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PREMESSA 

L’assetto normativo derivante dall’autonomia didattica e organizzativa, secondo il DPR 275/99, comprende la definizione degli obiettivi generali del processo formativo. 

Il conseguimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza, le discipline di insegnamento, gli orari obbligatori, i 

sistemi di valutazione. Alla luce di quanto detto la scuola ha elaborato il proprio curricolo che annualmente viene integrato da iniziative di ampliamento curricolare 

dell'Offerta Formativa, delineati in virtù delle esigenze formative rilevate e ponendo come orizzonte le Indicazioni Nazionali D.M 254/2012, le priorità e gli obiettivi di 

processo indicati nel Rapporto di Autovalutazione che l’istituto intende adottare in vista del raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo dellecompetenze. 

Il presente curricolo è ispirato alla Raccomandazione del Consiglio dell’UE del 22 maggio 2018 tenendo ben presente le competenze chiave individuate e delineate dalla 

C.M. n. 3 del 13.02.2015 e dalle allegate Linee Guida. 

Si riporta la tabella riassuntiva in merito alle previsioni legislative 
 

Tabella comparativa Certificazione delle  Competenze 

2015 2018 

Comunicazione  nella Madrelingua Comunicazione  alfabetica funzionale 

Comunicazione nelle Lingue Straniere Competenza multilinguistica 

Competenze Matematiche, Scientifiche e   Tecnologiche Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Competenze Digitali Competenza digitale 

Imparare ad imparare Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

Competenze Sociali e civiche Competenza in materia di cittadinanza 

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità Competenza  imprenditoriale 

Consapevolezza ed espressione culturale Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 
Curricolo verticale di istituto 
Sulla base delle Indicazioni nazionali della scuola dell’Infanzia e del primo ciclo, pubblicate con D.M. 254 del 2012, e delle competenze chiave definite dal Consiglio dell'Unione 
Europea secondo la nuova Raccomandazione adottata il 22 Maggio 2018, l’Istituto Comprensivo ha elaborato il curricolo verticale di istituto al fine di garantire a tutti i discenti 
un percorso unitario e coerente con gli obiettivi specifici di apprendimento, con le competenze  e i traguardi in termini di risultati attesi da conseguire al termine della scuola 
dell’Infanzia e del primo ciclo. Il curricolo verticale rappresenta il punto centrale dell’Offerta Formativa e coniuga i saperi essenziali dei campi di esperienza e delle discipline 
del primo ciclo con le competenze trasversali di cittadinanza. La finalità dell’azione educativa è di trasferire le competenze acquisite in contesti di vita reale dell’allievo che 
riguardano anche l’aspetto relazionale e comunicativo. 
 
Parole chiave del curricolo 
Obiettivi di apprendimento: individuano i campi del sapere, conoscenze e abilità indispensabili per il conseguimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze. 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze: rappresentano piste ineludibili che conducono l’azione educativa verso lo sviluppo integrale dell’alunno. 
Competenze chiave: nella Raccomandazione del 22 maggio 2018 le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti in cui: 

 la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere un certo settore o argomento; 
 per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 
 gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 
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Lo sviluppo delle competenze chiave deve realizzarsi nel corso di un apprendimento permanente (long life learning) a partire dalla scuola dell’Infanzia e proseguire per tutto 
l’arco della vita, attraverso l’apprendimento formale, non formale e informale e in tutti i contesti (long wide learning). 
Si delineano otto tipi di competenze chiave: 

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

 
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Il percorso didattico dei tre ordini di scuola che compongono l’Istituto è caratterizzato da una continuità nell’organizzazione dei saperi. Si parte dai “campi di esperienza” della 
scuola dell’Infanzia, la cui progettazione didattica comprende attività volte a garantire crescita, benessere e graduale sviluppo delle competenze, riferite alla fascia di età tre-
sei anni. Si passa progressivamente alle discipline via via sempre più strutturate dalla scuola Primaria alla scuola Secondaria, che conducono l’azione educativa verso la ricerca 
delle connessioni tra i diversi saperi. 
 
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 
IL Decreto MInisteriale n.139 del 22 Agosto 2007 "Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione" ha individuato le competenze chiave di 
cittadinanza che ogni cittadino acquisisce al termine dell'obbligo di istruzione, pari a dieci anni, che garantiscono il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione con la realtà naturale e sociale. 
Si riportano di seguito la descrizione delle competenze chiave: 

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

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

 
Comunicare 

   comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) 

   rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, 
contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 
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Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

 
Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando 
i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline. 
 

Individuare collegamenti e relazioni: individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, 
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 

Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE 
 
 

Competenza           chiave 

Comunicazione  nella Madrelingua 
COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
La competenza alfabetica funzionale si 
riferisce alla capacità di comprendere, 
esprimere, creare concetti, sentimenti, 
fatti e opinioni in forma scritta ed orale 
con l’ausilio di materiali visivi, sonori, 
digitali. Esprime l’abilità di comunicare e 
relazionarsi con gli altri in modo 
opportuno e comprende la conoscenza 
della grammatica funzionale, del 
vocabolario, delle funzioni del 
linguaggio, dei diversi tipi di interazione 
verbale e di una serie di testi letterari e 
non letterari. Tale competenza 
comporta la disponibilità al dialogo 
critico e costruttivo e la necessità di 
usare la lingua in modo socialmente 
responsabile. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 

 utilizzare gli strumenti espressivi 
indispensabili alla comunicazione 
verbale in vari contesti; 

 leggere, comprendere e interpretare 
testi di vario genere; 

 produrre testi di vario tipo in relazione 
ai diversi scopi comunicativi; 

 ampliare il proprio lessico. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino comprende parole e discorsi, esplora le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche con l’ausilio di 
supporti tecnologici digitali. Sperimenta rime, filastrocche, nuove parole, cercando analogie e somiglianze tra suoni e  
significati. Arricchisce il proprio lessico, scopre la presenza di lingue diverse e riconosce la pluralità dei linguaggi. Sa esprimere 
e comunicare agli altri le proprie emozioni, i sentimenti ed argomentazioni utilizzando il linguaggio verbale. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno padroneggia gli strumenti espressivi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti: 
interagisce in modo cooperativo in una conversazione, formulando domande, dando risposte, fornendo spiegazioni; 
comprende lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media; esprime le proprie opinioni su un argomento in modo 
chiaro e pertinente; verbalizza esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto in sequenze logiche.Legge testi 
di vario tipo, cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione dell’autore ed esprime pareri personali. 
Produce testi scritti, sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale, in relazione ai diversi 
scopi comunicativi. Sperimenta anche con l’utilizzo del personal computer diverse forme di scrittura adattando il lessico, la 
struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando il testo verbale con materiali 
multimediali. 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno acquisisce la consapevolezza che il dialogo, oltre ad essere uno strumento comunicativo, rappresenta una modalità 
efficace per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su diversi aspetti culturali e sociali, sempre nel rispetto delle idee 
altrui. 
Attraverso l’ausilio di supporti specifici, quali mappe, presentazioni, schemi ed altro, espone oralmente argomenti di studio e 
di ricerca. Legge testi di vario tipo, quali narrativi, poetici, teatrali, riuscendo ad interpretarli. Scrive correttamente testi di tipo 
diverso adeguati a situazione, argomento e scopo. Mediante l’utilizzo di linguaggi verbali uniti a quelli iconici e sonori produce 
testi multimediali. Comprende ed utilizza in modo appropriato parole del vocabolario di base, ovvero fondamentale, di alto 
uso e di alta disponibilità. Riesce ad utilizzare forme lessicali diverse in relazione alle situazioni comunicative e agli interlocutori.  
Utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 
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Competenza chiave  

Comunicazione nelle Lingue Straniere 
COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Capacità di utilizzare diverse lingue in modo 
appropriato ed efficace allo scopo di 
comunicare, di comprendere, esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 
e opinioni in forma sia orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta). 
Tale competenza richiede la conoscenza del 
vocabolario e della grammatica funzionale di 
lingue diverse, il rispetto della diversità 
culturale e per la lingua materna di chi proviene 
da un contesto migratorio. 
 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 utilizzare gli strumenti essenziali alla 

comunicazione verbale 
 leggere e comprendere i testi scritti 
 produrre testi di vario tipo attraverso 

l’utilizzo del linguaggio specifico della 
disciplina 

 ampliare il patrimonio lessicale 
 riflettere sulle regole della lingua e sulle 

differenze tra culture diverse 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino scopre la presenza di lingue diverse ed apprende parole e frasi di uso quotidiano, sperimentando la pluralità 
dei linguaggi. Riproduce filastrocche e semplici canzoni, ripetendo e memorizzando vocaboli. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti conosciuti. 
Interagisce nel gioco attraverso espressioni e frasi di routine. 
Individua alcuni elementi culturali e linguistici propri della lingua straniera ampliando il patrimonio lessicale.  
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto gli aspetti essenziali di testi in lingua su argomenti vari che affronta a 
scuola e nel tempo libero e descrive situazioni, avvenimenti ed esperienze personali. Riesce ad interagire con uno o più 
interlocutori attingendo al suo repertorio linguistico, compone lettere e messaggi ed utilizza la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi. Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo 
di apprendere. 
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Competenza   chiave  
Competenze Matematiche, Scientifiche e   

Tecnologiche 
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA 

IN SCIENZE, 
TECNOLOGIA E INGEGNERIA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
La competenza matematica si riferisce alla 
capacità di usare modelli matematici di 
pensiero e di presentazione (formule, 
modelli, costrutti, grafici, diagrammi) per 
risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane nella sfera domestica e 
lavorativa. 
 
La competenza in scienze si riferisce alla 
capacità di spiegare il mondo che ci 
circonda usando l'insieme delle 
conoscenze e delle metodologie, comprese 
l'osservazione e la sperimentazione, per 
identificare le problematiche e trarre 
conclusioni che siano basate su fatti 
empirici.  
 
Le competenze in tecnologie e ingegneria 
si riferiscono alla conoscenza essenziale 
dei principi di base del mondo naturale, dei 
concetti, delle teorie, dei metodi scientifici 
fondamentali, delle tecnologie e dei 
prodotti e processi tecnologici. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE 
 operare con le quantità, cogliere 

relazioni e collocare nello spazio; 
 osservare e descrivere i fenomeni e gli 

oggetti; 
 progettare, sperimentare e verificare 

ipotesi; 
 comprendere l’impatto delle scienze, 

della tecnologia e dell’ingegneria 
sull’ambiente naturale. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino raggruppa ed ordina oggetti in base a differenti criteri, riesce a comprendere le proprietà e sa valutare e confrontare le 
quantità. Ha familiarità con le operazioni numeriche e svolge misurazioni di grandezze attraverso semplici strumenti. Riesce a riferire 
correttamente episodi del passato recente, sa collocare le azioni quotidiane della giornata e della settimana e riferisce cosa potrà 
succedere in un futuro immediato e prossimo. Osserva con attenzione gli organismi viventi, i loro ambienti e pone attenzione alla 
scoperta del proprio corpo. Mostra interesse verso strumentazioni tecnologiche, scoprendone le funzioni e i possibili utilizzi in diversi 
contesti. Individua con precisione oggetti e persone, usando termini specifici (avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc). 

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno riconosce e utilizza rappresentazioni matematiche, ha padronanza nel calcolo scritto e mentale con i numeri interi, decimali, razionali 
e relativi. Riesce a risolvere situazioni problematiche, verbalizza il procedimento seguito, riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, anche multimediali, che gli fanno intuire come 
gli strumenti matematici, siano utili per operare nella realtà. L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo; utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più comuni strumenti di 
misura. 
L’alunno esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo 
svolgersi dei fatti, formula domande ed ipotesi personali; propone e realizza semplici esperimenti utilizzando un linguaggio appropriato. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi dei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato; elabora semplici modelli 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

Conosce alcuni fondamentali processi di trasformazione di risorse, di consumo di energia e del relativo impatto ambientale. 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno padroneggia il calcolo con i numeri, ne stima la grandezza e il risultato di operazioni. Analizza ed interpreta le rappresentazioni dei 
dati, risolvendo problemi in contesti diversi. Riconosce e rappresenta le forme del piano e dello spazio, individuando le caratteristiche e le 
relazioni tra gli elementi. Produce argomentazioni sulla base delle conoscenze teoriche acquisite e riesce a riconoscere le conseguenze logiche 
di un’argomentazione corretta. Interpreta il linguaggio matematico ed utilizza gli strumenti appresi in diverse occasioni per operare nella realtà. 
Nel campo delle scienze naturali esplora lo svolgersi dei fenomeni più comuni e ricerca soluzioni attraverso l’impiego delle conoscenze acquisite. 
Riconosce nel proprio organismo strutture a livello microscopico e macroscopico ed è consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, 
dell’importanza delle risorse e comprende la necessità di assumere atteggiamenti e modi di vita ecologicamente responsabili. 
Dal punto di vista tecnologico riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici, i processi di trasformazione di risorse e 
riconosce le diverse forme di energie coinvolte. Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione, utilizzandoli in 
modo adeguato rispetto alle proprie necessità di studio o di socializzazione. Progetta e realizza rappresentazioni grafiche attraverso il disegno 
tecnico o altri linguaggi multimediali. 
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Competenza   chiave  

Competenze Digitali 

COMPETENZA DIGITALE  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

La competenza digitale comprende 
l'alfabetizzazione informatica e 
digitale e lo sviluppo della capacità 
di utilizzare le tecnologie digitali 
come ausilio per la cittadinanza 
attiva, l'inclusione sociale e la 
collaborazione con gli altri.  
Le tecnologie e i contenuti digitali 
promuovono un atteggiamento 
riflessivo, critico ed interessato al 
futuro della loro evoluzione.  
Inoltre, impongono un approccio 
responsabile verso un utilizzo sicuro 
di tali strumenti, soprattutto nella 
condivisione dei contenuti digitali. 
Ciò presuppone una capacità di 
gestire e proteggere informazioni, 
identità e dati, oltre a riconoscere 
software e dispostivi per interagire 
efficacemente con essi. 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 utilizzare gli strumenti digitali 

per interagire con gli altri 
 ricercare e analizzare dati e 

informazioni attraverso gli 
strumenti digitali 

 utilizzare gli strumenti digitali 
per produrre elaborati 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il bambino utilizza le tecnologie per comunicare ed esprimersi attraverso esse, per giocare, acquisire informazioni e per visionare 
documentari, testi multimediali ed altro con la supervisione dall’insegnante. Esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia per fruire 
delle diverse forme artistiche ed esprimersi attraverso esse. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 
L’alunno riconosce le TIC come strumenti di diffusione della cultura e per attività di altro genere, quali la videoscrittura, la grafica, il 
collegamento in rete ed altro. Riesce ad utilizzare semplici software per supportare il lavoro didattico e, guidato dal docente, utilizza 
i motori di ricerca per reperire informazioni utili e pertinenti alle attività didattiche da svolgere. Conosce le regole per un corretto 
funzionamento degli strumenti informatici e per un loro utilizzo in modo consapevole.   
 

SCUOLA SECONDARIA 
 
L’alunno riesce con destrezza ad utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per ricercare soluzioni più idonee ai 
diversi contesti applicativi nello studio ed utilizza i programmi operativi per elaborare dati, testi e file multimediali. Utilizza la rete 
per scopi di informazione, comunicazione e ricerca, riconosce i rischi legati ad un suo utilizzo scorretto. 
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Competenza chiave  

Imparare ad imparare 

COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E 
CAPACITÀ DI IMPARARE 

AD IMPARARE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
La competenza di imparare ad imparare, 
personale e sociale si riferisce alla capacità di 
riflettere su se stessi, di gestire efficacemente 
il tempo e le informazioni, di lavorare con gli 
altri in maniera costruttiva, di favorire il 
proprio benessere fisico ed emotivo. Per il 
successo delle relazioni interpersonali e della 
partecipazione alla società presuppone il 
rispetto dei codici di comportamento e le 
norme di comunicazione. Rientra anche la 
conoscenza delle proprie necessità di sviluppo 
delle competenze, dei diversi modi per cercare 
occasioni di istruzione e formazione, il rispetto 
della diversità degli altri e delle loro esigenze e 
la capacità di sviluppare resilienza e fiducia per 
perseguire l’obiettivo di apprendere lungo il 
corso della vita. 

 
COMPETENZE TRASVERSALI 

 individuare collegamenti e relazioni e 
riuscire a trasferirli in nuovi contesti 

 acquisire ed interpretare l’informazione 
 organizzare il proprio apprendimento dal 

punto di vista metodologico 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino organizza il proprio apprendimento individuando, scegliendo varie fonti e varie modalità di informazione, 
accettando l’errore per utilizzarlo in modo costruttivo. Si confronta positivamente con gli altri, rispetta le regole e 
condivide l’uso dei giochi e dei materiali. Utilizza le esperienze vissute organizzandole in procedure e schemi mentali per 
risolvere semplici problemi e per orientarsi in situazioni simili a quelle sperimentate. 
 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno riesce ad acquisire informazioni, interpretarle, individuare relazioni e trasferirle in altri contesti. Organizza il 
proprio apprendimento attraverso l’utilizzo di varie fonti e varie modalità di informazione anche in funzione dei tempi 
disponibili. Ha consapevolezza dei propri comportamenti ed analizza le proprie capacità nella vita scolastica, 
riconoscendo i propri punti di forza e di debolezza, sapendoli gestire e possiede un personale metodo di studio. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno organizza il proprio apprendimento utilizzando fonti, informazioni e diverse modalità di formazione (formale, 
non formale e informale), anche in funzione dei tempi disponibili. È in grado di valutare criticamente le proprie 
prestazioni, riconosce i propri punti di forza e di debolezza, le situazioni di disagio riuscendole a gestire adeguatamente. 
È consapevole del proprio comportamento e possiede un efficace metodo di studio. 
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Competenza chiave  

Competenze Sociali e civiche 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
La competenza in materia di cittadinanza si 
riferisce: alla capacità di impegnarsi 
efficacemente con gli altri per conseguire 
un interesse comune o pubblico; al rispetto 
dei diritti umani e dei stili di vita sostenibili; 
alla diversità sociale e culturale; alla parità 
di genere e alla coesione sociale, nonché 
alla disponibilità e al rispetto dela privacy. 
Presuppone la comprensione dei valori 
comuni dell’Europa, delle vicende della 
storia nazionale, europea e mondiale e il 
rispetto dei diritti umani che costituiscono 
il pilatro di un atteggiamento responsabile 
e costruttivo.  

 
COMPETENZE TRASVERSALI  

 sviluppare la consapevolezza di sé, il 
rispetto della diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile; 

 partecipare alla vita sociale in modo 
responsabile, rispettando le regole 
condivise; 

 riconoscere il valore del patrimonio 
culturale e l’importanza dei valori etici e 
religiosi per una crescita consapevole 
del senso morale e civile;  

 elaborare progetti e risolvere problemi 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, argomenta e si confronta riuscendo a sostenere le proprie ragioni con 
i coetanei e con gli adulti. Inizia ad acquisire consapevolezza dei diritti e doveri e rispetta le regole del vivere insieme. Riesce a 
riconoscere i segni più importanti del territorio e a rispettare l’ambiente che lo circonda. Comprende le consegne e porta a termine 
il lavoro attraverso l’ausilio di materiali strutturati e non. Realizza produzioni sia individuali, sia in collaborazione con i compagni e 
confronta i propri lavori con quelli degli altri. Formula ipotesi anche fantastiche utili alla risoluzione di semplici situazioni 
problematiche. Guidato dall’insegnante verbalizza le proprie azioni e le proprie esperienze con termini sempre più appropriati. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno assume atteggiamenti e comportamenti responsabili, ruoli di partecipazione attiva ed agisce nel rispetto delle idee altrui 
e delle regole del vivere comune. Riconosce i valori etico-sociali che costituiscono la base di una solidale convivenza civile. Esplora 
in modo più approfondito le tracce storiche presenti nel proprio territorio, comprende l’importanza del patrimonio culturale,  
artistico e architettonico che deve essere preservato e difeso. Riconosce la struttura e i principi fondamentali sanciti dalla 
Costituzione. 
Realizza attività di studio mediante utilizzo delle conoscenze apprese. Affronta situazioni problematiche, raccoglie dati, elabora 
ipotesi e propone soluzioni, riuscendo anche a confrontarle tra esse, utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline. 
Memorizza concetti, regole e modelli, migliorando le proprie strategie e il proprio metodo di studio. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno riesce a compiere scelte consapevoli, valutandole ed autovalutandosi. Utilizza le conoscenze apprese per orientarsi nella 
complessità del presente.  
Impara a relazionarsi in maniera armoniosa, assumendo forme di comportamento rispettose verso se stesso e gli altri. Assume 
atteggiamenti conformi ai propri valori e sa esprimere il proprio dissenso nei confronti di adesioni o complicità contrarie ai propri 
principi etici. 
Conosce il proprio territorio e comprende la necessità della valorizzazione e della cura del patrimonio culturale, artistico e naturale. 
Conosce le parti essenziali della Costituzione, comprende che l’Italia, con la sua identità storica, fa parte dell’Europa e del mondo 
e dimostra apertura verso culture diverse.  
Realizza prodotti di vario genere utilizzando le conoscenze apprese nello studio, pianificando le fasi progettuali e verificando i 
risultati conseguiti. Affronta in modo consapevole una situazione problematica, formulando ipotesi fattibili per la risoluzione 
attraverso un percorso logico-operativo ed utilizzando i contenuti e i linguaggi specifici appresi nelle diverse discipline. 
Utilizza adeguate strategie di memorizzazione, di procedure e regole, tenendo presente i propri stili di apprendimento. Sa ricercare 
materiali utili al proprio percorso formativo, utilizza un metodo di studio autonomo per memorizzare e approfondire le 
conoscenze. Sa utilizzare diversi strumenti di comunicazione per reperire informazioni e saper comparare documenti diversi su 
uno stesso argomento. 
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Competenza   chiave  

Spirito di iniziativa ed imprenditorialità 

COMPETENZA IMPRENDITORIALE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
La competenza imprenditoriale si fonda sulla 
creatività, sul pensiero critico, sulla risoluzione di 
problemi e sull'iniziativa personale. Comprende la 
capacità di lavorare sia individualmente sia in 
modalità collaborativa, di provare empatia e di 
prendersi cura delle persone e del mondo, di saper 
accettare la responsabilità applicando approcci 
etici in ogni momento. 
 
