento pasquale 
(passione, morte e risurrezione), riconosce in lui 
il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo 
che invia la Chiesa nel mondo. 

o La ragione ed il valore 
culturale dell’esperienza 
religiosa. 

o L’identità e l’evoluzione storica 
del popolo d’Israele attraverso 
le tappe del suo cammino da 
Abramo fino alla venuta del 
Messia 

o Gesù nel contesto storico, 
politico, culturale e religioso 
del suo tempo. 

La Bibbia e 
le altre fonti 
 

- Individuare a partire dalla Bibbia le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia della salvezza 
- Proseguire nella comprensione della 
storia della salvezza attraverso la vita e 
l’insegnamento di Gesù 

- Saper utilizzare la Bibbia come documento 
storico-culturale e apprendere che nella fede 
della Chiesa è accolta come Parola di Dio. 
- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici. 

o La Bibbia: documento storico, 
letterario, culturale e religioso 
ed il suo processo di 
formazione. 

o La struttura della Bibbia 
ebraica e cristiana. 

o Le modalità che caratterizzano 
la predicazione di Gesù. 

o La dimensione religiosa e 
storico-culturale della 
passione, morte e risurrezione 
di Gesù. 

Il linguaggio 
religioso 
 

- Riconoscere i linguaggi espressivi della 
fede e le loro tracce presenti in ambito 
locale e italiano 

- Comprendere il significato principale dei 
simboli religiosi nell’antichità 

o Origine e caratteristiche 
generali della realtà religiosa 



I valori etici 
e religiosi 
 
 
 
 

- Riconoscere il valore della dimensione 
spirituale e religiosa come parte 
integrante della cultura di ogni popolo, 
come anche di ogni persona. 
- Saper interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un'identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
- Riconoscere l'originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 
condizione umana nella sua fragilità, finitezza ed 
esposizione al male. 

o Il perché dell’IRC nella scuola 
italiana ed il suo valore 
educativo e culturale. 

o Il senso religioso alla scoperta 
della realtà infinita. 

 NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE 
SECONDA 

Dio e l'uomo 
 

- Ricostruire gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e confrontarli 
con le vicende della storia civile passata 
e recente, elaborando criteri per 
avviarne un’interpretazione 
consapevole. 
 

- Individuare le tappe dell'evoluzione storica e 
del cammino ecumenico della Chiesa, realtà 
voluta da Dio, universale e locale, articolata 
secondo carismi e ministeri e rapportarla alla 
fede cattolica che riconosce in essa l'azione dello 
Spirito Santo. 
 

• Origine ed evoluzione storica 
della Chiesa primitiva. 

• La Chiesa a Roma e le 
persecuzioni contro i cristiani. 

• Il ruolo del cristianesimo nello 
sviluppo culturale dell’Europa. 

• Le caratteristiche della fede 
dei cristiani ortodossi, dei 
cristiani cattolici e dei cristiani 
protestanti. 

• L’ecumenismo nella storia 
della Chiesa. 

La Bibbia e 
le altre fonti 
 

- Individuare, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi della 
storia del cristianesimo delle origini.  
 

- Individuare i testi biblici che hanno ispirato le 
principali produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche...) italiane ed europee. 
 

• Gli Atti degli Apostoli 
 

Il linguaggio 
religioso 
 

- Riconoscere i linguaggi espressivi della 
fede e le loro tracce presenti in ambito 
locale, italiano, europeo e nel mondo. 

-Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 
nella cultura in Italia ed in Europa. 

• Gli aspetti costitutivi ed i 
significati dei linguaggi nella 
celebrazione dei sacramenti 
nelle diverse confessioni 
cristiane.  

• L’evoluzione e il significato dei 
diversi spazi e ruoli della 
chiesa come edificio nelle 



diverse confessioni cristiane. 

I valori etici 
e religiosi 
 
 
 
 
 

-Riconoscere l’influenza positiva del 
cristianesimo per la formazione culturale 
della civiltà europea. 
 

- Confrontarsi con la proposta cristiana di vita 
come contributo originale per la realizzazione di 
un progetto libero e responsabile. 
 