 
COMPETENZE TRASVERSALI 
 valutare e decidere  
 progettare in modo creativo e originale 
 interagire con gli altri per trovare soluzioni a 

situazioni problematiche 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino riesce autonomamente a svolgere i compiti affidatigli, ipotizzando soluzioni ed iniziando ad adottare 
strategie di problem solving. Riesce ad avanzare proposte di lavoro, pianificando ed organizzando gli interventi per 
realizzare semplici progetti. Collabora nel lavoro di gruppo, individua il proprio ruolo, aiuta i compagni in difficoltà e 
argomenta le proprie scelte ascoltando e rispettando anche il punto di vista degli altri. Esprime semplici giudizi e 
valutazioni sul proprio lavoro, evidenziando il desiderio di miglioramento. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno assume ruoli di responsabilità nel lavoro di gruppo: coordinando le fasi operative, ricercando materiale, 
stabilendo i tempi e documentando le attività svolte. Interagisce positivamente con i compagni, collaborando con loro 
per confrontare la propria idea con quella degli altri. Guidato dal docente individua problemi, formula e seleziona le 
soluzioni. 
 

SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno nell’ambito delle iniziative della vita personale e nel lavoro riesce a valutare gli aspetti positivi e negativi di 
scelte diverse e le possibili conseguenze derivanti da esse. È in grado di argomentare e discutere in gruppo le 
motivazioni delle proprie scelte, facendo rilevare i rischi e le opportunità e condividendo il punto di vista degli altri. 
Individua le risorse materiali utili al lavoro da svolgere, pianifica l’esecuzione, rispettando i tempi. 
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Competenza chiave  
Consapevolezza ed 

espressione culturale 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA ED  

ESPRESSIONE CULTURALE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Questa competenza richiede la 
conoscenza delle culture e 
delle espressioni locali, 
nazionali, regionali, europee e 
mondiali, comprese le loro 
lingue, il loro patrimonio 
espressivo e le loro tradizioni. 
Comprende la capacità di 
esprimere e interpretare idee 
figurative e astratte, 
esperienze ed emozioni con 
empatia e la capacità di farlo 
attraverso diverse forme 
culturali ed artistiche.  

COMPETENZE SPECIFICHE 
 osservare, leggere ed 

interpretare; 
 ascoltare e descrivere 
 conoscere il proprio corpo in 

relazione allo spazio e al 
tempo; 

 utilizzare il linguaggio del 
corpo come modalità 
comunicativo-espressiva  

 acquisire la consapevolezza 
dell’importanza della salute, 
del benessere e della 
prevenzione 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino comprende il linguaggio della cultura locale e non locale. Riferisce correttamente eventi del passato e recenti attraverso l’ausilio di simboli 
e immagini. Conosce elementi della storia personale, familiare e della comunità di appartenenza. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, 
presente e futuro con crescente autonomia e sicurezza, rispettando il rapporto con gli altri e le regole condivise. 
Sperimenta in forma ludica i primi approcci con l’arte e i suoi linguaggi. 
Sviluppa interesse nell’ascolto della musica. Comunica, racconta ed esprime le proprie emozioni e i propri sentimenti attraverso le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo consente. 
Riconosce il proprio corpo e le sue parti ed adotta pratiche per una corretta igiene personale. Interagisce con gli altri nell’attività sportiva, rispettando 
le regole del gioco.  

SCUOLA PRIMARIA 
L’alunno esprime le proprie idee cercando una propria funzione, un proprio ruolo attraverso modalità e in contesti che la società propone. Sviluppa 
atteggiamenti di curiosità e matura autonomia di giudizio. 
Conosce le caratteristiche fisiche e culturali che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali individuando analogie e differenze. 
Confronta gli aspetti diversi delle società studiate, ricava e produce informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici. Rielabora ed 
espone con coerenza e linguaggio specifico testi orali e scritti. 
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale come bene comune da difendere e rispettare. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso drammatizzazioni ed esperienze 
ritmico- musicali- artistiche. 
Riconosce i principi essenziali relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare. 
L’alunno mostra consapevolezza e rispetto di idee e significati espressi creativamente e comunicati attraverso una varietà di arti e forme culturali 
diverse da quella di appartenenza. Conosce le opere del patrimonio culturale locale e non, espresse con linguaggi diversi. 
SCUOLA SECONDARIA 
L’alunno comprende testi storici, li rielabora con metodo di studio autonomo, operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 
Comprende aspetti, processi ed avvenimenti della storia italiana, europea, mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale fino ad 
arrivare alla globalizzazione.  
Conosce gli aspetti e i processi essenziali della storia, del suo ambiente e del patrimonio culturale, facendo riferimento ai fenomeni storici studiati. 
Si orienta nello spazio e sulle carte geografiche di diversa scala. Riesce ad individuare nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici 
significativi, le caratteristiche storiche, artistiche e architettoniche. 
Dal punto di vista artistico l’alunno applica le regole del linguaggio visivo per realizzare elaborati creativi. Individua gli elementi principali delle opere 
prodotte nell’arte antica, moderna e contemporanea. Riconosce l’aspetto culturale di opere ed oggetti prodotti in Paesi diversi e il valore del 
patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio. E’ sensibile ai problemi legati alla tutela e alla conservazione dell’ambiente. 
L’alunno utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per relazionarsi con gli altri, rispettando le regole del gioco e i criteri di 
sicurezza per sé e per gli altri. 
L’alunno interpreta ed esegue brani strumentali, utilizzando diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione degli stessi. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO IN COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
CAMPI DI ESPERIENZA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEE SCUOLA DEL PRIMO CICLO 
DISCIPLINE 

I DISCORSI E LE PAROLE Comunicazione nella Madrelingua  
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

ITALIANO 

 

I DISCORSI E LE PAROLE Comunicazione nelle Lingue Straniere  
COMPETENZA MULTILINGUISTICA 

INGLESE - FRANCESE 

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO Competenze Matematiche, Scientifiche e   Tecnologiche  
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE E INGEGNERIA 

MATEMATICA    SCIENZE NATURALI TECNOLOGIA                
GEOGRAFIA 

 

Tutti i CAMPI DI ESPERIENZA Competenze Digitali  
COMPETENZA DIGITALE 

Tutte le DISCIPLINE 

 

Tutti i CAMPI DI ESPERIENZA Imparare ad imparare  
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

Tutte le DISCIPLINE 

 

Tutti i CAMPI DI ESPERIENZA Competenze Sociali e civiche  
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA 

Tutte le DISCIPLINE 

 

Tutti i CAMPI DI ESPERIENZA Spirito di iniziativa ed imprenditorialità  
COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

Tutte le DISCIPLINE 

 

IL SÉ E L’ALTRO  
Consapevolezza ed espressione culturale 

 COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

STORIA – RELIGIONE 

IMMAGINI, SUONI E COLORI ARTE E IMMAGINE         MUSICA 
STRUMENTO MUSICALE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO SCIENZE MOTORIE 
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IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE: I CAMPI DI ESPERIENZA E LE DISCIPLINE 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Comunicazione  nella Madrelingua  

COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE  
SCUOLA DELL’INFANZIA                                CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 

SCUOLA PRIMARIA                             DISCIPLINA: ITALIANO  
SCUOLA SECONDARIA I° 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
Sez. 3 anni   Pronunciare correttamente i fonemi 

 Esprimere verbalmente i propri bisogni 
 Comprendere semplici consegne 
 Leggere semplici immagini 
 Saper memorizzare una filastrocca, canto poesia 
 Ascoltare e comprendere un semplice racconto 

 Il bambino usa il linguaggio per interagire e comunicare 
 Ascolta e comprende messaggi verbali 
 Migliora le competenze fonologiche e lessicali 
 Memorizza e recita filastrocche di varie difficoltà 
 Sa leggere un’immagine 

 

Sez. 4 anni   Pronunciare correttamente le parole 
 Esprimere verbalmente bisogni ed esperienze 
 Interagire verbalmente con gli adulti e i compagni 
 Ascoltare, comprendere e raccontare una storia e/oracconti 
 Verbalizzare le proprie produzioni grafiche 
 Riconoscere e denominare oggetti reali o raffigurati 
 Ascoltare e memorizzare canti, poesie e filastrocche 
 Stimolare la curiosità nei confronti della lingua scritta 

 Il bambino sa strutturare frasi e si esprime con un linguaggio 
più ricco 

 Interviene nel gruppo durante una conversazione 
 Ascolta, comprende e riferisce storie, letture, filastrocche 
 Memorizza filastrocche di varie difficoltà 
 Descrive immagini 
 Sperimenta la scrittura 
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio 
lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

Sez. 5 anni   Ascoltare le comunicazioni di adulti e coetanei--Pronunciare 
correttamente le parole e strutturare frasi complete -  
Discriminare uditivamente le differenze e le somiglianze nei 
suoni delle lettere 

 Giocare con le parole costruire rime - Completare e/0 
inventare piccoli racconti - Riordinare sequenze di un racconto 

 Verbalizzare esperienze attraverso una breve sequenza di 
immagini- Discriminare la simbologia lettere- numero 

 Copiare parole, scrivere il proprio nome in stampatello 

 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 definirne regole. 
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 Sperimentare i primi approcci alla lingua straniera  Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, 
riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con 
la creatività e la fantasia. 

 
 
 

 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO   Ascoltare le richieste dell’insegnante comprendendone il 

contenuto. 

 Interagire in una conversazione formulando domande e 

dando risposte. 

 Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine 

cronologico. 

 

 L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e 

docenti attraverso messaggi chiari e coerenti. 

LETTURA  Leggere e riconoscere parole e semplici frasi. 

 Avviare una lettura corretta e scorrevole. 

 Cogliere il senso globale di un breve e semplice testo letto. 

 L’alunno legge e comprende semplici testi. 

SCRITTURA  Scrivere sotto dettatura parole e semplici frasi rispettando le 

convenzioni ortografiche. 

 Scrivere parole, semplici frasi e brevi testi in autonomia 

rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche. 

 L’alunno produce brevi testi in modo ortograficamente 

corretto. 

 
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO RICATTIVO E 
PRODUTTIVO 

 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso diverse esperienze 

e attività di interazione orale e di lettura. 

 Riconoscere i fonemi, leggere e scrivere i corrispondenti 

grafemi. 

 L’alunno capisce e utilizza sia a livello orale che scritto un 

elevato numero di vocaboli. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATIVCA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche. 

 Individuare la variabilità delle parole. 

 L’alunno svolge con piena autonomia attività esplicite di 

riflessione linguistica su ciò che dice e ciò che scrive. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO   Comprendere l’argomento e partecipare in modo pertinente 
alle conversazioni in classe; 

 Comprendere il senso globale e le informazioni principali di 
testi ascoltati (personaggi, luoghi, tempo, fatti, ordine 
temporale) 

 Partecipa a scambi comunicativi con i compagni e con 
insegnanti, rispettando il turno; 

 ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso e le 
informazioni principali. 

LETTURA  Riferire il contenuto delle immagini 
 Leggere utilizzando strategie di lettura diversificate 
 Leggere brevi testi, mostrando di cogliere l’idea centrale e le 

informazioni principali 
 Fare inferenze dirette 

 Legge e comprende brevi testi e ne individua il senso 
globale e le informazioni principali 

SCRITTURA  Scrivere brevi testi narrativi e descrittivi con l’ausilio di 
immagini e-o di schemi secondo i criteri di logicità e di 
successione temporale nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche e per scopi concreti 

 Collegare le frasi del testo in modo coerente e coeso 
 Scrivere in modo creativo 

 Scrive testi di diverso tipo (di invenzione, per lo studio, 
per comunicare) chiari, coerenti e corretti 

RIFLETTERE SULLA LINGUA  Utilizzare un lessico progressivamente più ricco e specifico 
 Discriminare i suoni simili 
 Riconoscere e rispettare le convenzioni ortografiche: 

accento, doppie, digrammi, trigrammi, apostrofo, divisione 
in sillabe 

 Riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura 
 Riconoscere e distinguere le principali categorie 

morfologiche 
 Riconoscere e distinguere le principali categorie 

morfologiche 
 Riconoscere e distinguere la struttura logica della frase 

semplice 

 Comprende ed utilizza parole nuove conosciute 
attraverso l’ascolto e la lettura di testi 

 Riflette sulle produzioni linguistiche e riconosce le 
categorie morfosintattiche 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

ASCOLTO E  
PARLATO 

 
Ascoltare e comprendere testi di vario 
genere individuandone i dati sensoriali 

 
Ascoltare e comprendere testi poetici 

sapendo riconoscere le principali  
figure retoriche 

 
 

 Ascoltare testi narrativi (realistici e fantastici) ed espositivi 
cogliendone il senso globale  

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

 Ascoltare e comprende consegne ed istruzioni orali 
 Partecipare a ad una conversazione su argomenti noti ed 

intervenire in modo pertinente rispettando i turni 
 Raccontare un fatto personale oppure una storia letta o 

ascoltata rispettando l’ordine cronologico e/o logico 
 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta 
 Mettere in relazione semplici informazioni relative ad 

argomenti di studio svolti in classe 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai 
media cogliendone il senso e le informazioni principali 

 Partecipa a scambi comunicativi (dialogo, conversazione, 
discussione) con compagni e di insegnanti; fornisce 
spiegazioni ed esempi, rispettando il turno di parola e 
formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro 
adeguato alla situazione 

 Organizza un semplice discorso orala<e su di un tema 
affrontato in classe con un breve intervento preparato in 
precedenza o un’esposizione inerente ad un argomento 
di studio utilizzando una scaletta 

 
LETTURA 

 Leggere a voce alta in modo scorrevole ed espressivo. 
 Leggere e comprendere brevi testi letterari, cogliendone il 

senso globale, le informazioni esplicite ed alcune inferenze. 
 Leggere e comprendere semplici testi informativi per 

ricavarne informazioni utili. 

 Legge testi di vario genere sia a voce alta sia in lettura 
silenziosa e autonoma; formula su di essi giudizi 
personali 

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

 
SCRITTURA 

 Scrivere testi di diverso tipo, chiari e coerenti, relativi a 
contesti e vissuti familiari. 

 Rielaborare brevi testi in relazione a criteri dati. 
 

 

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

 Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 

RIFLETTERE SULLA LINGUA 
 
 

Riconoscere e usare correttamente 
nomi, articoli, aggettivi e verbi. 

 Conoscere e usare i principali segni di punteggiatura 
 Conoscere le convenzioni ortografiche 
 Riconoscere il significato di alcuni connettivi negli enunciati 
 Riconoscere i diversi sintagmi in una frase e il significato da 

essi veicolati 

 Riflette su testi elaborati personalmente per cogliere 
regolarità lessicali, morfologiche e sintattiche 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 
connettivi 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO   Interagire in modo collaborativo in una conversazione su 
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, 
dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi 

 Comprendere consegne ed istruzioni per l’esecuzione di 
attività scolastiche ed extra 

 Partecipa a scambi comunicativi (conversazioni-
discussioni) con compagni e insegnanti formulando 
messaggi chiari e pertinenti 

 Ascolta e comprende testi orali e scritti cogliendone il 
senso e le informazioni principali 

LETTURA  Leggere diversi tipi di testo cogliendone il senso, le 
caratteristiche il senso le caratteristiche formali le intenzioni 
comunicative esprimendo un motivato parere 

 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi 
diversi pere trovare spunti a partire dai quali parlare o 
scrivere 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce 

 Legge e comprende testi di vario genere in modo 
autonomo e formula giudizi personali 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua 
informazioni utili nei testi scritti e le mette in relazione. 

 Acquisisce un nucleo di termini specifici 

SCRITTURA  Comprendere e utilizzare parole e termini specifici  
 Produrre racconti scritti, personali o di esperienze vissute da 

altri contenenti informazioni relative a persone, luoghi, 
tempi e situazioni 

 Scrivere diversi tipi di testo 
 Sperimentare diverse forme di scrittura 

 Scrivere testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti 
 Rielabora testi parafrasandoli completandoli e 

trasformandoli 
 
 
 

RIFLETTERE SULLA LINGUA  Arricchire il patrimonio lessicale 
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche 
 Riconoscere in un testo o in una frase le parti del discorso 
 Riconoscere la struttura del nucleo della frase: soggetto-

predicato- complementi 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del 
vocabolario di base  

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
ortografiche e morfologiche 

 Padroneggia e applica le conoscenze relative al lessico e 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

ASCOLTO E PARLATO   Interagire in modo cooperativo in una conversazione, in una 
discussione formulando domande, dando risposte e fornendo 
spiegazioni ed esempi 

 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di una esposizione 
 Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media 
 Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione e di 

approfondimento 
 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività   

scolastiche ed extrascolastiche 
 Cogliere in una discussione le idee dei compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente 
 Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il 

racconto in sequenze logiche 
 Organizzare un semplice discorso orale di un    argomento dibattuto in 

classe o studiato 

 Padroneggia gli strumenti espressivi indispensabili per gestire 
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

 Partecipa a scambi comunicativi.  Ascolta e comprende. 

LETTURA  Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta 
voce. Usare nella lettura di vari tipi di testo opportune strategie per 
analizzare il contenuto 

 Porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo. Sfruttare le 
informazioni dal titolo, da immagini per capire l’argomento del testo 

 Leggere e confrontare informazioni da testi diversi per farsi una idea di 
un argomento 

 Ricerca informazioni da testi diversi con tecniche di supporto alla 
comprensione 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti per eseguire una attività 

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

 Leggere brani letterari e testi poetici cogliendone il senso, le 
caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione dell’autore ed 
esprimendo pareri personali 

 Legge e comprende e interpreta testi di vario tipo. 
 Formula su di essi giudizi personali. 

SCRITTURA  Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un   
racconto o di una esperienza 

 Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che 

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

 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti. 
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contengano informazioni essenziali relative a persone, luoghi tempi, 
situazioni, azioni 

 Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi   
articoli di cronaca adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni 

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

 Rielaborare testi e redigerne nuovi anche utilizzando programmi di 
scrittura al pc 

 Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione   
di attività 

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

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

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

 

 

 
ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICATTIVO E PRODUTTIVO 

 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base 
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, 

di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole 

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

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

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

 Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione 

 Amplia il proprio lessico. 
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali. 

 

 
ELEMENTI DI GRAMMATIVCA 

ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta   riconoscere 
la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 
Comprendere le principali relazioni di significato tra le parole 

 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice 
 Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso o categorie 

lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le 
congiunzioni di uso comune 

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

 Riflettere sulla lingua e sulle sue regole di funzionamento e 
sull’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO  

 Assumere comportamenti atti all’ascolto 

 Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione. 

 Riferire le informazioni in modo chiaro e pertinente, 

rispettando l’ordine cronologico 

 Utilizzare un linguaggio aderente alla situazione 

comunicativa 

L’alunno:  

 Assume comportamenti atti all’ascolto. 

 Comprende e riferisce le informazioni in modo chiaro e 

pertinente 

 Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 

communicative 

 
LETTURA  

 Leggere in modo corretto 

 Comprendere e interpretare in forma guidata e/o autonoma 

testi di vario genere cogliendone gli elementi caratterizzanti. 

 Leggere e comprendere testi letterari di vario genere 

Legge e comprende testi di diverso tipo, anche letterari e 

riconosce le caratteristiche proprie di ciascuno 

 
SCRITTURA  

 Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale, morfologico e sintattico, coerenti e 

coesi 

 Rielaborare un testo, riassumendo, parafrasando, 

riscrivendo in funzione di uno scopo predeterminato. 

 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi 

 Scrive testi di diverso tipo corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale, morfologico, sintattico, dotati di 

coerenza e coesione 

 Rielabora e produce testi dotati di senso logico, 

corrispondenti alle richieste, con un linguaggio ed una 

terminologia appropriate, secondo le consegne. 

 Acquisisce autonomia tecnico – operative 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

 Conosce i principali meccanismi di formazione delle parole. 

 Analizzare le parti del discorso e gli elementi di base di una 

frase 

 Effettuare semplici confronti con alcune lingue comunitarie 

 Riflette sulla struttura della lingua italiana e sui diversi 

usi 

 Padroneggia le conoscenze fondamentali relative al 

lessico e alla morfologia 

 Effettua confronti con alcune lingue comunitarie 



 22 

 
 

 
 

DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO  

 Assumere comportamenti atti all’ascolto 

 Riconoscere le differenti tipologie testuali e utilizzarle 

opportunamente nel processo comunicativo 

 Riferire un argomento studiato con un lessico specific e un 

registro appropriato 

L’alunno: 

 Assume comportamenti atto all’ascolto 

 Elabora e produce testi orali dotati di senso logico, 

corrispondenti alle richieste, con un linguaggio ed una 

terminologia appropriate 

 
LETTURA  

 Leggere in modo corretto, scorrevole ed espressivo 

 Comprendere e interpretare testi di vario genere 

cogliendone gli elementi caratterizzanti 

 Leggere e analizzare testi di vari generi letterari 

 Legge e comprende testi di diverso tipo e riconosce le 

caratteristiche di ciascuno 

 Analizza testi di vari generi letterari 

 
SCRITTURA  

 Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale, morfologico e sintattico, coerenti e 

coesi ed adeguati alle differenti situazioni communicative 

 Rielaborare un testo riassumendo, parafrasando, 

riscrivendolo in funzione di un dato scopo. 

 Utilizzare la videoscrittura per I propri testi 

 Scrive testi di diverso tipo corretti dal punto di vista 

ortografico, lessicale, morfologico, sintattico, dotati di 

coerenza e coesione ed adeguati alle differenti situazioni 

communicative 

 Rielabora e produce un testo in funzione di un dato 

scopo 

 Acquisisce autonomia tecnico – operativa nell’uso dei 

programmi di video-scrittura 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole 

 Riconoscere I connettivi sintattici e testuali 

 Analizzare la struttura della frase semplice 

 Effettuare confronti con le lingue comunitarie 

 Applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione 

logico – sintattica della frase semplice, ai connettivi 

testuali 

 Effettua confronti con le lingue comunitarie 
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DISCIPLINA: ITALIANO 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ASCOLTO E PARLATO  

 Ascoltare testi applicando tecniche di support alla 
comprensione. 

 Esporre e descrivere in modo efficace secondo un ordine 
coerente. 

 Usare un registro linguistico adeguato alle differenti 
situazioni communicative. 

 Riconoscere le differenti tipologie testuali e utilizzarle 
opportunamente nel processo comunicativo. 

 Argomentare la propria tesi con dati pertinenti e 
motivazionali valide. 

L’alunno:  
 Ascolta testi di vario tipo applicando tecniche di support 

alla comprensione riutilizzandole anche a distanza di 
tempo. 

 Espone e descrive le informazioni in modo efficace 
secondo un ordine coerente. 

 Usa un registro linguistico adeguato alle differenti 
situazioni communicative. 

 Interagisce in situazioni communicative diverse sapendo 
riferire su vari argomenti motivando ed esponendo con 
chiarezza le proprie idee. 

 
LETTURA  

 Leggere in modo espressivo. 
 Utilizzare diverse strategie di lettura. 
 Comprendere e interpretare testi di vario genere 

cogliendone gli elementi caratterizzanti. 
 Individuare temi principali, secondary e tecniche narrative 

dell’autore. 
 Ricavare e riformulare in modo personale le informazioni di 

un testo anche letterario. 

 Legge e comprende testi di vario tipo, individuando temi 
principali, secondary e le intenzioni communicative 
dell’autore. 

 Ricava e comincia a costruire un’interpretazione 
personale attraverso le informazioni di un testo anche 
letterario. 

 
SCRITTURA  

 Conoscere e applicare le procedure di pianificazione di un 
testo. 

 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, lessicale, 
morfologico e sintattico, coerenti e coesi, adeguati a diversi 
contesti comunicativi. 

 Scrivere testi di diversa tipologia e funzione. 
 Utilizzare la videoscrittura per I propri testi. 
 Realizzare forme diverse di scrittura creative. 

 Scrivere testi di diverso tipo corretti dal punto di vista 
ortografico, lessicale, morfologico, sintattico, dotati di 
coerenza e coesione ed adeguati ai vari contesti 
comunicativi. 

 Produce testi multimediali. 
 Realizza forme di scrittura creative in prosa e in versi. 

 
ELEMENTI DI GRAMMATICA 

 Stabilire relazioni tra la situazione comunicativa, 
interlocutori e registry linguistici. 

 Riconoscere I connettivi sintattici e testuali. 
 Conoscere I principali meccanismi di formazione delle 

parole. 
 Conoscere la struttura della frase complessa. 
 Effettuare confronti con le lingue comunitarie. 

 Adatta opportunamente I registry informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative al lessico, alla morfologia, 
all’organizzazione della frase semplice e complessa, ai 
connettivi testuali. 

 Effettua confronti con le lingue comunitarie. 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Comunicazione nelle Lingue Straniere  

COMPETENZA ALFABETICA MULTILINGUISTICA 
SCUOLA PRIMARIA                               DISCIPLINA: INGLESE  
SCUOLA SECONDARIA I°                                                    INGLESE - FRANCESE 

 
DISCIPLINA: INGLESE 

 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere ed eseguire istruzioni e procedure.  L’alunno: - Comprende brevi messaggi orali e scritti 

relativi ad ambiti familiari.  

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Interagire in brevi scambi dialogici monitorati 

dall’insegnante e stimolati anche con supporti visivi 

 Comprendere semplici e chiari messaggi con lessico e 

strutture noti su argomenti familiari. 

 Identificare, abbinare colori, figure, oggetti, animali. E. 

Riconoscere e riprodurre suoni e ritmi della L2. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Leggere semplici vocaboli relativi ad argomenti noti  Legge semplici vocaboli  

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Copiare semplici vocaboli e /o completarne la scrittura.  Scrive semplici vocaboli 

CIVILTA’  Rilevare diversità culturali in relazione ad usi e costumi. 

 Conoscere aspetti di civiltà: principali tradizioni, festività e 

caratteristiche culturali del paese straniero. 

 Conoscere aspetti di civiltà: principali tradizioni, festività 

e caratteristiche culturali del paese straniero. 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di 

uso quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente 

relativi a sé stesso, ai compagni, alla famiglia. 

 Riesce a riconoscere parole familiari ed espressioni 

semplici riferite a sé stesso, alla famiglia e 

all’ambiente. 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o 

giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate 

adatte alla situazione. 

 

 Riesce a usare espressioni e frasi semplici e descrive 

il luogo dove abita e le persone che conosce.  

 Riesce a porre e a rispondere a domande semplici su 

argomenti molto familiari. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati da supporti visivi o sonori, cogliendo 

parole e frasi già acquisite a livello orale. 

 Riesce a capire i nomi e le parole familiari e frasi 

semplici. 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano 

attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 

personali e del gruppo 

 Riesce a scrivere una breve e semplice cartolina. 

 Riesce a compilare moduli con dati personali: nome, 

cognome, età, nazionalità, indirizzo. 

CIVILTA’  Comprendere la differenza tra l’Italia e la Gran 

Bretagna nella bandiera, nell’uniforme scolastica, nella 

scuola, nella famiglia e nell’alimentazione attraverso 

supporti visivi. 

 Riesce a capire la differenza tra due Nazioni. 
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano pronunciati chiaramente e lentamente, relativi a 

sé stesso, ai compagni e alla famiglia 

 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari 

 Descrive oralmente e per iscritto in modo semplice 

aspetti del proprio vissuto, del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, 

anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di 

informazioni semplici e di routine 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente 

spiegazioni 

 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche ed usi della lingua straniera 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note. 

 Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare 

utilizzando espressioni e frasi memorizzate, adatte alla 

situazione 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere brevi messaggi, accompagnati preferibilmente 

da supporti visivi o sonori, cogliendo parole o frasi già 

acquisite a livello orale 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 

alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 

gruppo 
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DISCIPLINA: INGLESE 

 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere vocaboli, istituzioni, espressioni e frasi di uso 

quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a 

se stesso, ai compagni, alla famiglia 

 Riesce a riconoscere parole che suonano familiari ed 

espressioni molto semplici riferite a se stesso e al suo 

ambiente purché si parli chiaramente e lentamente  

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, 

persone e situazioni note 

 Riesce a usare espressioni e frasi semplici per descrivere 

il luogo dove abita e la gente che conosce 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, 

accompagnati preferibilmente da supporti visivi e sonori, 

cogliendo parole e frasi già acquisite oralmente.  

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, cogliendo il 

loro significato globale e identificando parole e frasi familiari 

 Riesce a capire i nomi e le parole che sono familiari e 

frasi molto semplici, per esempio quelle di annunci, 

cartelloni, cataloghi 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti 

alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del 

gruppo. 

 Riesce a scrivere una breve e semplice cartolina ad 

esempio per mandare i saluti dalle vacanze 

CIVILTA’  Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra 

forme linguistiche e usi diversi della lingua straniera 

 

 Riesce ad individuare alcuni elementi culturali e a 

cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi diversi della 

lingua straniera 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di   

uso quotidiano 

 Comprendere brevi testi multimediali indicando le parole 

chiave e il senso generale 

 utilizza gli strumenti essenziali per gestire l'intenzione 

comunicativa verbale 

 legge, comprende e interpreta testi scritti e brevi 

messaggi orali relativi ad ambiti conosciuti. 

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua 

straniera dall’insegnante. 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Descrivere persone, situazioni luoghi e oggetti familiari  

 Riferire semplici informazioni legati alla sfera personale 

 Interagire in modo comprensibile con i compagni utilizzando   

frasi idonee alla situazione  

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi, su supporti 

visivi, cogliendo il loro significato generale e individuando 

parole e frasi familiari. 

 produce brevi testi di vario tipo utilizzando il linguaggio 

specifico della disciplina. 

 Interagisce nel gioco e comunica espressioni e frasi 

memorizzate, in scambi di 

 Informazioni semplici e di routine. 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Scrivere messaggi semplici e brevi per presentarsi e per 

situazioni quotidiane 

 amplia il patrimonio lessicale. 

 Individua alcuni elementi culturali e  linguistici propri 

della lingua straniera. 

 
 

RIFLESSIONI SULLA LINGUA 

 Osservare coppie di parole simili come suono 

 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso 

 Osservare la struttura delle frasi con intenzioni 

comunicative. 

 riflette sulle regole della lingua e sulle differenze tra 

culture diverse 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Riconoscere e discriminare elementi fonetici, espressioni e 
sequenze linguistiche 

 Seguire istruzioni, indicazioni e consegne fornite in classe. 
 Comprendere dati personali (nome, età,   nazionalità ) e 

semplici descrizioni di persone, animali, ambienti  
 Individuare preferenze in fatto di sport, hobby, 

cibo, materie scolastiche 
 Ricavare informazioni legate alla routine quotidiana  
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo 

domande e rispondendo a coetanei per conoscerli, 
fornendo dati personali 

L’alunno: 
 comprende brevi messaggi orali inerenti alla scuola, al 

tempo libero, al proprio vissuto 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e 
produzione di parole, espressioni e sequenze linguistiche 
rispettandone la pronuncia e l’intonazione. 

 Raccontare di sé parlando della propria famiglia, abitazione, 
routine quotidiana, sport ed hobby praticati, esprimendo 
preferenze. 

 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, ambienti, 
oggetti, animali e abbigliamento. 

 Descrivere semplici illustrazioni. 
 Interagire per socializzare presentando se stessi, ponendo 

domande e rispondendo a coetanei per conoscerli, 
fornendo dati personali 

L’alunno: 
 si esprime con chiarezza, con pronuncia alquanto 

corretta e con una certa autonomia su argomenti noti; 
 interagisce in modo semplice ma corretto 
 in una semplice conversazione a carattere personale. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Leggere e comprendere brevi e semplici testi-Individuare 
informazioni 

 da schede, articoli, descrizioni riguardanti animali, orari, 
quantità, date, 

 bollettini meteo, sport, scuola… 

L’alunno: 
 comprende brevi testi descrittivi relativi alla scuola, il 

tempo libero, argomenti personali e di civiltà. 
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 Ricavare dati e informazioni essenziali (da brani, e-mail, 
cartoline, articoli, schede) inerenti un profilo personale: 
nome, età, nazionalità, rapporti di parentela, professioni, ciò 
che si possiede, abilità, ambizioni. 

 Comprendere il senso globale di brevi lettere, descrizioni, 
brani riguardanti argomenti di civiltà 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati personali 
(nomi, età, nazionalità, provenienza, famiglia) 

 Descrivere in modo elementare oggetti familiari, luoghi, 
persone, animali, immagini 

L’alunno: 
 utilizza correttamente e spontaneamente funzioni, 

strutture e lessico per produrre semplici testi o 
messaggi, esprimendosi con una certa chiarezza; 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico 

legati al contesto affrontato 
 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate. 
 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente 

L’alunno: 
 osserva le parole nei contesti d’uso e rileva semplici 

regolarità e variazioni nella forma  
 confronta parole e strutture relative a 
 codici verbali diversi 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Individuare semplici dati e informazioni specifiche a partire 

da annunci o messaggi riguardanti descrizioni di luoghi e di 

persone, localizzazione di oggetti e di persone, dati 

biografici, confronti, richieste di beni o di servizi 

 Cogliere il significato globale di conversazioni, messaggi o 

annunci brevi e chiari relativi a: descrizioni di case e arredi, 

descrizioni fisiche e caratteriali di persone familiari o 

famose, presentazioni di luoghi di interesse culturale e 

turistico, problemi legati all’ambiente (ecologia, 

inquinamento), problemi personali vicini all’esperienza 

degli allievi (doveri, amicizia, problematiche giovanili  

 Comprendere il significato globale e inferire informazioni 

da racconti relativi ad eventi o ad esperienze passate e a 

previsioni o a programmi futuri 
 Comprendere richieste, inviti, offerte, previsioni, ordini e 

proibizioni 

L’alunno: 

 comprende il messaggio generale, le informazioni 

specifiche e le relazioni in messaggi orali di diversa 

natura 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Raccontare di sé parlando della propria città, abitazione, 

routine quotidiana, esprimendo preferenze e giudizi per 

es. su vacanze e tempo libero 

 Parlare di avvenimenti / esperienze passati e di intenzioni 

future 

 Descrivere, in termini semplici, aspetto fisico, personalità, 

interessi  

 Parlare di problemi vicini alla propria esperienza (amicizia, 

problematiche giovanili, inquinamento) 

L’alunno: 

 si esprime con buona chiarezza, correttezza e una 

certa autonomia utilizzando anche una buona 

pronuncia 

 interagisce in modo semplice, ma corretto 

 in una breve conversazione a carattere 

 personale 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Desumere informazioni importanti da brani, messaggi, 

articoli, locandine riguardanti luoghi, personaggi e generi 

L’alunno: 

 comprende il messaggio generale, le informazioni 
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musicali 

 Capire istruzioni, dati e indicazioni forniti da segnali, 

cartelli, carte geografiche e stradali, slogan, annunci, 

relativamente a indicazioni stradali, regole di circolazione, 

regolamenti in ambienti pubblici, orari ferroviari, prezzi o 

quantità 

 Individuare informazioni da schede, articoli e descrizioni 

riguardanti eventi passati, previsioni future, problemi 

ambientali e personali 

 Ricavare il senso globale ed informazioni essenziali a 

partire da lettere, brani, relazioni, articoli di riviste 

riguardanti argomenti di civiltà (festività, luoghi di interesse 

storico-turistico) 

specifiche e le relazioni in testi scritti di diversa natura 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Compilare moduli, tabelle e schemi, fornendo dati su 

attività del tempo libero e su problemi ambientali. 

 Descrivere con espressioni e con frasi semplici: amici e 

personaggi famosi, ambienti e arredi e alcuni aspetti di 

vita quotidiana (lavori da svolgere a casa, attività preferite, 

vacanze) 

 Redigere messaggi e semplici lettere per descrivere azioni 

passate, azioni in corso e programmi futuri e per formulare 

/rispondere a inviti e richieste. 

L’alunno 

 scrive in modo chiaro, utilizzando autonomamente 

semplici strutture e lessico in modo corretto e adeguato 

 utilizza lessico ed espressioni adeguate al contesto 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 
 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico 

legati al contesto affrontato 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate 

 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente 

L’alunno: 

 osserva le parole nei contesti d’uso e rileva semplici 

regolarità e variazioni nella forma 

 confronta parole e strutture relative a codici verbali 

diversi 
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DISCIPLINA: INGLESE 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad argomenti 
familiari quali: la scuola, il tempo libero, il proprio vissuto 

 Individuare l’informazione principale di programmi radio-televisivi 
su avvenimenti che riguardano la propria sfera di interessi 

 Individuare informazioni attinenti a contenuti di studio di 
altre discipline 

L’alunno: 
 comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua 

standard su argomenti familiari o di studio 
 ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
 studio di altre discipline 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Descrivere persone, condizioni di vita, compiti quotidiani; indicare 
che cosa piace e non piace, esprimere un’opinione motivandola 

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

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

L’alunno: 
 descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed 

esperienze personali, espone argomenti di studio 
 interagisce con uno o più interlocutori in 
 contesti familiari e su argomenti noti 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

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

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

 Leggere testi riguardanti istruzioni di vario genere. 
 Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi in edizioni 

graduate 

L’alunno: 
 legge e comprende semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo 
 legge testi informativi attinenti a contenuti di studio di 

altre discipline 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi 
 Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e 

opinioni con frasi semplici 
 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi 

resoconti 

L’alunno: 
 scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 

messaggi rivolti a coetanei e familiari 
 racconta avvenimenti ed esperienze 
 personali 

RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma  
 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
 Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi 

legati a lingue diverse 

L’alunno: 
 individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna 

o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati 
dalla lingua straniera 

 usa la lingua per apprendere argomenti di ambiti 
disciplinari diversi 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la 

vita quotidiana 

 Comprendere semplici istruzioni attinenti alla vita e al lavoro 

di classe 

 

 

L’alunno: 

 Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni 

molto semplici riferite a sé stesso, alla propria famiglia e 

all’ambiente, purché le persone parlino lentamente e 

chiaramente 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni diverse; 

 Esprimersi in modo adeguato su argomenti di carattere 

quotidiano 

 

 

 Interagisce in modo semplice se l’interlocutore è disposto 

a ripetere o a riformulare più lentamente e lo aiuta a 

produrre ciò che cerca di dire. 