• La nuova evangelizzazione e 
l’inculturazione: i valori, le 
difficoltà e l’impegno della 
Chiesa in Europa, in Africa, in 
Asia, nelle Americhe ed in 
Oceania. 

 

 NUCLEO 
FONDANTE 

COMPETENZE OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO SINTESI DEI CONTENUTI 

CLASSE 
TERZA 

Dio e l'uomo 
 

- Saper ricercare la verità e saper 
interrogarsi sul trascendente, porsi 
domande di senso; 
-Avvicinarsi alle diverse religioni del 
mondo, riconoscendone l’importanza 
per la storia, la cultura e la vita 
dell’uomo. 
 

- Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante 
sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
-Conoscere gli elementi essenziali delle diverse 
religioni 

□ La realtà sociale e religiosa nel 
mondo contemporaneo. 

□ Le religioni nel mondo. 
 

La Bibbia e 
le altre fonti 
 

- Saper utilizzare la Bibbia come 
documento storico-culturale consapevoli 
che nella fede della Chiesa è accolta 
come Parola di Dio. 
  

- Individuare il contenuto centrale di alcuni testi 
biblici. 
-Riconoscere il messaggio cristiano nella nostra 
cultura. 
 

□ Il Decalogo e le Beatitudini. 

□ Il comandamento dell’amore e 
l’inno alla carità. 

□ Il dialogo interreligioso 
documentato attraverso i testi 
conciliari 

 

Il linguaggio 
religioso 
 

-Riconoscere i linguaggi espressivi della 
fede, ne individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel 
mondo imparando ad apprezzarli dal 
punto di vista artistico, culturale e 
spirituale. 

-Comprendere il significato principale dei simboli 
religiosi nelle diverse religioni 

□ L’evoluzione ed il significato 
dei diversi spazi e ruoli dei 
luoghi di culto nelle diverse 
religioni 

I valori etici 
e religiosi 

-Cogliere le implicazioni etiche della fede 
cristiana e riflettere in vista di scelte di 
vita progettuali e responsabili. 
-Dare valore ai propri comportamenti 

- Saper esporre le principali motivazioni che 
sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto 
alle relazioni affettive e al valore della vita dal 
suo inizio al suo termine, in un contesto di 

□ Caratteristiche 
dell’adolescenza in una 
prospettiva di crescita. 

□ I valori e la loro incidenza nelle 



per relazionarsi in maniera armoniosa 
con sè stesso, con gli altri e con il mondo 
-Saper interagire con persone di 
religione differente, sviluppando 
un’identità capace di accoglienza, 
confronto e dialogo. 

pluralismo culturale e religioso. scelte personali. 

□ Linee generali della riflessione 
sul rapporto fede e scienza. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE  
Imparare ad imparare 
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi nuove informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
- possiede essenziali conoscenze bibliche, storiche e dottrinali inerenti al cristianesimo soprattutto sulla base della tradizione cattolica e riconosce il 
contributo del pensiero cristiano al progresso culturale, artistico e sociale dell’Europa e dell’intera umanità. 
- possiede strumenti culturali e piste di riflessione per comprendere l’importanza e le caratteristiche del dialogo ecumenico, interculturale e 
interreligioso. 
 

Consapevolezza ed espressione culturale 
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé 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. 

Competenze sociali e civiche 
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
- sul piano della crescita umano-relazionale ha sviluppato capacità di dialogo, ascolto, conoscenza e rispetto dell’altro, condivisione e accoglienza. 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È 
disposto ad analizzare sé stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
- prova reale interesse nei confronti degli interrogativi di senso, della ricerca di valori e di un progetto di vita; 
- ha consolidato o almeno avviato percorsi di introspezione, in vista di una sempre più approfondita conoscenza di sé e dello sviluppo di opinioni personali; 
– sul piano etico è interessato a distinguere tra bene e male, a ricercare “la verità”; 
 

Competenze digitali 
Utilizza con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare le informazioni in modo critico. Usa con responsabilità le tecnologie per interagire 
con altre persone. 
- nell’ambito del linguaggio specifico, sa esprimersi in modo personale tramite testi di riflessione e semplici esperimenti di analisi e sintesi. 

 