 Pone e risponde a domande semplici su argomenti 

familiari o che riguardano bisogni immediati. 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere il senso globale di brevi testi d’uso e messaggi 

relativi ad aree di interesse quotidiano 

 

 Capisce le parole scritte che gli sono familiari e frasi molto 

semplici 

 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana 

 

 Scrive un breve e semplice testo; compila moduli con dati 

personali 

RIFLESSIONE  

SULLA LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati 

al contesto affrontato 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate 

 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente 

 

 osserva le parole nei contesti d’uso e rileva semplici 

regolarità e variazioni nella forma  

 confronta parole e strutture relative a codici verbali 

diversi 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere semplici e chiari messaggi orali riguardanti la 

vita quotidiana 

L’alunno: 

 Riconosce parole che gli sono familiari ed espressioni 

riferite a sé stesso, alla propria famiglia e ambiente 

 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

 Riprodurre con correttezza di pronuncia le forme linguistiche 

apprese 

 Produrre messaggi coerenti in contesti dialogici 

 

 Interagisce in modo semplice anche con l’aiuto 

dell’interlocutore e si esprime linguisticamente in modo 

comprensibile, usando espressioni adatte alla situazione 

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere in modo globale testi semplici e di tipo 

concreto 

 

 Riesce a leggere testi semplici di varia tipologia 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Produrre brevi testi su argomenti noti di vita quotidiana 

 

 Riesce a scrivere brevi messaggi su argomenti riguardanti 

il suo vissuto 

 

RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

 Riconoscere e memorizzare funzioni, strutture e lessico legati 

al contesto affrontato 

 Reimpiegarli in modo corretto in situazioni adeguate 

 Riconoscere i propri errori e correggerli spontaneamente 

 

 

 

 osserva le parole nei contesti d’uso e rileva semplici 

regolarità e variazioni nella forma 

 confronta parole e strutture relative a codici verbali 

diversi 
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DISCIPLINA: FRANCESE 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 ASCOLTO 
(comprensione orale) 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di 
brevi 

 messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti 
 Comprendere brevi testi multimediali identificando parole 

chiave e il senso generale 

L’alunno: 
 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 

disciplinari 
 

PARLATO 
(produzione e interazione orale) 

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

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

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

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

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

LETTURA 
(comprensione scritta) 

 Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo 
concreto 

 Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente 
 

 Legge e comprende semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo 

 Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio 
vissuto e del proprio ambiente 

SCRITTURA 
(produzione scritta) 

 Scrivere testi brevi e semplici 
 Raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per 

ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori 
formali che non compromettano la comprensibilità del 
messaggio 

 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari 

 Racconta avvenimenti ed esperienze personali 
 

RIFLESSIONE SULLA  

LINGUA E 

SULL’APPRENDIMENTO 

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

 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazioni 
costrutti eintenzioni comunicative 

 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
 
 

 stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Competenze Matematiche, Scientifiche e   Tecnologiche  

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIE, INGEGNERIA, GEOGRAFIA 
SCUOLA DELL’INFANZIA                 CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA PRIMARIA                               DISCIPLINA: MATEMATICA 
SCUOLA SECONDARIA I° 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Sez. 3-4 anni   Riconoscere gli spazi della scuola. 
 Distinguere e confrontare l’ambiente da quello familiare. 
 Manipolare oggetti e materiali senza paura. 
 Conoscere i colori primari e associarli alla realtà. 
 Riconoscere il suo simbolo per registrare la sua presenza. 
 Riconoscere fenomeni atmosferici e associarli a simboli grafici. 
 Conoscere gli strumenti/oggetti presenti a scuola e il loro uso. 
 Percepire la scansione della giornata scolastica. 
 Percepire prima-dopo nelle azioni della giornata scolastica. 

 Distinguere il susseguirsi giorno-notte 

 Si orienta nell’ambiente scuola. 
 Colloca nello spazio fisico se stesso, oggetti e persone. 
 Utilizza semplici simboli per registrare 

 Conosce gli strumenti presenti a scuola 
 Percepisce le principali caratteristiche delle cose utilizzando i cinque 

sensi. 
 Percepisce e distingue la ciclicità del tempo. 
 Compie semplici raggruppamenti secondo un criterio. Valuta quantità. 
 Conosce alcuni animali e il loro ambiente. 
 Manipola, osserva elementi dell’ambiente naturale e circostante. 

Sez. 4 anni  Usare gli spazi in modo appropriato e con disinvolturaRaggruppare 
oggetti, persone, animali in base ad uno o più criteri o caratteristiche. 

 Costruire semplici insiemi per: grandezza, forma, colore. 
 classificare in base a: uno, pochi, tanti. 

 Conoscere ed usare semplici simboli per registrare dati. 
 collocare e descrivere oggetti in posizioni diverse rispetto a sé: 

sopra/sotto, davanti/dietro, vicino/lontano, aperto/chiuso. 
 Collocare le azioni quotidiane nella giornata scolastica e non. 
 Percepire la ciclicità del tempo 

 Il bambino mette in relazione, fa corrispondenze, valuta quantità. 
 individua criteri di classificazione. 
 Utilizza e discrimina simboli grafici per registrare. 
 Ha acquisito le dimensioni temporali (ora, prima e dopo). 
 Stabilisce relazioni temporali tra gli eventi. 
 Riproduce e completa sequenze. 
 Comprende relazioni topologiche e spaziali. 
 Discrimina e descrive le qualità senso-percettive. 
 Distingue vari ambienti, esseri viventi e non viventi. 
 Mette in relazione oggetti e situazioni secondo criteri diversi. 
 Osserva la vita animale e vegetale 

Sez. 5 anni  Raggruppare, classificare oggetti, persone, animali in base a diversi 
criteri. 

 Costruire, confrontare, rappresentare insiemi e sottoinsiemi. 
 Stabilire relazioni tra gli insiemi. 
 Seriare rispettando criteri di: grandezza, altezza, lunghezza. 
 Utilizzare grafici e tabelle. 
 Associare il numero alla quantità. 
 Confrontare grandezze, pesi e spessori. 
 Individuare ed utilizzare i concetti spaziali8 e topologici: sopra/sotto, 

davanti/dietro, vicino/lontano, dentro/fuori, aperto/chiuso, in mezzo/di 
lato 

 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. Osserva con 
attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni 
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 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 posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini 
come: avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Contare oggetti o eventi con la voce e mentalmente, da 0 a 
20 in senso progressive e regressivo. 

 Usare i numeri da 0 a 20 sia nel senso ordinale che in quello 
cardinale. 

 Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali in 
notazione decimale, con la consapevolezza del valore 
posizionale delle cifre; confrontarli e ordinarli, anche sulla 
retta; usare gli aggettivi “precedente”, “seguente”. 

 Conoscere i simboli <, >, = e usarli in modo appropriato. 
 Eseguire le prime operazioni tra numeri naturali con l’utilizzo 

di materiale concreto e senza. 
 Eseguire mentalmente operazioni di 
 addizione e sottrazione entro il 20 con i numeri naturali. 

 Comprende il significato del numero 
 Comprende il  modo di rappresentare i numeri 
 Conta in senso progressivo e regressivo 
 Acquisisce il concetto di maggiore e minore 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali utilizzando addizioni e sottrazioni. 
 Sa comporre e scomporre un numero. 
 Comprende il valore posizionale delle cifre. 
 Comprende il significato di aggiungere, togliere, 

differenza. 

 
 

SPAZIO E FIGURE  Riconoscere, denominare, descrivere e riprodurre figure 
piane (quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio). 

 Eseguire e riprodurre ritmi e pavimentazioni nel piano 
quadrettato. 

 Usa i concetti topologici per localizzare oggetti e persone 
nello spazio rispetto a se stesso e agli altri. 

 Esegue un semplice percorso 
 Riconosce e rappresenta le principali forme del piano e 

dello spazio. 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

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

 Usare in modo corretto i quantificatori. 
 Imparare a rappresentare gradualmente relazioni e dati con 

diagrammi, schemi e tabelle. 
 Ordinare materiali secondo i criteri concordati (lunghezza, 

estensione…). 
 Conoscere l'uso del denaro con riferimento a banconote e 

monete. 
 -Risolvere semplici problemi con l’uso di materiale concreto, 

rappresentazioni grafiche, scegliendo l'operazione adatta 
(addizione o sottrazione). 

 
 Riconosce semplici situazioni problematiche e ne intuisce 

la soluzione 
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

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

e grafici. 
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi attraverso 

situazioni concrete vissute quotidianamente 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Effettuare raggruppamenti e rappresentare con i regoli 
e l’abaco. 

 Ordinare, confrontare, comporre e scomporre i numeri 
naturali oltre il 100. 

 Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con 
e senza il cambio. 

 Memorizzare le sequenze moltiplicative. 
 Eseguire semplici divisioni. 
 I termini e le proprietà delle quattro operazioni. 
 Risolvere semplici problemi con le quattro operazioni. 
 Conoscere l’euro e i suoi sottomultipli per applicarlo ai 

processi matematici. 
 

 Comprende il significato del valore posizionale. 
 Sa ordinare, confrontare, comporre e scomporre. 
 Utilizza con sicurezza, semplici calcoli scritti e 

mentali. 
 Applica processi matematici al quotidiano. 

 

SPAZIO E FIGURE  Conoscere le principali figure nella realtà. 
 Conoscere gli elementi che costituiscono le figure 

considerate. 
 Conoscere figure simmetriche tracciando l’asse di 

simmetria. 
 

 Riconosce forme dello spazio. 
 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 
 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 Rappresentare, leggere e interpretare i dati raccolti in 
un’indagine nella realtà. 

 Conoscere l’orologio e leggere l’ora esatta. 
 Intuire ed individuare eventi certi, possibili, impossibili. 

 

 Ricerca dati per ricavare informazioni e 
rappresentare grafici e tabelle. 

 Analizza dati e fatti della realtà. 
 Riconosce strategie di soluzione diverse. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Contare oggetti o eventi oralmente e mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo 

 Leggere e scrivere i numeri naturali entro il 1000 con la 
consapevolezza del valore posizionale delle cifre; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta 
con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure. 

 Leggere e scrivere numeri decimali: conoscere e imparare le 
differenti posizioni del numero decimale 

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

 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione 
dei numeri fino a 10 

 Operare con addizione, sottrazione, moltiplicazione e 
divisione 

 con numeri naturali e con gli algoritmi scritti 

 Utilizza con sicurezza il calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali 

 Utilizza i numeri decimali in situazioni concrete 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, 

individuandone relazioni, soprattutto a partire da 

situazioni reali 

 Descrivere, denominare, classificare e disegnare figure in 

base a caratteristiche geometriche; utilizza misure 

convenzionali e non. 

 Utilizza rappresentazioni di dati in situazioni significative 

per ricavare informazioni 

 Risolve facili problemi descrivendone il procedimento 

seguito e riconoscendo strategie di risoluzione 

 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sviluppando 

un atteggiamento positivo rispetto alla matematica 

attraverso l’esperienza in contesti diversi 

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

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

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
 Disegnare figure geometriche  

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 Classificare numeri, figure e oggetti in base a una o più 
proprietà utilizzando rappresentazioni opportune 

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

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

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo) utilizzando sia unità 
arbitrarie che unità e strumenti convenzionali 

Pensiero razionale  Analizzare, rappresentare e risolvere problemi. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Leggere, scrivere e confrontare i numeri decimali; 

approfondire e sviluppare i concetti e le tecniche delle 

quattro operazioni con i numeri interi, decimali e le relative 

priorità 

 Utilizza le sue conoscenze matematiche, scientifiche e 

tecnologiche per trovare soluzioni ai problemi reali 

SPAZIO E FIGURE  Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,  

 Identificando elementi significativi e simmetrici; riprodurre 

una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo 

RELAZIONI, MISURE, DATI E 
PREVISIONI 

 Analizzare il testo di un problema, individuare le 

informazioni e le procedure di risoluzione. Risolvere 

problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure. 

 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 

matematici 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali 

 Eseguire le operazioni con sicurezza con il calcolo scritto e 

mentale o con la calcolatrice a seconda delle situazioni 

 Eseguire la divisione con resto ed individuare multipli e divisori di 

un numero 

 Stimare il risultato di una operazione 

 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali in contesti   reali 

 Interpretare i numeri interi negativi 

 Rappresentare i numeri sulla retta 

 Conoscere i sistemi di notazione dei numeri nelle antiche civiltà. 

 L’alunno riconosce e utilizza rappresentazioni matematiche e si 

muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri 

interi, decimali, razionali e relativi e sa valutare l’opportunità 

di ricorrere a una calcolatrice. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di   

contenuto, descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, anche   multimediali, che gli 

hanno fatto intuire come gli   strumenti matematici, che ha 

imparato, siano utili per operare nella realtà. 

SPAZIO E FIGURE  Descrivere, denominare e classificare figure geometriche 

 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli 

strumenti opportuni 

 Utilizzare il piano cartesiano ed individuare coordinate 

 Costruire modelli materiali nello spazio e nel piano 

 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e   strumenti 

 Utilizzare il concetto di perpendicolarità. di parallelismo. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata 

 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le comuni   

formule 

 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure 

 Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali. 

 L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e dello 

spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo e utilizza strumenti per il disegno 

geometrico (riga, compasso, squadra…) e i più comuni 

strumenti di misura (metro, goniometro.) 

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche 

geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce 

modelli concreti di vario tipo. 

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 

RELAZIONI, MISURE, DATI E  Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per  L’alunno utilizza rappresentazione di dati, tabelle e grafici, in 
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PREVISIONI ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni 

 Usare le nozioni di frequenza, moda e di media aritmetica e 

mediana 

 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la 

struttura 

 Utilizzare le principali unità di misura 

 Passare da una unità di misura all’atra 

 In situazioni concrete di una coppia di eventi indicare la più 

probabile 

 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri   e 

figure. 

situazioni significative per ricavare informazioni. 

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

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di 

contenuto, descrive il procedimento seguito e riconosce 

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 

attraverso esperienze significative, anche multimediali, che gli 

hanno fatto intuire come gli strumenti matematici, che ha 

imparato, siano utili per operare nella realtà. 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Rappresentare insiemi, sottoinsiemi e insiemi 
complementari. 

 Operare con gli insiemi: intersezione e unione 
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta 
 Eseguire le quattro operazioni tra numeri naturali, quando 

possibile a mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi 
scritti. 

 Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri 
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle 
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle 
operazioni. 

 Riconoscere i dati e le incognite di un problema 
 Conoscere i diversi metodi di risoluzione di un problem e 

utilizzarli in situazioni diverse 
 Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del significato 
 Usare le proprietà delle potenze anche per semplificare 

calcoli e notazioni 
 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e 

multipli e divisori comuni a più numeri 
 Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune 

più piccolo e del divisore comune più grande, in matematica 
e in diverse situazioni concrete 

 Scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere 
l’utilità di tale scomposizione per diversi fini 

 Rappresentare le frazioni sulla retta 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, 
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le diverse 
rappresentazioni danno a seconda degli obiettivi 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra frazioni 

 L’alunno utilizza ed interpreta il linguaggio degli insiemi 
e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del 
calcolo aritmetico scritto e mentale. 

 Risolveproblemi applicando il procedimento più adatto 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sul risultato.    
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SPAZIO E FIGURE  Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, 
angoli, … per effettuare misure e stime 

 Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo 
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, 
squadra, compasso, software di geometria) 

 Conoscere definizioni e proprietà significative degli enti 
fondamentali della geometria 

 Risolvere semplici problemi con segmenti e angoli 
 Applicare i concetti e le proprietà di parallelismo e 

perpendicolarità 
 Conoscere definizioni e proprietà significative delle 

principali figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni 
regolari) 

 Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano 
  
  
  
  
  
  

 L’alunno riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura 
o che sono state create dall’uomo 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici 

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

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

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

 

RELAZIONI E FUNZIONI    Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 

 

 L’alunno rileva dati significativi, li analizza e li interpreta 
 

DATI E PREVISIONI  Saper raccogliere i dati in tabelle 
 Saper rappresentare e leggere dati in un grafico  

  

 L’alunno rileva dati significativi, li analizza e li interpreta 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra numeri decimali, quando possibile a mente 
oppure utilizzando algoritmi 

 Rappresentare i numeri decimali sulla retta 
 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per 

denotare uno stesso numero razionale 
 Eseguire semplici espressioni con i numeri decimali e con i 

numeri periodici, trasformandoli in frazioni 
 Conoscere la radice quadrata come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato 
 Dare stime della radice quadrata 
 Rappresentare i numeri irrazionali sulla retta numerica 
 Eseguire semplici espressioni con le radici quadrate 

applicandone le proprietà 
 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni 
 Conoscere le proporzioni e le loro proprietà 
 Determinare il termine incognito in una proporzione 
 Esprimere la relazione di proporzionalità con una 

uguaglianza di frazioni e viceversa 
 Usare il piano cartesiano per rappresentare le situazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 
 Calcolare le percentuali. – Esprimere la relazione di 

proporzionalità con una uguaglianza di frazioni e viceversa 

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

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

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

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi 

 

SPAZIO E FIGURE  Calcolare l’area di semplici figure scomponendole in figure 
elementari, ad esempio triangoli. 

 Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche 
delle figure.  

 Stimare per difetto e per eccesso L’area di una figura 
delimitata da linee curve 

 Riconoscere congruenze dirette e inverse. 

 Costruire figure isometriche con proprietà assegnate. 

 L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati 
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 Conoscere il teorema di Pitagora. 
 Conoscere una dimostrazione del teorema di Pitagora. 
 Applicare il teorema di Pitagora a figure piane e in situazioni 

concrete 
 Riconoscere figure piane simili in vari contesti. 
 Riprodurre in scala una figura assegnata 
 Risolvere problemi su figure simili 
 Conoscere e applicare i due teoremi di Euclide 
 Conoscere la circonferenza, il cerchio e i loro elementi. 
 Conoscere gli angoli al centro e alla circonferenza 
 Sapere quando i poligoni sono inscrivibili o circoscrivibili 

 Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

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

RELAZIONI E FUNZIONI     Interpretare, costruire e trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà 

 L’alunno rileva dati significativi, li analizza e li interpreta 
  

DATI E PREVISIONI Rappresentare insiemi di dati. 
 In situazioni significative, confrontare dati al fine di 

prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle 
frequenze e delle frequenze relative e le nozioni di media 
aritmetica, moda e mediana. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 NUMERI  Conoscere l’insieme R dei numeri reali. 
 Saper rappresentare, ordinare e confrontare numeri reali. 
 Calcolare un’espressione letterale sostituendo numeri alle 

lettere. 
 Conoscere monomi e polinomi e operare con essi. 
 Costruire, interpretare e trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 

 Risolvere equazioni di primo grado a un’incognita  
 Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di 

primo grado 

 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i 
numeri razionali relativi, ne padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il 
risultato di operazioni 

 Inoltre sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

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

SPAZIO E FIGURE  Conoscere le formule per trovare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio. 

 Risolvere problemi relativi alla circonferenza e al 
cerchio 

 Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario 
modo tramite disegni sul piano. 

 Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da 
rappresentazioni bidimensionali 

 Saper visualizzare oggetti tridimensionali a partire 
da una rappresentazione bidimensionale e 
viceversa 

 Conoscere i poliedri e i poliedri regolari 
 Conoscere i prismi e le piramidi 
 Saper disegnare correttamente, utilizzando strumenti, i 

poliedri 

 L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e 
dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 
relazioni fra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi 
valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica attraverso esperienze significative e ha 
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili 
in molte situazioni per operare nella realtà. 
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 Calcolare area della superficie e volume di prismi e 
piramidi 

 Saper costruire solidi di rotazione a partire da figure piane. 
 Calcolare area della superficie e volume di cilindro, cono 

  

RELAZIONI E FUNZIONI    Conoscere il concetto di funzione 
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e 

funzioni 
 Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento 

rappresentato nel piano cartesiano 
 Calcolare la lunghezza di segmenti rappresentati nel piano 

cartesiano 
 Rappresentare e studiare nel piano cartesiano una figura 

piana 
 Conoscere l’equazione e la rappresentazione di retta 

 L’alunno confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze 
teoriche acquisite 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto col linguaggio naturale 

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

DATI E PREVISIONI  Rappresentare insiemi di dati 
 Utilizzare le distribuzioni delle frequenze e delle frequenze 

relative 
 In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi 

elementari 
 Discutere i modi per assegnare agli eventi una probabilità. 
 Calcolare la probabilità di qualche evento, 

decomponendolo in eventi elementari disgiunti. 
 Riconoscere coppie di eventi complementari, 

incompatibili, indipendenti 

 L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati 
per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne 
coglie il rapporto con il linguaggio naturale 

 Confronta procedimenti diversi e produce 
formalizzazioni che gli consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di problemi. 

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

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

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
OGGETTI, MATERIALI E 

TRASFORMAZIONI 

 Esplorare la realtà e classificare le esperienze in base ai 
cinque sensi. 

 

 Osserva i fenomeni ponendo domande pertinenti. 

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Rilevare le principali variazioni metereologiche sul campo 
 

 

 Osserva, registra, classifica, identifica elementi, eventi e 
relazioni. Formula ipotesi e previsioni. 

 
L’UOMO, GLI ESSERI VIVENTI E 

L’AMBIENTE 

 Classificare e distinguere gli esseri viventi e non viventi nei 
diversi regni. 

 

 Cura l’ambiente come spazio vissuto e come ambiente 
naturale. 

 
 

DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

IL REGNO ANIMALE E VEGETALE 

 Conoscere e descrivere le caratteristiche fondamentali e le 

differenze tra animali. 

 Conoscere e descrivere le diverse parti che costituiscono un 

vegetale 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di 

animali e di vegetali. 

 

LA NOSTRA ALIMENTAZIONE 

 Conoscere e comprendere l’origine e la funzione dei cibi. 

 

 Ha la consapevolezza di una corretta alimentazione. 

 

GLI ASPETTI DELLA MATERIA 

 Comprendere la differenza tra liquido, solido e gassoso. 

 Effettuare esperienze con l’acqua e altre sostanze. 

 Effettuare esperienze relative al processo di solidificazione, 

evaporazione e condensazione dell’acqua. 

 

 Conosce e sperimenta i tre stati della materia. 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
 

ESPLORARE E DESCRIVERE 

 

 

OGGETTI E MATERIALI 

 

 

OSSERVARE E  

SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE 

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

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

alle situazioni problematiche in esame, fare misure e 

usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 

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

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

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

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

 Avere familiarità con la variabile dei fenomeni atmosferici 
(venti, nuvole, pioggia, ecc) e con la periodicità dei 
fenomeni celesti (di'/notte, percorsi del Sole, stagioni)  

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo (fame, sete, dolore, movimento, caldo, 
freddo, ecc) per riconoscerlo come organismo complesso, 
proponendo modelli elementari ciel suo funzionamento. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione 

 con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
 

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il 

mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello 

che vede succedere. 

 Con l'aiuto dell'insegnante, dei compagni, osserva e 

descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche 

sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici 

esperimenti. 

 Con l'aiuto degli insegnanti e dei compagni, individua nei 

fenomeni somiglianze e differenze, comincia a fare 

misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 

spazio/temporali. 

 Produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello 

adeguato  

 Riconosce le principali caratteristiche, i modi di vivere di 

organismi animali e vegetale  

 Comincia ad avere consapevolezza dello sviluppo e della 

struttura del proprio corpo e comincia ad averne cura. 

 Comincia ad avere atteggiamenti di cura verso l'ambiente 

che condivide con gli altri, rispetta ed apprezza il valore 

dell'ambiente sociale e naturale. 

 Comincia ad esporre ciò che ha sperimentato 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 

 

CLASSE IV 

Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E 

MATERIALI 

 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, 

alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 

forza, movimento, temperatura, colore 

 Individuare le proprietà di alcuni materiali come: la 

durezza, il peso, l’elasticità, la temperatura 

 Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua 

 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di 

guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che vede succedere 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 

osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 

domande anche sulla base di ipotesi personali, propone 

e realizza semplici esperimenti 

 

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, 

sassi e terricci 

 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo 

nell’ambiente 

 Individua nei fenomeni somiglianza e differenze 

 Produce rappresentanze grafiche e semplici schemi 

 

L’UOMO 

I VIVENTI  E L’AMBIENTE 

 Elabora i primi elementi di classificazione animale e 

vegetale sulla base di osservazioni personali 

 Ricostruire anche attraverso l’esperienza che, che la vita 

di ogni organismo è in relazione con altre e differenti 

forme di vita 

 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista 

alimentare e motorio 

 Acquisire sensibilità nei confronti dei problemi riguardanti 

l’inquinamento di aria, acqua e suolo 

 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere 

di organismi animali e vegetali 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico 

che condivide con gli altri, rispetta e apprezza il valore 

dell’ambiente sociale e naturale 

 Sviluppa un’etica della responsabilità, elabora idee e 

promuove azioni finalizzate al miglioramento del 

proprio contesto di vita 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
MATERIA E TRASFORMAZIONI 

 Individuare nell’osservazione di esperienze dirette e concrete alcuni 
concetti scientifici quali: dimensioni 

 spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, 
temperatura, calore 

 Riconoscere la regolarità nei fenomeni e a costruire il concetto di 
energia 

 Osservare e utilizzare semplici strumenti di misura 
 Individuare le proprietà di alcuni materiali 
 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato 

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

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

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

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

 
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL 

CAMPO 

 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari con appropriati 
strumenti 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con   rocce, sassi, 
terricci; osservare le caratteristiche 

 dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente 
 Ricostruire e interpretare il movimento dei corpi celesti, 

rielaborandoli anche in modo ludico 

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

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni 
spazio-temporali. 

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

 
L’UOMO 

I VIVENTI  E L’AMBIENTE 

 Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo come sistema 
complesso situato in un ambiente; costruire modelli 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 l’esperienza di coltivazioni, allevamenti che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre forme   di vita. 

 Elaborare le prime classificazioni animali e vegetali 
 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni 

ambientali comprese quelle globali. 

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

 Trova le varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) 
informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

FISICA E CHIMICA  Distinguere le tappe in cui si articola il metodo scientifico 
 Saper individuare le unità di misura di massa, peso, peso specifico, densità, 

volume e capacità 
 Definire il concetto di peso specifico e di densità 
 Suddividere le sostanze in elementi e composti 
 Definire la materia ed i suoi stati fisici: solido, liquido e gassoso 
 Saper definire e distinguere i concetti di calore e temperatura 
 Distinguere gli effetti del riscaldamento sui corpi nei tre differenti stati fisici 
 Riconoscere le diverse forme di propagazione del calore 
 Interpretare i passaggi di stato in relazione alla temperatura 

 L’alunno esplora e sperimenta; ricerca soluzioni ai problemi, 
utilizzando le conoscenze acquisite 

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

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

SCIENZE DELLA TERRA  Conoscere la composizione dell’aria 
 Conoscere e verificare le proprietà dell’acqua. 
 Saper descrivere il ciclo dell’acqua; conoscere la distribuzione delle acque sulla 

Terra 
 Assumere consapevolezza dell’importanza dell’acqua come risorsa indispensabile 

da tutelare 
 Conoscere e saper illustrare la composizione dei diversi tipi di terreno. 

 

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

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

 E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra e 
adotta modi di vita ecologicamente responsabil  

BIOLOGIA  Conoscere e saper descrivere le caratteristiche degli esseri viventi 
 Conoscere e saper illustrare analogie e differenze tra cellule vegetali e animali. 
 Sapere come si riproduce una cellula e come le cellule si organizzano per formare 

diversi tessuti. 
 Conoscere la classificazione degli esseri vivent 
 Saper illustrare le differenze tra diversi tipi di organismi microscopici, conoscerne i 

modi e gli ambienti di vita 
 Conoscere e saper illustrare strutture e funzioni delle piante 
 Conoscere la progressiva evoluzione delle piante da semplici a complesse 
 Conoscere e saper illustrare le caratteristiche e i modi di vita dei diversi tipi di 

piante 
 Conoscere e saper illustrare l’organizzazione delle strutture corporee degli animali 
 Conoscere la classificazione del regno animale 
 Conoscere e saper illustrare le funzioni fondamentali per la vita animale 

 L’alunno ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti 
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi. 

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

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; 
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali delle 
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

CHIMICA   Conoscere e saper descrivere la struttura atomica, le proprietà degli 
elementi, i diversi tipi di legame chimico. Conoscere la differenza tra 
trasformazione fisica e reazione chimica. Conoscere i simboli chimici 
degli elementi più comuni e le leggi fondamentali della chimica. 

 Conoscere e saper illustrare le differenze tra miscugli e composti. Saper 
svolgere semplici esperienze di separazione di miscugli. 

 Saper riconoscere l’acidità o la basicità di una soluzione mediante semplici 
esperimenti. 

 Sapere come sono strutturati e dove si trovano i principali composti organici.  

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

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 
modellizzazioni di fatti e fenomeni. 

  

FISICA   Conoscere i diversi tipi di moto, saperne descrivere le caratteristiche. 
Saper rappresentare graficamente i diversi tipi di moto. 

 Conoscere le forze, saperle misurare con l’aiuto di strumenti. Conoscere 
e saper descrivere i diversi tipi di leve, saperne calcolare le condizioni di 
equilibrio 

 Conoscere la forza di gravità e il suo effetto sui corpi. 
   

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

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

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

BIOLOGIA  Conoscere e saper descrivere la struttura generale del corpo umano. 
Conoscere e saper descrivere la struttura e la funzione dell’apparato 
tegumentario. 

 Conoscere e saper descrivere la struttura e la funzione delle ossa, dei 

muscoli e dell’apparato locomotore nel suo insieme 

 Conoscere e saper descrivere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato 
respiratorio. Conoscere la differenza tra respirazione polmonare e 
respirazione cellulare. 

 Conoscere e saper descrivere l’anatomia dell’apparato circolatorio e la 
fisiologia della circolazione 

 Conoscere i nutrienti e la loro funzione metabolica. Acquisire la 
consapevolezza dell’importanza di una corretta alimentazione. 
Conoscere e saper descrivere l’anatomia dell’apparato digerente e la 
fisiologia della digestione. 

 Conoscere e saper descrivere l’anatomia dell’apparato escretore e la 
fisiologia dell’escrezione. 

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

6 . 
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DISCIPLINA: SCIENZE NATURALI 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

FISICA   Conoscere e saper descrivere quando un corpo compie un lavoro e 

che cos’è la potenza. Conoscere e saper descrivere le varie forme 

di energia e le loro trasformazioni; conoscere il principio di 

conservazione dell’energia. 

 Conoscere e saper descrivere che cosa sono l’elettricità statica e la 

corrente elettrica. Conoscere le principali unità di misura della 

corrente elettrica, conoscere e saper illustrare mediante semplici 

esperienze le leggi di Ohm e il funzionamento dei circuiti elettrici. 

Conoscere e saper descrivere gli effetti della corrente elettri- ca. 

Conoscere e saper illustrare mediante semplici esperimenti le 

proprietà magnetiche dei materiali. Conoscere le relazioni che 

legano elettricità e magnetismo.  

  

 L’alunno esplora lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le cono- 

scenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche) 

 Conoscere e saper descrivere i movimenti della crosta terrestre e le 

loro con-seguenze. 

 Conoscere e saper descrivere le caratteristiche dei vulcani. 

Conoscere e saper descrivere le cause dei terremoti. 

 Conoscere e saper descrivere come è fatto e come si è formato il 

Sistema Solare e le leggi che regolano il moto dei pianeti. Conoscere 

e saper descrivere la struttura del Sole. 

 Conoscere e saper descrivere i movimenti della Terra e le loro 

 L’alunno esplora lo svolgersi dei più comuni 

fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e 

modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, 

quando è il caso, a misure appropriate e a semplici 

formalizzazioni. 

 Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della 

storia dell’uomo. 
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conseguenze. Conoscere e saper descrivere le caratteristiche della 

Luna e i suoi movimenti. Conoscere e saper descrivere le cause delle 

eclissi. 

 Conoscere e saper descrivere la struttura degli oggetti celesti. 

Conoscere come si formano ed evolvono le stelle. Conoscere le teorie 

sulla formazione dell’Universo. 

 

BIOLOGIA  Conoscere e saper descrivere l’anatomia e la fisiologia del sistema 

nervoso, centrale e periferico.  

 Conoscere e saper descrivere l’anatomia e la fisiologia degli apparati 

riproduttivi maschile e femminile. Acquisire consapevolezza dei 

cambiamenti legati allo sviluppo puberale. Conoscere e saper 

descrivere le fasi dello sviluppo embrionale, dalla fecondazione alla 

nascita. 

 Conoscere le leggi di Mendel e la loro interpretazione alla luce delle 

scoperte della genetica moderna. Sapere come vengono trasmessi i 

caratteri ereditari e quali sono le principali malattie ereditarie.   

 L’alunno riconosce nel proprio organismo strutture 

e funzionamenti a livelli macroscopici e 

microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e 

dei suoi limiti. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
 

ESPLORARE IL MONDO FATTO 
DALL’UOMO 

 
 Descrivere oggetti e semplici macchine inmodo 

semplice; 
 

 discriminare e descrivere forme e materiali diversi; 
 

 riconoscere alcune tra le funzioni principali del 
computer. 

 
 

 
 L’alunno esplora il mondo cje lo circonda; 

 
 individua la funzione di oggetti e strumenti di uso 

comune; 
 

 utilizza strumenti informatici 

 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 Riconoscere l’ambiente che lo circonda e distinguere gli 

elementi del mondo naturale e artificiale 

 

 Classifica varie tipologie di oggetti per funzione e utilizzo. 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Progettare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando 

i materiali necessari. 

 Sviluppare il pensiero computazionale. 

 Classifica materiale di vario genere. 

 Algoritmi, robotica, coding. 

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Seguire una precisa metodologia progettuale per produrre 

oggetti digitali. 

 Struttura per la costruzione di un manufatto. 

 Produzioni digitali. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
 

VEDERE E OSSERVARE 
 
 
 
 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 
 
 
 
 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni 

 Riconosce le funzioni principali di un’applicazione informatica 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, disegni e teste 

 Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti 

 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti 

personali relative alla propria classe, al proprio territorio e 

all’ambiente 

 Utilizzare internet per reperire informazioni 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature 

obsolete, o altri dispositivi comuni 

 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e 

manutenzione del proprio arredo scolastico 

 Realizzare un oggetto descrivendo e documentando la 

sequenza delle operazioni 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strutture di uso 

quotidiano ed è in grado di descrivere la funzione 

principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento 

 Ricava informazioni utili da documentazione scritta 

 Utilizza consapevolmente comuni strumenti di vita 

quotidiana 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e pratiche volte alla salvaguardia dell’ambiente 

 Conosce alcuni processi di trasformazione di risorse e di 

consumo di energia e del relativo impatto ambientale 

 Utilizza adeguatamente le più comuni tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
VEDERE E OSSERVARE 

 Riconoscere la tecnologia nei prodotti della nostra 

quotidianità e negli artefatti che ci circondano 

 Analizzare i materiali con cui è costruito un oggetto 

 

 L’alunno riconosce alcuni oggetti e strumenti di uso 

quotidiano come artefatti; è in grado di descrivere la 

funzione principale, la struttura, il funzionamento e i 

criteri d’uso 

 

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni  

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare i possibili 

miglioramenti 

 

 Osserva e descrive oggetti e materiali; formula domande 

anche sulla base di ipotesi personali 

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Smontare semplici oggetti, apparecchiature obsolete o altri 

dispositivi 

 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e 

documentando la sequenza delle operazioni  

 Eseguire interventi decorazione, riparazione e manutenzione 

del proprio corredo scolastico 

 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado 

di farne un uso adeguato 

 Produce modelli e rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando strumenti multimediali 

 
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
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CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

  
VEDERE E OSSERVARE 

 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici   

sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione 

 Leggere e ricavare informazioni utili da guide o istruzioni di 

montaggio 

 Impiegare regole del disegno tecnico per rappresentare 

semplici oggetti 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali 

più comuni 

 Riconoscere e documentare le principali funzioni di una 

nuova applicazione informatica. Il coding 

 Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, 

mappe, diagrammi, testi 

 Conosce e utilizza oggetti di uso quotidiano ed è in grado 

di descriverne la funzione principale e la struttura e di 

spiegarne il funzionamento. 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda 

elementi e fenomeni di tipo artificiale. 

 

 
INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Smontare semplici oggetti e meccanismi di apparecchiature 

non più usate 

 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la   

preparazione e la presentazione di alimenti 

 Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sul 

proprio corredo scolastico 

 Realizzare un oggetto e descrivere documentando la   

sequenza di operazioni 

 Creare, selezionare, scaricare e installare sul pc un comune 

programma di utilità 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le 

funzioni   e i limiti della tecnologia attuale. 

 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di 

risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto 

ambientale  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 Osservare e analizzare la realtà tecnologica per stabilire 
confronti, individuare relazioni tra oggetti e grandezze fisiche. 

 Conosce le relazioni forma‐funzione‐materiale attraverso 
elementari esperienze di progettazione e di realizzazione. 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Conoscere ed utilizzare le norme internazionali del disegno 
tecnico per fare progetti e verificare i risultati.  

 Utilizza adeguate risorse materiali per la progettazione di 
semplici prodotti. 

 Sceglie il metodo di rappresentazione che meglio si adatta 
all’oggetto da rappresentare. 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE E 

PRODURRE 

 Smontare e rimontare oggetti per individuare le parti e il 
funzionamento di un oggetto. 

 Essere capace di comprendere concetti fondamentali.  

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di 
produzione di beni. 

 Usa un linguaggio tecnico appropriato. 

 
 
 

DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali e il 

ciclo produttivo con cui sono ottenuti 

 Conoscere le relazioni tra bisogno dell’uomo e prodotti e loro 

influenza positiva‐negativa sull’ambiente 

 Riconoscere e analizzare il settore produttivo di provenienza 

di oggetti presi in esame 

 Usa termini specifici 

 È capace di predisporre prove sperimentali, verificare il 

metodo e i risultati 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 È in grado di usare il disegno tecnico nella progettazione di 

oggetti semplici da realizzare 

 Essere capace di progettare semplici interventi rispettando le 

regole, applicando il metodo della ricerca e della metodologia 

progettuale 

 È capace di tradurre il linguaggio verbale in linguaggio grafico 

 Sa esporre con chiarezza e sintesi l’esperienza operativa 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE  

E PRODURRE 

 Essere in grado di descrivere e commentare argomenti trattati. 

 Conoscere le procedure per la preparazione e trasformazione 

degli alimenti 

 Conoscere i sistemi di trasformazione delle principali 

tipologie di alimenti 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

 

 Conoscere e comprendere i problemi economici ed ecologici 

concernenti i cicli produttivi e l’ambiente di lavoro 

 Comprendere i vantaggi e gli svantaggi delle varie fonti 

energetiche 

 Comprendere i problemi ambientali connessi allo sviluppo 

tecnologico 

 
PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Leggere e comprendere disegni tecnici in assonometrie 

 Essere capace di realizzare individualmente e in gruppo 

esperienze operative e sperimentali 

 Usa le tecniche di rappresentazione grafica 

 Sa utilizzare più linguaggi comunicativi per la relazione e 

comunicazione delle esperienze 

 È capace di utilizzare in modo semplice altri strumenti oltre 

a quelli da disegni 

 
INTERVENIRE, TRASFORMARE  

E PRODURRE 

 Conoscere le modalità di produzione e di trasformazione tra 

differenti tipi di energia 

 Formulare ipotesi per il risparmio energetico 

 È in grado di riprodurre semplici modelli di circuiti elettrici. 

 Sa analizzare le soluzioni relative al risparmio energetico 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

utilizzando diversi punti di riferimento per orientarsi; 

 individuare alcune relazioni topografiche; 

 descrivere verbalmente, utlizzando gli indicatori topologici, 

gli spostamenti propri e di altri nello spazio. 

 

 

 

 

 Esplora diverse tipologie di spazi utilizzando indicatori 

spaziali e temporali; 

 riconosce la propria posizione e quella degli oggetti nello 

spazio vissuto rispetto a diversi punti di riferimento. 

 
PAESAGGIO 

 Analizzare uno spazio e scoprire gli elementi che lo 

caratterizzano. 

 

 

 

 

 Descrive gli elementi essenziali del proprio ambiente 

(figuree sfondo) per osservare e leggere immagini. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 

 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento. 

 

 

 Comprende e riconosce concetti e indicatori topologici. 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 Leggere piante e riconoscere la simbologia. 

 

 

 

 Sa decifrare la simbologia cartografica. 

 
PAESAGGIO 

 Saper riconoscere gli ambienti naturali da quelli antropici. 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i vari paesaggi. 

 

 

 Riconosce elementi naturali, artificiali e antropici: mare, 

montagna, collina, pianura. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Riconoscere servizi pubblici e privati e le loro funzione. 

 

 

 Riconosce le regole relative alla competenza di 

cittadinanza attiva: inquinamento, adattamento, 

cambiamento climatico. 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 
 
 

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ 

 
 
 

PAESAGGIO 
 

 
 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Orientarsi attraverso punti di riferimento, indicatori 

topologici, mappe/ carte 

 Leggere e interpretare 

 Conoscere il territorio 

 L'osservazione diretta 

 Individuare e descrivere paesaggi 

 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e 

modificato dalle attività umane 

 Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni 

 L'alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando 

riferimenti topologici 

 Rappresenta in pianta ambienti noti ed è in grado di 

rappresentare su di essa percorsi. 

 Legge una mappa o pianta e sa interpretarne la 

legenda. 

 Individua i caratteri che connotano i principali paesaggi. 

 Individua e descrive elementi fisici e antropici 

 Comprende le cause e le conseguenze  dell'intervento 

umano sul paesaggio 

 Matura senso critico rispetto all'intervento umano e 

propone soluzioni rispettose dell'ambiente 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 

base al sole 

 

 Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte, utilizzando 

punti di riferimento topologici e punti cardinali 

LINGUAGGIO DELLA  
GEO-GRAFICITÀ 

 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e 

fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di 

diverse scale, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, 

repertori statistici relativi a indicatori socio demografici ed 

economici 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie, 

attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, 

elaborazioni digitali, grafici, sistemi informativi geografici 

per comunicare efficacemente informazioni spaziali 

 
PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi 

italiani, europei e mondiali individuando le analogie e le 

differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del 

passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e 

culturale da tutelare e valorizzare 

 

 Individua caratteri che connotano i paesaggi ( di 

montagna, colline, pianure) con particolare attenzione a 

quelli italici; 

 individua analogie e differenze con i principali paesaggi 

europei 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Individuare problemi relativi alla tutela e la valorizzazione del 

patrimonio naturale e culturale proponendo soluzioni idonee 

nel proprio contesto di vita 

 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema 

territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati 

da rapporti di connessione e/o interdipendenza 
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in 

relazione al sole 

 Estendere il concetto di orientamento al territorio italiano, 

all’Europa e ai diversi continenti attraverso vari supporti 

 L’alunno individua, in uno spazio vissuto, elementi, 

relazioni, funzioni e si avvia alla riproduzione cartografica 

e riproduce graficamente un percorso e il suo inverso. 

 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’ 

 Analizzare i caratteri fisici di un territorio, fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa   

scala di diverso tipo 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni, 

localizzare sul globo l’Italia in Europa e nel mondo 

 Localizzare i principali caratteri dei diversi continenti e degli 

oceani 

 Comprende la relatività della direzione di un percorso in 

quanto subordinata a fattori naturali e/ o ad esigenze 

umane. 

 

 
PAESAGGIO 

 Conoscere gli elementi  che  caratterizzano  i  principali  

paesaggi   italiani ,europei e mondiali individuando analogie 

e differenze 

 Si avvia ad acquisire il concetto di paesaggio: 

 comprende che i paesaggi sono diversi perché hanno 

proprie caratteristiche; 

 discrimina gli elementi naturali da quelli antropici. 

 

 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, 

storico-culturale, amministrativa) 

 Individuare problemi relativi alla tutela del patrimonio 

naturale e culturale   
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DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso 

l’utilizzo di carte geografiche, programmi 

multimediali 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte 

geografiche, utilizzando riferimenti topologici, 

punti cardinali e coordinate geografiche. 

 
USO DELLA GRAFICITA’ 

 Riconoscere la tipologia delle carte geografiche. 

 Utilizzare i vari tipi di carte geografiche e 

determinarne le coordinate. 

 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati 

statistici…) 

 Comprendere ed usare il lessico specifico. 

 Ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti  

 Utilizza   termini   e   strumenti   specifici   della 

disciplina. 

 
PAESSAGGIO 

 Individuare le informazioni essenziali rispetto ai 

territori esaminati e rappresentarle con mappe 

e/o schemi. 

 Distinguere un paesaggio naturale da un 

paesaggio umano 

 Individuare le principali tappe della trasformazione 

del territorio europeo e italiano. 

 Individua, conosce   e   descrive   gli   elementi 

caratterizzanti   dei   paesaggi   con   particolare 

attenzione a quelli italiani. 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Analizzare i più significativi temi antropici, 

economici, sociali di portata nazionale ed europea. 

 Si rende conto che lo spazio geografico è un 

sistema territoriale, costituito da elementi fisici 

e antropici legati da rapporti di connessione 

e/o di interdipendenza. 

 
 

 
 
 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
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CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di 
carte geografiche, programmi multimediali 

L’alunno: 
 Si orienta nello spazio e sulle carte 

 
USO DELLA GRAFICITA’ 

 Riconoscere la tipologia delle carte geografiche 
 Utilizzare i vari tipi di carte geografiche e determinarne le 

coordinate 
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici…) 
 Comprendere ed usare il lessico specifico 

 Utilizza gli strumenti propri della disciplina 
 Comprende e usa il linguaggio specifico della geografia 

 
PAESSAGGIO 

 Interpretare e confrontare alcuni aspetti dei paesaggi italiani, 
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio 

 Riconosce e localizza gli aspetti socio-culturali e 
 artistico-architettonici del territorio europeo come 

patrimonio da tutelare e valorizzare 
 Individua, conosce e descrive gli elementi che 

caratterizzano i paesaggi europei 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici, sociali 
di portata nazionale ed europea 

 Riconosce e localizza gli elementi fisici ed antropici 
significativi del territorio nazionale ed europeo 

 

DISCIPLINA: GEOGRAFIA 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nelle realtà territoriali attraverso l’utilizzo di 
carte geografiche, programmi multimediali 

L’alunno: 
 Si orienta nello spazio e sulle carte 
 Sa orientare una carta geografica facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi 
 

USO DELLA GRAFICITA’ 
 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche 
 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici) 
 Comprendere ed usare il lessico specifico 

 Utilizza carte geografiche. elaborazioni digitali, 
 grafici, dati statistici 
 Comprende e usa il lessico specifico 

 
PAESSAGGIO 

 Interpretare e confrontare alcuni aspetti dei paesaggi italiani, 
europei e mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel 
tempo. 

 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio. 

 Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
 lontani 
 -Riconosce nei paesaggi italiani, europei e mondiali gli 

elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche ed architettoniche come patrimonio culturale da 
tutelare 

 
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

 Analizzare i più significativi temi antropici, economici, sociali di 
portata nazionale, europea e mondiale 

 Riconosce e localizza gli elementi fisici ed antropici 
 significativi del territorio nazionale ed europeo 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA                 CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 

SCUOLA PRIMARIA                               DISCIPLINA: STORIA -  RELIGIONE 
SCUOLA SECONDARIA I° 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Sez. 3-4 anni   Ricercare la relazione con l’adulto 

 Avvicinarsi ai coetanei con interesse e partecipare ai loro giochi 
 Riuscire a superare il distacco con le persone adulte familiari 

 Esprimere i propri bisogni 

 Rispettare semplici regole della vita di gruppo 

 Rafforzare l’identità personale attraverso la fiducia nelle proprie capacità 

 Sviluppare atteggiamenti positivi verso gli altri 

 Conoscere I simboli del Ntale e della Pasqua 

 Partecipa alle attività in modo costruttivo e creativo interiorizzando le regole 
del vivere insieme. 

 Sviluppa il senso dell’identità personale, percependo le proprie esigenze. 
 Conosce la propria storia familiare, le tradizioni familiari e della comunità 

ponendo anche domande sulle diversità culturali e religiose. Interiorizzare 
le regole del vivere insieme 

 Il bambino si accosata alla conoscenza di Gesù, ascolta e comprende semplici 
racconti biblici 

Sez. 4 anni  Condividere spazi, oggetti e giochi 

 Consolidare l’immagine dell’insegnante come dell’adulto di riferimento 

 Riconoscere aspetti religiosi significativi della comunità di appartenenza 

 Essere consapevole della propria identità 

 Collaborare per realizzare un lavoro in comune 

 Riconoscere ed esprimere le proprie esigenze e gli stati d’animo 

 Svolgere piccoli incarichi 

 Sentire di appartenere ad un gruppo 

 Avere cura di sé, dell’ambiente scolastico e dei materiali 

 Aiutare gli altri in semplici azioni quotidiane 

 Riconoscere espressioni di emozioni del volto e verbalizzarle 

 Sviluppare la capacita di esprimere i propri sentimenti 

 Ascoltare le parole di Gesù  

 Conoscere I simboli del Ntale e della Pasqua 

  Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, 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 

 Il bambino memorizza canto, poesia, preghiera e riflette sulla natura, dono di 
Dio 

 Riconosce Gesù, figlio di Dio e gli altri, come dono di Dio 
 

 

 
 
 

Sez. 5 anni  Confrontarsi con gli altri rispettando i diversi punti di vista 

 Scoprire valori come la solidarietà, la condivisione e l’amicizia 

 Mettere a disposizione degli altri le proprie cose e ccogliere le diversità come un valore positivo 

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

 Sviluppare il senso dell’identità personale 

 Percepire di appartenere ad una comunità 

 Sapere di avere una storia personale e familiare e sviluppare il senso di appartenenza 

 Saper assumere le regole di comportamento 

 Riflettere, confrontarsi e discutere con gli adulti e con i pari 

 Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità di appartenenza 

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

 Si orienta sulle 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 loro cultura e del territorio, le istituzioni, 
i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città 

 Rappresenta e drammatizza racconti biblici e/o la vita di Gesù 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Usare correttamente principali indicatori temporali; 

 verbalizzare esperienze personali in successioni temporali 

 

 

 Organizza le informazioni 

 Applica inmodo appropriato i concetti: prima, dopo, oggi 

e domani 

 
STRUMENTI CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 

 Percepire e dicriminare la durata breve e lunga di azioni, 

situazioni; 

 ricnonoscere la ciclicità in fenomeni regolari dell’ambiente 

circostante 

 

 

 Riordina gli eventi in successione logica e analizza 

situazioni di contemporaneità e di durata che 

caratterizzano la giornata 
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DISCIPLINA: STORIA 

 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Conoscere le fonti materiali orali, iconografiche e usarle 

come fonti per produrre conoscenze sul proprio passato. 

 

 Ha acquisito il concetto di fonte (scritta ed archivio); 

 Riconoscere fonti archeologiche, museali, iconiche. 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e 

narrati del proprio passato. Riconoscere relazioni di 

successione e di contemporaneità. 

 

 Elabora il concetto di fonte storica; 

 (orale e materiale): calendari, testimonianze e iconografie 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali 

per la misurazione del tempo. 

 

 

 Sa leggere i vari tipi di orologio; 

 Linea del tempo; 

 Ieri, oggi, domani. 

 
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

 Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite. 

 

 

 Sa descrivere esperienze personali e collettive. 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
LE FONTI 

 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
 

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Discriminare le fonti ed informazioni. 

 Riconoscere relazioni di ciclicità, mutamento, durata 

 Seguire e comprendere vicende storiche 

 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

concettuali 

 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

fra quadri storici diversi. 

 

 L'alunno riconosce ed esplora elementi significativi 

del passato del suo ambiente di vita. 

 Usa gli strumenti convenzionali per la misurazione 

del tempo. 

 Organizza le informazioni e le conoscenze 

 Riferisce in modo adeguato le conoscenze 

 acquisite. 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno storico 

 

 Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni della 

società e della civiltà che hanno caratterizzato la storia 

dell’umanità dal Paleolitico alla fine del mondo antico 

con possibilità di apertura e di confronto con la 

contemporaneità 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Confronta i quadri storici delle civiltà affrontate 

 

 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesto 

spaziale 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a. 

C- d. C) e comprendere gli strumenti di misure del tempo 

storico di altre civiltà 

 

 

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, 

conoscenze, periodi e individui, successioni, 

contemporaneità, durata e periodizzazioni 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, 

usando il linguaggio specifico della disciplina 

 

 

 Racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici 

anche con risorse digitali 

 

 

 
 

DISCIPLINA: STORIA 
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CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Produrre informazioni con fonti di tipo diverso per la 

ricostruzione di un fenomeno storico 

 Rappresentare in un quadro storico-sociale le informazioni   

che provengono da tracce presenti sul territorio 

 Costruisce quadri storico/sociali delle civiltà analizzate 

 

 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 Leggere una cartina storica 

 Usare carte storico-geografiche per rappresentare le 

conoscenze 

 Confrontare i quadri storici delle varie civiltà. 

 Sa ricavare informazioni dal testo; colloca nello spazio e 

nel tempo fatti ed eventi.  

 Conosce elementi significativi del passato del suo 

ambiente di vita.  

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 

ambientali 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico e 

comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre 

civiltà 

 Elaborare rappresentazioni sintetiche della società 

 

 Organizza la conoscenza tematizzando semplici categorie 

(alimentazione, difesa...) sulla storia antica. 

 Riconosce le principali tracce storiche presenti sul 

territorio e inizia a comprendere l’importanza del 

patrimonio artistico e culturale 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Confrontare aspetti diversi delle società studiate ricavare e 

produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, 

reperti iconografici. 

 Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando 

il linguaggio specifico. 

 Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati 

 Conosce alcuni aspetti fondamentali della storia antica 

 Sintetizza un testo attraverso i concetti chiave.  

 Utilizza un linguaggio appropriato per riferire i contenuti  
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Analizzare fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni 

relative ai temi trattati  

L’alunno: 

 Distingue vari tipi di fonte storica e ne ricava 

informazioni 

 
ORGANIZZAZIONI DELLE 

INFORMAZIONI 

 Individuare le informazioni essenziali e organizzarle con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, 

europea 

 Espone le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio gli aspetti e 

i processi della storia italiana, europea e mondiale 

 Individuare elementi del patrimonio culturale locale e/o 

generale collegati con i temi studiati 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attuali di carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i processi 

fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

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

storici studiati 

 Scopre specifiche radici storiche medioevali e dell’età 

moderna nella realtà locale e regionale 

 Conosce i processi fondamentali della storia europea 

medioevale e moderna 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e 

schedate da fonti di informazioni diverse, manualistiche e 

non 

 Esporre le conoscenze e i concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 Utilizza termini e strumenti specifici della disciplina. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, 

anche digitali e li sa organizzare in semplici testi 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Analizzare fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni 

relative ai temi trattati 

L’alunno: 

 Distingue vari tipi di fonte storica e ne ricava 

informazioni 

 
ORGANIZZAZIONI DELLE 

INFORMAZIONI 

 Individuare le informazioni essenziali e organizzarle con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, 

europea e mondiale  

 Espone le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio gli aspetti e 

i processi della storia italiana, europea e mondiale 

 Individuare elementi del patrimonio culturale locale e/o 

generale collegati con i temi studiati 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attuali di carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i processi 

fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

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

storici studiati 

 Comprende gli aspetti essenziali delle problematiche del 

mondo contemporaneo 

 Scopre specifiche radici storiche medioevali e dell’età 

moderna nella realtà locale e regionale 

 
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e 

schedate da fonti di informazioni diverse, manualistiche e 

non 

 Esporre le conoscenze e i concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 Utilizza termini e strumenti specifici della disciplina 

  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, 

anche digitali e li sa organizzare in semplici testi 
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DISCIPLINA: STORIA 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
USO DELLE FONTI 

 Analizzare fonti di diverso tipo, ricavandone informazioni 

relative ai temi trattati 

L’alunno: 

 Distingue i vari tipi di fonte storica per ricavarne 

informazioni pertinenti 

 
ORGANIZZAZIONI DELLE 

INFORMAZIONI 

 Individuare le informazioni essenziali e organizzarle con 

mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali 

 Stabilire collegamenti tra storia locale, storia italiana, 

europea e mondiale 

 Espone le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 Conoscere e collocare nel tempo e nello spazio gli aspetti e 

i processi della storia italiana, europea e mondiale 

 Individuare elementi del patrimonio culturale locale e/o 

generale collegati con i temi studiati 

 Utilizzare le conoscenze apprese per comprendere 

problemi attuali di carattere ecologico, interculturale e 

relativi alla convivenza civile 

 Conosce e colloca nel tempo e nello spazio i processi 

fondamentali della storia italiana, europea e mondiale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e 

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

storici studiati 

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 

proprio ambiente 

 Conosce i processi fondamentali della storia mondiale, 

dalla prima rivoluzione agricola alla globalizzazione 

 
PRODUZIONE SCRITTA E  ORALE 

 Produrre testi utilizzando conoscenze selezionate e 

schedate da fonti di informazioni diverse, manualistiche e 

non 

 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il 

linguaggio specifico della disciplina 

 Utilizza termini e strumenti specifici della disciplina. 

  Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, 

anche digitali, e li sa organizzare in semplici testi. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 

 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che il 

mondo è opera di Dio; 

 Esprimere stupore per le meraviglie del Creato. 

 

 Riflette su Dio, Creatore e Padre, su dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa cogliere i contenuti del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 
LA BIBBIA E LE ATRI FONTI 

 Ascoltare e saper riflettere alcune semplici storie bibliche; 

 Saper riferire su alcuniaspetti della vita in Palestina al tempo 

di Gesù. 

 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico; 

 sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accettabili per collegarle alla propria esperienza. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 conoscere i principali segni cristiani del Natale e della Pasqua 

e il loro significato. 

 

 Riconosce il significato del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Scoprire il messaggio di Gesù attraverso le sue diverse 

modalità comunicative: incontri, miracoli e parabole; 

 Sviluppare atteggimanti di rispetto verso la natura; 

 Apprezzare il valore dello stare insieme e sviluppare 

atteggiamenti di collaborazione e solidarietà; 

 Conoscere la missione della Chiesa ed il suo impegno 

caritativo ed educativo nel mondo. 

 

 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo; 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere inpratica il suo 

insegnamento. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Esprimenre stupore per le meraviglie del creato; 

 scoprire che il creato è dono di Dio da amare e rispettare. 

 

 Riflette su Dio, Creatore e Padre, su dati fondamentali 

della vita di Gesù e sa cogliere i contenuti del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

 
LA BIBBIA E LE ATRI FONTI 

 Ricostruire alcuni aspetti della vita di Gesù più vicini 

all’esperienza personale e saper operare un confronoi; 

 scoprire il messaggio d’amore e d’amicizia portato da Gesù; 

 ascoltare e saper riferire alcune semplici storie bibliche. 

 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico; 

 sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accettabili per collegarle alla propria esperienza. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Comprendere il vero significato del Natale: Gesù, dono di Dio; 

 collegare alcuni segni e simboli alle feste che rappresentano 

tale festività; 

 riconoscere il valore della gioia cristiana legata alla 

resurrazione di Gesù. 

 

 Riconosce il significato del Natale e della Pasqua, 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale. 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere i ruoli delle persone all’interno dell’ambiente 

educativo; 

 individuare le regole per vivere serenamente inclasse; 

 riconoscere il valore di ritrovarsi insieme la domenica; 

 sviluppare atteggiamenti di rispetto e fratellanza verso gli 

altri. 

 

 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e nella scuola il luogo di incontro ed 

amicizia. 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Riflettere sulla dimensione spirituale dell’uomo a partire dai 

suoi bisogni 

 Individuare comportamenti di aperura al trascendente 

nell’uomo primitivo e riconoscerli come espressione di 

religiosità 

 Riconoscere nei miti l’espressione di una religiosità naturale 

 Riflettere su Dio e Padre, sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e sa cogliere i contenuti principali del suo 

insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive 

 

 
LA BIBBIA E LE ATRI FONTI 

 Ascoltare, leggere e saper riferire gli episodi della nascita di 

Gesù 

 Ascoltare, leggere e saper riferire sulle principali vicende e 

figure del popolo di Israele 

 Ascoltare e leggere alcune pagine evangeliche per conoscere 

gli insegnamenti più significativi di Gesù 

 Riconoscere i segni della Pasqua cristiana e confrontarsi con 

quelli della Pasqua Ebraica 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i Cristiano e gli 

Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 

sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 

quelli di altre religioni 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico 

 Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più 

accessibili per collegarle alla propria esperienza 

 

 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Coprendere che la Bibbia e la scienza offrono risposte 

complementari sull’origine del mondo 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua 

traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali 

festività nell’esperienza personale, familiare e sociale 

 

 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere il valore della Chiesa per la custodia e la 

trasmissione della fede 

 Si confronta con l’esperenza religiosa e distingue la 

specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo 

insegnamento 
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DISCIPLINA: RELIGIONE 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 
 
 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel 
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a 
partire dai vangeli 

 Comprendere che nella Bibbia si trovano le risposte alle 
domande di senso dell’uomo. 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che 
rivela all’uomo il volto del padre e annuncia il regno di Dio 
con parole e azioni.  

 Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario ed individuandone il 
messaggio principale 

 

 Riflette su Dio creatore e padre, sui dati fondamentali 
della vita di Gesù e sa cogliere i contenuti principali del 
suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui 
vive 

 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per i Cristiani ed 
Ebrei e documento fondamentale della nostra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelli di altre religioni.  

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

 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a 
partire dalle narrazioni evangeliche e della vita della 
Chiesa. 

 Riflettere ed individuare nella dimensione religiosa il 
bisogno di senso che accompagna da sempre l’umanità 

 Conoscere le origini e lo sviluppo delle antiche religioni 
politeiste 

 

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

 
I VALORI ETICI RELIGIOSI 

 Riconosce negli insegnamenti di Gesù i valori morali che 
aiutano a progettare la vita 

 
 

 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del Cristianesimo 
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CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Sapere che per la religione cattolica Gesù è il Signore che rileva all’uomo 
il Regno di Dio in parole e in azioni 

 Conoscere la vita di persone significative che hanno saputo accogliere e 
vivere il messaggio tradotto dai vangeli 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa 
Cattolica e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane, evidenziando il cammino ecumenico 

 Conocsere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altri grandi 
religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo religioso e 
azione dell Spirito Santo 

 Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni i segni della salvezza di 
Gesù 

 L’alunno riflette su Dio Creatore a Padre, sugli aspetti 
fondamentali della vita di Gesù 

 Sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento 
alle tradizioni dfell’ambiente in cui vive 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della 
Pasqua, in terrogandosi sul valore di tali festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale 

 Riconosce che la Bibbia è il libro Sacro per i cristiani e gli 
ebrei e documento fondamentale della nosrra cultura, 
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui 
quelle delle altre religioni 

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

 Identifica nella chiesa la comunità di coloro che credono 
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento 

 
LA BIBBIA E LE ATRI FONTI 

 Saper leggere direttamente pagine bibliche ed avangeliche, 
ricnonoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio 
principale 

 Saper leggere i principali codici dell’ecografia cristiana 
 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei 

Santi 
 Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, presente nella vita del 

figlio di Gesù e in quella della Chiesa 
 Saper riconoscere le tappe fondamentali della vita di Gesù, a partire dai 

vangeli 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa 

 Individuare significative espressioni d’arte cristiana, a partire da quelle 
presenti nel territorio, per rilevare come la fede sia stata interpretata e 
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli e nel presente 

 Rendersi conto che la comunità esprime, attraverso vocazioni e ministeri 
differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo 

 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Scoprire la risposta della Bibbia alla domand di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle altre religioni  

 Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di ricerca 
 Essere capaci di gesti di benevolenza, accoglienza e gentilezza  
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte 

responsabili, anche per un personale progetto di vita 
 Maturare sentimenti di solidarietà e concretizzarli in azioni di aiuto, 

coprensione, di tolleranza 
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CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Prendere consapevolezza delle domande che la persona si pone da 
sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda, apprezzare il 
tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di cercare risposte a tali 
domande. 

 Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa 
dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’Ebraismo e nel Cristianesimo la 
manifestazione di Dio. 

 Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede Cristiana che 
riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

L’alunno: 
 Sa interrogarsi sull’Assoluto e accostarsi alle Persone 

della Trinità cogliendone la loro identità. 
 Sa operare un confronto tra le grandi religioni 

monoteiste. 
 Sa riconoscere negli eventi della Storia della Salvezza 

il rapporto di alleanza e di amore tra Dio e l’uomo. 
 Sa riconoscere in Gesù di N. il Figlio di Dio fatto 

uomo per la Salvezza dell’umanità. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale e scritta). 
 Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla 

anche come Parola di Dio nella fede della Chiesa. 
 Distinguere le caratteristiche della manifestazione (rivelazione) di Dio nei 

personaggi biblici e in Gesù di Nazareth. 

 Sa riconoscere il valore del Messaggio d’Amore e di 
Alleanza tra Dio e l’uomo contenuto nella Bibbia. 

 Sa operare un confronto tra i brani Biblici dell’Antico 
Testamento per conoscere il rapporto d’Amore di Dio con 
il suo Popolo. 

 Sa identificare i tratti fondamentali della figura di Gesù 
nei Vangeli riconoscendo nelle sue parole, nei suoi gesti e 
nelle sue opere, il vero volto di Dio. 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e nel 
mondo. 

 Individuare le tracce storiche documentali monumentali che 
testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

 Individuare la specificità del messaggio cristiano confrontandolo con altre 
religioni 

 Sa individuare attraverso il confronto con la Religione 
Ebraica ed Islamica la peculiarità del Messaggio Cristiano. 

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

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze, tracce di una 
ricerca religiosa. 

 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza. 

 Cogliere nella persona di Gesù un modello di riferimento e di 
comportamento per la costruzione della propria identità 

 Sa cogliere l’importanza di compiere scelte libere, 
personali e responsabili nella vita, come risposta alla 
propria adesione di fede. 

 Sa cogliere l’importanza della religione come risposta ai 
perché del mondo e della vita. 

 Sa cogliere l’importanza dei Segni Cristiani presenti nel 
nostro ambiente ed il valore delle Tradizioni legate alle 
principali ricorrenze religiose. 
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CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Individuare le caratteristiche e i comportamenti di Gesù che indicano il suo essere Figlio 

di Dio e Salvatore. 
 Considerare, nella prospettiva dell’Evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù 

e la missione della Chiesa nel mondo. 
 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, 

comunità edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della 
storia. 

L’alunno: 

 Individua, a partire dall’Evento Pasqua- le, la Persona di 

Cristo, quale Fondatore della Chiesa, Nuovo Popolo di Dio. 

 Conosce le particolari caratteristiche di vita delle Prime 

Comunità Cristiane fondate dagli Apostoli e sostenute 

dall’azione dello Spirito Santo. 

 Coglie, nella Comunità Parrocchiale di appartenenza, 

l’espressione viva della Chiesa Universale. 

 Conosce la Chiesa come Comunità gerarchicamente ordinata 

con compiti e funzioni particolari. 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

 Utilizzare la Bibbia come documento storico- culturale e riconoscerla anche come Parola 

di Dio nella Fede della Chiesa. 

 Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli elementi che la 

caratterizzano (fraternità, carità, annuncio ed ascolto della Parola di Dio, celebrazione, 

preghiera, ministeri, carismi, sacramenti). 

 Conosce i Passi Biblici relativi all’Evento Pasquale e alla 

Nascita della Chiesa. 

 Conosce i Passi degli Atti degli Apostoli riferiti allo stile di vita 

delle Prime Comunità Cristiane fondate dagli Apostoli. 

 Conosce i riferimenti Evangelici relativi ad alcuni Segni 

Sacramentali. 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, 

nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna. 

 Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, Protestanti, 

Ortodossi e Anglicani. 

 Distinguere Segno e Simbolo nella comunicazione religiosa e nella Liturgia 

Sacramentale. 

 Conosce il Messaggio Cristiano espresso dalle principali Opere 

d’Arte presenti nelle Comunità Parrocchiali del proprio 

territorio. 

 Conosce gli aspetti più significativi che hanno caratterizzato la 

Storia della Chiesa dal Medioevo all’Età contemporanea. 

 Sa cogliere il significato dei termini che esplicitano lo Stile di 

Vita delle Prime Comunità Cristiane. 

 Sa cogliere ii significato dei Segni Sacramentali, presenza viva 

e salvifica di Cristo nella vita della Chiesa. 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la 

realizzazione di un progetto libero e responsabile. 

 Riscoprire il valore dell’appartenenza ad una comunità (famiglia, gruppo degli amici, 

parrocchia, paese) per la costruzione della propria identità. 

 Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza delle Prime Comunità Cristiane e di 

alcuni personaggi significativi. 

 Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della continua ricerca dell’unità dei 

cristiani. 

 Riconosce il valore delle comunità d’appartenenza, luoghi 

ideali per crescere a livello sociale, comunitario e spirituale. 

 Conosce il valore dell’Annuncio della Parola di Dio, della 

Liturgia e della Testimonianza della Carità, come basi 

fondamentali che sostengono la Chiesa. 

 Coglie il valore della Chiesa, forza viva fortemente impegnata 

nel costruire la pace e la giustizia nel mondo. 
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CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
DIO E L’UOMO 

 Scoprire il valore di un progetto di vita per realizzarsi come persona felice 
e individuare in Gesù Cristo un modello significativo con cui confrontarsi 

 Confrontarsi con il dialogo Fede e Scienza, intese come letture distinte, 
ma non conflittuali dell’uomo e del mondo 

 Cogliere i grandi interrogativi dell’uomo e saper confrontare le diverse 
risposte date con la risposta del cristianesimo 

 Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a 
vivere l’esperienza dell’amicizia e dell’amore e ne comprende il 
significato profondo nella visione cristiana dell’affettività e della 
sessualità 

L’alunno: 
 Coglie in Gesù di Nazareth il punto di riferimento per realizzare la 

propria vita secondo gli autentici principi evangelici 
 Prende coscienza della risposta cristiana alla domanda sull’origine 

della vita 
 Coglie che ciascun uomo scopre la propria identità relazionandosi in 

modo significativo con Dio, con se stesso e con gli altri 
 Coglie nell’amicizia, il valore principe che permette all’adolescente 

di scoprire l’amore per l’altro. 
 Scoprire nell’adolescenza il valore della sessualità all’interno di una 

visione cristiana della vita 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE 

FONTI 

 Conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso l’analisi di alcuni 
testi biblici del Nuovo Testamento 

 Comprendere attraverso lo studio della Sacra Scrittura e dei 
Documenti della Chiesa il pensiero cristiano, riguardo il valore e il 
senso della vita 

 Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, 
l’originalità dell’insegnamento di Gesù riguardo il Comandamento 
dell’Amore 

 Coglie il senso della vita attraverso la lettura di alcuni testi 
biblici 

 Coglie attraverso l’analisi dei” Dieci Comandamenti”, 
l’autentico valore della Libertà cristiana, come Libertà di 
Amare 

 Coglie nel “Discorso Evangelicodelle Beatitudini”la Via nuova 
di liberazione indicataci da Cristo Gesù 

 
IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconosce il messaggio cristiano nella cultura italiana 
 Riconoscere come alcuni valori cristiani si trovano anche nella 

Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e sono alla base del 
dialogo interreligioso per promuovere i diritti umani (pace, 
giustizia, solidarietà, vita) 

 Coglie la specificità del messaggio Cristiano nel quadro della 
cultura italiana 

 Coglie in alcune espressioni contenute nel brano Evangelico 
delle Beatitudini, la particolarità del Messaggio Cristiano e dei 
suoi valori universali 

 
I VALORI ETICI E 

RELIGIOSI 

 Scoprire nella ricerca della propria realizzazione la spinta ad 
elaborare un progetto di vita e individuare gli elementi 
fondamentali che lo costituiscono 

 Cogliere nei cambiamenti che la persona vive, la maturazione di 
una nuova identità e di un nuovo modo di relazionarsi con gli altri 

 Individuare le varie dimensioni della persona umana con 
particolare attenzione a quella spirituale 

 Prendere coscienza del valore del dialogo proposto dalla Chiesa per 
promuovere i diritti umani di pace, giustizia, solidarietà e vita 

 Scopre la propria vita come grande progetto 
  da realizzare in ordine a scelte consapevoli e responsabili 
 Coglie l’importanza dell’essere guidati dalla Coscienza Morale, 

nel compiere scelte orientate al bene 
 Coglie i valori cristiani fondamentali e i disvalori della nostra 

società che ostacolano il vivere civile e cristiano 
 Coglie che ciascun uomo scopre la propria identità 

relazionandosi in modo significativo con Dio, con se stesso e 
con gli altri 

 Coglie il valore del dialogo interreligioso intrapreso dalla 
Chiesa e il suo impegno nella promozione dell’unità tra gli 
uomini, della giustizia e solidarietà tra i popoli 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
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Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
SCUOLA DELL’INFANZIA                 CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI 

SCUOLA PRIMARIA                               DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE – MUSICA – STRUMENTO MUSICALE 
SCUOLA SECONDARIA I° 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

Sez. 3-4 anni   Esprimersi attraverso il disegno; 
 Dare un significato al disegno; 
 Manipolare materiali diversi; 
 Discriminare i colori; 
 Disegnare utilizzando più colori; 
 Utilizzare pennarelli, pastelli e pennelli: 
 Colorare cercando di riconoscere i contorni di un’immagine; 
 Ascoltare e conosce semplici ritmi; 
 Cantare in gruppo unendo parole e gesti: 
 Provare a recitare brevi poesie e filastrocche; 

 Conosce, sperimenta e gioca con i materiali grafico-
pittorici e plastici; 

 Riconosce i colori primari anche in vari elementi della 
realtà; 

 Usa l’espressione mimico-gestuale nel canto e nella recita 
di filastrocche e poesie; 

 Osserva e descrivere immagini e segue brevi filmati. 

Sez. 4 anni  Rappresentare graficamente le esperienze; 
 Descrivere ciò che ha disegnato; 
 Sperimentare l’uso di svariati materiali: 
 Colorare e riuscire a rispettare i margini e i contorni di un’immagine; 
 Scoprire la formazione dei colori secondari attraverso la mescolanza dei colori primari; 
 Cantare da solo; 
 Partecipare ad attività musicali di gruppo; 
 Sperimentare materiali diversi per produrre disegni; 
 Disegnare le varie espressioni del viso e gli stati d’animo; 

 

 Conosce, sperimenta e gioca con tecniche espressive in 
modo libero e su consegna; 

 Riconosce i colori primari e secondari; 
 Riconosce e discrimina alcune caratteristiche del suono e 

della voce; 
 Riesce ad esprimersi attraverso semplici 

drammatizzazioni; 
 Legge, confronta e produce immagini (cartacei, visivi e 

multimediali) individuando somiglianze e differenze 

Sez. 5 anni  Sapersi orientare nello spazio grafico e realizzare un disegno; 
 Inventare e drammatizzare storie; 
 Identificarsi nei vari personaggi e nelle situazioni; 
 Utilizzare alcuni mezzi tecnologici; 
 Saper utilizzare in modo creativo i materiali di recupero; 
 Saper eseguire semplici copie dal vero; 
 Saper usare con proprietà strumenti e materiali; 
 Ascoltare e riconoscere i suoni della realtà circostante; 
 Ascoltare brani musicali vari; 
 Associare stati emotivi a brani musicali; 
 Interpretare con i movimenti del corpo ritmi diversi. 
 Riprodurre suoni e ritmi con il copro, la voce con oggetti e semplici strumenti musicali 

 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 …) 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
PERCEZIONE VISIVA 

 Usare i colori come elemento espressivo per differenziare e 

riconoscere oggetti 

 Conoscere ed utilizzare gli elementi base del linguaggio visivo 

 Osservare con consapevolezza un ambiente e i suoi elementi 

 Riconosce attraverso un approccio operativo linee, colori, 

forme e volumi  

 Esplora immagini, forme, oggetti presenti nell’ambiente 

attraverso le capacità visive. 

LETTURA DI IMMAGINI  Riconoscere nelle immagini gli aspetti formali (colori, linee e 

forme)  

 Riconoscere i diversi piani di un’immagine distinguendo 

figura – sfondo 

 Conoscere e rappresentare forme, figure umane, relazioni 

spaziali 

 

 È in grado di osservare, descrivere e leggere immagini 

(opere d’arte, fotografie, fumetti) e messaggi 

multimediali (spot, brevi filmati)  

 Comprende che l’immagine è un insieme di particolari 

elementi che comunicano 

PRODUZIONI  Manipolare materiali per comporre e scomporre figure, 

produrre e rielaborare immagini attraverso tecniche, 

materiali e strumenti diversificati  

 Descrivere in modo semplice alcuni elementi di un’opera 

d’arte ed esprimere le proprie sensazioni ed emozioni 

 Produrre immagini relative al proprio vissuto o ad esperienze 

scolastiche 

 Utilizza le sue abilità per produrre e rielaborare in modo 

creativo le immagini ed esprime sensazioni, emozioni, 

pensieri in produzioni di vario tipo, utilizzando materiali 

particolari e tecniche adeguate  

 Utilizzare il colore per differenziare e riconoscere oggetti 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRODUZIONI 

 Elaborare semplici produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni e comunicare la realtà percepita. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

prodotti grafici, plastici e pittorici. 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio 

visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (narrativi, 

rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo 

creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti. 

 

LETTURA DELLE IMMAGINI 

 Guardare ed osservare un’immagine e gli oggetti presenti 

cogliendone gli elementi principali e utilizzando 

l’orientamento nello spazio. 

  Riconoscere in un testo iconico visivo linee, colori e forme, 

individuando il loro significato espressivo. 

 

 Sa osservare e descrivere i principali elementi che 

caratterizzano un’immagine 

 

PERCEZIONE VISIVA 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della 

forma e dello stile dell’artista per comprenderne il 

messaggio. 

 

 Sa osservare e descrivere alcuni elementi di opere d’arte. 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

 
PERCEZIONE VISIVA 

 

LETTURA DI IMMAGINI 

 

PRODUZIONI 

 Esplorare l'ambiente utilizzando tutte le capacità 
percettive. 

 Riconoscere nella realtà le relazioni spaziali e saperle 
rappresentare  

 Osservare le immagini ed individuarne gli elementi. 

 Descrivere tutto ciò che si vede in un'opera d'arte 
dando spazio alle proprie sensazioni. 

 Rappresentare la figura umana con uno schema corporeo 
strutturato  

 Scoprire le potenzialità espressive dei materiali plastici e 
grafici. 

 Usare creativamente i colori primari e secondari. 
 Utilizzare varie tecniche grafico - pittoriche 

 
 

 
 

 

 L'alunno utilizza gli elementi grammaticali di 
base del linguaggio visuale per osservare, 
descrivere e leggere immagini statiche 
(fotografie, manifesti, opere d'arte) e 
messaggi in movimento (spot, brevi filmati, 
videoclip ecc). 

 Utilizza le conoscenze sul linguaggio visuale 
per produrre e rielaborare in modo creativo le 
immagini attraverso molteplici tecniche, di 
materiali e di strumenti diversificati (grafico- 
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali).  

 Legge gli aspetti formali di alcune opere, 
apprezza opere d'arte e oggetti d'artigianato 
provenienti da altri paesi diversi dal proprio  

 Conosce i principali beni artistico- culturali 
presenti nel proprio territorio e mette in atto 
pratiche di rispetto e salvaguardia 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
PRODUZIONI 

 Ascoltare e comprendere testi orali” diretti” o trasmessi 

cogliendone il suono e le informazioni principali e lo scopo 

 

 

 

 Comprende e utilizza messaggi che accostano al 

linguaggio verbale quello iconico 

 Formula messaggi chiari e pertinenti con un registro 

adeguato 

 
LETTURA DELLE IMMAGINI 

 Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della 

forma del linguaggio della tecnica e dello stile dell’artista per 

comprenderne il messaggio e la funzione 

 

 

 Legge le opere d’arte più significative (età antica- 

moderna-contemporanea) contesti storici e ambientali 

 

 
PERCEZIONE VISIVA 

 Familiarizzare con alcune forme d’arte appartenenti alla 

propria e ad altre culture. 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più 

caratteristici del patrimonio ambientale e i principali 

movimenti storico-artistici 

 

 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e 

multimediali utilizzando il linguaggio appropriato 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 

 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
PERCEZIONE VISIVA 

 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli 

oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi 

formali, utilizzando le regole della percezione visiva e 

l’orientamento nello spazio 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 

grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, 

forme, volume, spazio) individuando il loro significato 

espressivo  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; 

apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria 

 Esprimersi utilizzando tecniche e materiali propri del 

linguaggio visivo 

 Riconosce ed utilizza gli elementi basilari del linguaggio 

visivo (linee, forme, colori, …) 

LETTURA DI IMMAGINI  Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo 

le diverse tipologie di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i diversi significati 

 Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera d’ arte, sia antica 

che moderna, dando spazio alle proprie sensazioni, emozioni, 

riflessioni. 

 Leggere e scomporre un’immagine  

 Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti e 

beni artistico – culturali 

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere 

immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, 

ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 

ecc.) 

 Osserva, conosce, analizza e descrive opere d’ arte 

presenti sul proprio territorio 

PRODUZIONI  Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di 

vario tipo (grafiche, plastiche) utilizzando materiali e tecniche 

adeguate e integrando diversi linguaggi 

 Riconoscere materiali diversi e saperli utilizzare con creatività 

 Affinare la coordinazione oculo – manuale  

 Sperimentare le capacità espressive del colore 

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al 

linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi 

(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e 

rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici 

tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, 

pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Rappresentare attraverso idee e progetti quanto è emerso 
dall’osservazione dal vero o dalle esperienze-esercitazioni dei 
odici: punto, linea superficie e colore. 

 Usare correttamente gli strumenti e il materiale inerente ad 
alcune tecniche artistiche, applicandole in modo corretto ai 
messaggi visivi 

 Produrre nuove immagini applicandole regole di base del 
linguaggio visivo, interpretando in modo personale i temi 
proposti. 

 Realizzare un fumetto idea, soggetto, sceneggiatura, 
sequenze vignette, campi e piani), mettendo in relazione i 
linguaggi verbale e visuale e utilizzando le competenze 
acquisite nell’elaborazione grafica e nelle tecniche 

 L’alunno realizza elaborati personali sulla base di una 
progettazione, applicando le conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo utilizzando correttamente le tecniche 
proposte 

 Rielabora creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici, materiali 
multimediali, visivi per produrre nuovi messaggi con uno 
scopo finalizzato 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Osservare la realtà per superare lo stereotipo. 
 Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle 

diverse opere d’arte e nelle immagini della comunicazione 
multimediale, attraverso semplici schemi di lettura ed 
esercitazioni grafiche 

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

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Leggere e descrivere un’opera d’arte in relazione al periodo 
storico 

 Conoscere i principali aspetti comunicativi ed espressivi delle 
civiltà del passato 

 Conoscere il valore culturale di beni artistici, ambientali, 
opere d’arte e artigianato del proprio territorio. 

 Osservare dal vero beni culturali, artistici e ambientali del 
territorio 

 Conoscere e classificare le tipologie di beni culturali, artistici 
e ambientali anche in relazione ai luoghi di conservazione ed 
esposizione (Musei, Pinacoteche e parchi protetti) 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali 
e ambientali 

 Riconosce il valore culturale di beni artistici, ambientali 
opere d’arte e oggetti artigianali del proprio territorio 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Produrre messaggi visivi rielaborando creativamente 
materiali differenti, integrando media e codici espressivi.  

 Realizzare un messaggio visivo di pubblicità progresso, 
integrando messaggi di sensibilizzazione verso tematiche 
attuali, con i codici e le strutture della comunicazione visiva 
applicati al linguaggio della pubblicità: sintesi e chiarezza 
del messaggio, composizione, tecniche grafiche e/o 
multimediali 

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base 
di un’ideazione e progettazione originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 

 linguaggio visivo, scegliendo in modo consapevole 
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione 
di più media e codici espressivi. 

 Rielabora creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici, 
materiali multimediali, visivi per produrre nuovi 

 messaggi con uno scopo finalizzato 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 
 Osservare, leggere e comprendere immagini statiche e 

multimediali, utilizzando un linguaggio appropriato. 
 Riconoscere codici e strutture presenti nelle opere d’arte e 

nelle immagini della comunicazione multimediale, 
attraverso schemi di lettura ed esercitazioni grafiche per 
favorire l’osservazione 

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

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Leggere, descrivere e commentare un’opera d’arte in 
relazione al periodo storico e culturale. 

 Conoscere gli aspetti formali, comunicativi ed espressivi 
dell’opera d’arte medioevale, rinascimentale, barocca, 
collocandola nei rispettivi contesti storici. 

 Riconoscere la necessità della tutela, conservazione e 
restauro di beni artistici, ambientali, opere d’arte e 
artigianato. 

 Visitare Musei e Pinacoteche del territorio, per interagire in 
un percorso dove le conoscenze e le competenze acquisite 
si confrontano con la realtà 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte 
medievale, rinascimentale e barocca, sapendole 
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e 
ambientali e utilizzando una terminologia appropriata. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio 
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio, è 
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione 
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DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Produrre elaborati personali e creativi, applicando le regole 
del linguaggio visivo, interpretando i temi proposti e i 
messaggi visivi della storia dell’arte dell’800 e ‘900 

 Utilizzare in modo consapevole tecniche, strumenti e regole 
della comunicazione visiva, per creare messaggi personali e 
creativi e con precisi scopi comunicativi 

 Produrre messaggi visivi rielaborando creativamente 
materiali differenti, integrando media e codici espressivi. - 
Realizzare mappe concettuali, mettendo in relazione l’opera 
d’arte analizzata al contesto storico e ai possibili collegamenti 
con le altre discipline; gli schemi possono essere grafici o 
presentazioni multimediali 

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

 Rielabora creativamente materiali di uso comune, 
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici, materiali 
multimediali, visivi per produrre nuovi messaggi con uno 
scopo finalizzato 

 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

 Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio visivo per 
leggere e comprendere i significati di immagini statiche e 
multimediali 

 Riconoscere codici e strutture presenti nelle opere d’arte e 
nelle immagini della comunicazione multimediale, attraverso 
l’analisi delle funzioni comunicative ed espressive 

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

 

 
COMPRENDERE E APPREZZARE LE 

OPERE D’ARTE 

 Leggere, descrivere e commentare criticamente un’opera 
d’arte, in relazione al periodo storico e culturale. 

 Conoscere gli aspetti formali, comunicativi ed espressivi 
dell’opera d’arte dell’800 e del ‘900 collocandola nei 
rispettivi contesti storici. 

 Riconoscere il valore universale del patrimonio culturale, 
artistico, ambientale del pianeta e la necessità della sua 
tutela, conservazione e restauro. 

 Conoscere organizzazioni, fondazioni, associazioni che 
promuovono iniziative di tutela del patrimonio mondiale 
artistico-ambientale; visitare Musei e Pinacoteche del 
territorio, per interagire in un percorso dove le conoscenze e 
le competenze acquisite si confrontano con la realtà                                       

 Legge e interpreta criticamente, utilizzando un linguaggio 
appropriato, le opere più significative prodotte nell’arte 
moderna e contemporanea, sapendole collocare nei 
rispettivi contesti storici, culturali e ambientali 

 Riconosce il valore universale del patrimonio culturale, 
artistico e ambientale del pianeta ed è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione 
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DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

I SUONI DEI DIVERSI AMBIENTI 

 Individuare intensità, durata, fonte attraverso l’ascolto e la 
produzione sonora  

 Distinguere suoni, rumori e semplici sequenze ritmiche, 
usando la voce, semplici strumenti, oggetti sonori  

 Percepire il contrasto suono – silenzio 
 

 Esplora e discrimina eventi sonori  
 Pone attenzione ai suoni e alle loro caratteristiche 

(percepire, discriminare, descrivere) 

 

GIOCHI SONORI  

CON L’USO DEL CORPO 

 Usare gesti e suoni per riprodurre ritmi e sequenze  
 Rappresentare i suoni attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali 
 

 Comprende le principali caratteristiche espressive di suoni 
e musiche  

 Improvvisa liberamente giocando con le capacità 
espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti 
musicali da solo e in gruppo 

 

FILASTROCCHE E GIOCHI CANTATI 

PRODUZIONI E RITMI 

 Utilizzare voce e oggetti sonori in modo creativo 
 Ampliare con gradualità le capacità di ricerca, invenzione e 

improvvisazione  
 Eseguire individualmente e collettivamente brani 

vocali/strumentali curando l’espressività,  l’interpretazione e 
l’intonazione 

 Applica semplici criteri di trascrizione intuitiva di suoni  
 Riconosce il ritmo come elemento della musica, 

articolandolo con combinazioni timbriche e melodiche in 
modo elementare e le esegue con voce, il corpo o con altri 
strumenti 
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DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 

 Riprodurre combinazioni ritmiche con la voce, parti del 

corpo, oggetti anche per accompagnare in forma 

semplice storie recitate, canti, brani 

 Eseguire semplici canti per imitazione 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori, di strumenti 

 Comprende il linguaggio delle note 

 

 

 

PERCEZIONE MUSICALE 

 Comprendere ed interpretare eventi sonori facendo 

attenzione alle caratteristiche timbriche, ritmiche e 

melodiche 

 Individuare caratteristiche ritmiche anche nel 

linguaggio verbale 

 

 Esegue semplici canti e brani, individualmente e/o in 

gruppo. 

 

PRODUZIONE MUSICALE 

 Trasformare in brevi e semplici forme rappresentative 

anche simboliche combinazioni ritmiche ed eventi 

sonori 

 

 

 Applica semplici criteri di trascrizione intuitiva di suoni. 
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DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
A SCOLTARE, ANALIZZARE, 

INTERPRETARE FENOMENI SONORI 
RICONOSCENDONE GLI ELEMENTI 

COSTITUTIVI E LE REGOLE 
COMBINATORIE 

 
 

ESEGUIRE CANTI E BRANI, 
INDIVIDUALMENTE E IN GRUPPO E 

BREVI SEQUENZE RITMICHE CON 
SEMPLICI STRUMENTI 

 I parametri del suon i 

 La funzione comunicativa dei Linguaggi sonori 

 Canti 

 Semplici strumenti a percussione 

 Potenzialità della musica di accompagnare 

 alcune attività 

 

 Esplorare, discriminare ed elaborare eventi sonori 

dal punto di vista qualitativo, spaziale ed in 

riferimento alla loro fonte. 

 Esplorare diverse possibilità espressive della voce, 

di oggetti sonori e strumenti musicali 

 Saper utilizzare di forme di notazione informali e 

codificate, attraverso la codificazione e la 

decodificazione di combinazioni timbriche, 

ritmiche e melodiche Eseguire semplici brani vocali 

e strumentali, individualmente e in gruppo 

 Ascoltare, interpretare e descrivere semplici brani 

musicali 

 
 

DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
FENOMENI SONORI 

 Valutare aspetti funzionali ed estetici di brani musicali di 

vario genere e stile 

 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere 

CANTO E SEMPLICI STRUMENTI  Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in 

modo creativo e consapevole, ampliando gradualmente le 

proprie capacità di invenzione 

 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di 

oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad 

ascoltare sé stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate 
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DISCIPLINA: MUSICA 

 

CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRATICA VOCALE E 

STRUMENTALE 

 Cogliere le principali caratteristiche espressive di suoni e 

musiche 

 Riconoscere il ritmo come elemento della musica 

 Decodifica i più semplici elementi della grafia musicale 

 Amplia con gradualità le capacità di ricerca, invenzione e 

improvvisazione 

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano 

musicale, utilizzandoli nella pratica 

 

PERCEZIONE MUSICALE 

 Porre attenzione ai suoni e alle loro caratteristiche 

(percepire, discriminare, descrivere) 

 Ascoltare con attenzione brani musicali di culture, tempi e 

luoghi diversi 

 Riconoscere e classificare gli elementi basilari del linguaggio 

musicale in brani di vario genere 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso 

genere e i diversi elementi del linguaggio musicale: 

timbro, intensità, durata e altezza 

 

PRODUZIONE MUSICALE 

 Eseguire individualmente e collettivamente brani 

vocali/strumentali curando l’espressività, l’interpretazione e 

l’intonazione  

 

 

 Rappresenta i suoni attraverso sistemi simbolici non 

convenzionali 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti 

sonori e/o strumenti musicali 
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DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRATICA STRUMENTALE 

 Possedere le elementari tecniche di produzione sonora con 

strumenti didattici ritmici e strumenti melodici (flauto, 

tastiere, percussioni) 

 Eseguire sequenze ritmiche con strumenti didattici a 

percussione. 

 Suonare brani facili didattici (o brani tratti da periodi storici 

esaminati) con uno strumento melodico, sia individualmente 

che collettivamente 

L’alunno: 

 Conosce e usa i primi elementi di notazione musicale. 

 Sa suonare almeno due melodie con figure e pause fino 

alla semiminima e nell’estensione di cinque note. 

 Conosce la disposizione dei primi cinque suoni sulla 

tastiera 

 e sul flauto. 

 

PRATICA VOCALE 

 Usare correttamente la voce 

 Cantare, per imitazione, semplici brani vocali, anche con 

appropriati arrangiamenti strumentali, desunti da 

repertori senza preclusioni di genere, epoche e stili 

 Sa intonare facili canti per imitazione 

 

PRODUZIONE CREATIVA 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da 

stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali). 

 Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la 

sperimentazione e la manipolazione di oggetti sonori, 

utilizzando semplici software appropriati 

 Inventa semplici sequenze ritmiche e le riproduce con 

strumenti ritmici 

 

ASCOLTO 

INTERPRETAZIONE E ANALISI 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le 

fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro 

valenza espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi, 

mediante l’ascolto di opere musicali scelte come 

paradigmatiche di generi, forme e stili storicamente 

rilevanti 

 Riconosce e differenzia i generi musicali più diffusi e i 

suoni dell’ambiente 

 
 

 

DISCIPLINA: MUSICA 
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CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRATICA STRUMENTALE 

 Possedere le elementari tecniche esecutive degli 

strumenti didattici ed eseguire semplici brani ritmici e 

melodici, sia ad orecchio sia decifrando una notazione. 

 Realizzare improvvisazioni guidate che approdino a 

sequenze dotate di senso musicale. 

 L’alunno: 

 Conosce e usa i primi elementi di notazione musicale 

fino alla croma e alla relativa pausa. 

 Sa suonare almeno due melodie con figure e paure fino 

alla croma e nell’estensione di cinque/sei note. 

 Conosce la disposizione dei primi cinque suoni sulla 

tastiera e sul flauto. 

 

PRATICA VOCALE 

 Riprodurre con la voce, per imitazione e/o lettura, brani 

corali a una o più voci anche con appropriati 

arrangiamenti strumentali, desunti da repertori senza 

preclusioni di generi, epoche e stili. 

 Sa intonare semplici melodie per imitazioni e 

rispettando i parametri musicali. 

 

PRODUZIONE CREATIVA 

 Improvvisare sequenze ritmiche e melodiche a partire da 

stimoli di diversa natura (musicali, grafici, verbali). 

 Elaborare semplici materiali sonori mediante l’analisi, la 

sperimentazione e la manipolazione di oggetti sonori, 

utilizzando software appropriati. 

 Se variare una melodia nei suoi aspetti dinamici e 

agogici, cantando e/o suonando, oppure usando il 

software disponibile. 

 Sa formare semplici battute ritmico 

 – melodiche nei tempi binario, ternario e quaternario. 

 

ASCOLTO 

INTERPRETAZIONE E ANALISI 

 Riconoscere e analizzare con linguaggio appropriato le 

fondamentali strutture del linguaggio musicale e la loro 

valenza espressiva, anche in relazione ad altri linguaggi, 

mediante l’ascolto di opere musicali scelte come 

 paradigmatiche di generi, forme e 

 stili storicamente rilevanti. 

 Riconosce e descrive uno stile o una forma musicale del 

passato. Sa riconoscere in un brano musicale alcuni 

timbri strumentali e le variazioni degli altri tre 

parametri musicali. 
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DISCIPLINA: MUSICA 
 

CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

PRATICA STRUMENTALE 

 Eseguire composizioni strumentali di epoche, stili e 

tradizioni differenti, sia individualmente sia in gruppo, 

utilizzando notazioni intuitive (grafico- notazionali-

pittoriche) 

 L’alunno: 

 Conosce e usa gli elementi di notazione fino alla 

semicroma e relativa pausa. 

 Sa suonare almeno due melodie con le figure studiate e 

in estensione di sei/sette note. 

 

PRATICA VOCALE 

 Eseguire individualmente e in coro brani a una o più voci 

(parlati declamati e intonati), controllando 

 l’espressione e curando il sincronismo e l’amalgama delle 

voci. 

 Sa cantare da solo o in gruppo brani tratti dal 

repertorio vocale. 

 

PRODUZIONE CREATIVA 

 Arrangiare musiche preesistenti, modificandone 

intenzionalmente i caratteri onori ed espressivi. 

 Creare semplici brani musicali, avvalendosi della voce, di 

strumenti di tecnologie elettroniche e multimediali. 

 Sa analizzare un brano musicale d’autore negli aspetti 

timbrici, dinamici, agogici ed espressivi. 

 

ASCOLTO 

INTERPRETAZIONE E ANALISI 

 Analizzare caratteristiche e forme di opere musicali di 

vario genere stile e tradizione. 

 Distinguere i brani esemplari, i caratteri che ne 

consentono l’attribuzione storica, di genere e stile. 

 Individuare rapporti tra la musica e altri linguaggi sia in 

brani musicali sia in messaggi multimediali del nostro 

tempo. 

 Approfondire le funzioni sociali della musica nella nostra e 

nelle altre civiltà. 

 Sa parlare di un genere o di uno stile musicale del 

nostro tempo. 

 Collabora fattivamente alla realizzazione di attività 

musicali. 

 Gestisce mezzi di produzione musicale. 

 
 
 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE CHITARRA – CLARINETTO – PIANOFORTE – VIOLINO 
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CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

CONOSCERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

(TEORIA E LETTURA MUSICALE) 

 Acquisizione delle nozioni base di teoria musicale 

 Lettura di brani/studi 

 Solfeggio di brani semplici 

 L’alunno sa leggere in modo regolare le note di uno 

studio 

 L’alunno solfeggia esercizi in chiave di violino con 

tempi binari e ternari semplici e figure musicali 

differenti 

UTILIZZARE LO STRUMENTO MUSICALE 

APPLICANDO LE TECNICHE DI BASE 

 Acquisizione di un corretto assetto psico-fisico: postura, 

percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

coordinamento 

 Acquisizione delle capacità manuali fini 

 Acquisizione della percezione uditiva 

 Decodifica della relazione segno-suono 

 Acquisizione della capacità di concentrazione 

 L’alunno riconosce e corregge durante la pratica 

strumentale individuale i propri errori 

 L’alunno sa utilizzare, in modo corretto, la tecnica 

strumentale di base 

 L’alunno sa controllare l’emissione del suono allo 

strumento 

 L’alunno decodifica sequenze sonore semplici in 

riferimento alle caratteristiche tecniche dello 

strumento 

ESEGUIRE I BRANI ASSEGNATI 

RISPETTANDONE GLI ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, TIMBRICI, 

DINAMICI, FRASEOLOGICI E FORMALI 

(ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE) 

 Studio di brani che contengano, almeno a livello 

embrionale, i principali elementi in cui si articola il 

linguaggio musicale e l’agogica 

 Studio dell’abilità nel rielaborare autonomamente brani 

musicali 

 L’alunno sa utilizzare la timbrica strumentale di base 

 L’alunno decodifica e utilizza i segni di espressione 

semplici 

 L’alunno gestisce l’emissione sonora in relazione agli 

aspetti morfologici del brano 

PARTECIPARE AD ESECUZIONI DI 

MUSICA D’INSIEME ADOTTANDO 

COMPORTAMENTI E TECNICHE 

ADEGUATE 

 

(MUSICA D’INSIEME) 

 Studio ed esecuzione pubblica di facili brani rielaborati per 

formazioni di musica d’insieme e/o per orchestra 

 Studio dell’intonazione nella musica d’insieme 

 Educazione alla socializzazione, al rispetto di sé, degli altri 

e dei ruoli all’interno dei gruppi di musica d’insieme e/o 

dell’orchestra 

 Studio della gestualità del direttore d’orchestra 

 Studio del controllo dell’emotività durante le performance 

di gruppo 

 L’alunno partecipa ad esecuzioni di musica d’insieme 

con interventi commisurati alle effettive capacità 

tecnico-strumentali-musicali acquisite 

 L’alunno riconosce, durante la pratica strumentale 

collettiva, i propri errori 

 L’alunno individua e gestisce il proprio ruolo all’interno 

della compagine orchestrale 

 L’alunno sa relazionarsi al gesto del direttore 

d’orchestra 

 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE CHITARRA – CLARINETTO – PIANOFORTE – VIOLINO 
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CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

CONOSCERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

(TEORIA E LETTURA MUSICALE) 

 Acquisizione delle nozioni di teoria musicale 

 Lettura di brani/studi 

 Solfeggio di brani di media difficoltà 

 Eseguire esercizi fono gestuali allo strumento 

 L’alunno sa leggere con disinvoltura le note di uno 

studio 

 L’alunno solfeggia esercizi in chiave di violino con 

tempi binari e ternari semplici, con figure musicali 

differenti e gruppi irregolari semplici 

UTILIZZARE LO STRUMENTO MUSICALE 

APPLICANDO LE TECNICHE DI BASE 

 Sviluppo di un corretto assetto psico-fisico: postura, 

percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

coordinamento 

 Sviluppo delle capacità manuali fini 

 Sviluppo della percezione uditiva 

 Sviluppo della relazione segno-suono 

 Sviluppo della capacità di concentrazione 

 L’alunno riconosce e corregge durante la pratica 

strumentale individuale i propri errori correggendoli in 

modo adeguato 

 L’alunno sa utilizzare, in modo regolare, la tecnica 

strumentale 

 L’alunno sa controllare in modo adeguato l’emissione 

del suono allo strumento 

 L’alunno decodifica sequenze sonore in riferimento alle 

caratteristiche tecniche dello strumento 

ESEGUIRE I BRANI ASSEGNATI 

RISPETTANDONE GLI ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, TIMBRICI, 

DINAMICI, FRASEOLOGICI E FORMALI 

(ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE) 

 Studio di brani che contengano i principali elementi in cui 

si articola il linguaggio musicale e l’agogica 

 Studio dell’abilità nel rielaborare autonomamente brani 

musicali 

 L’alunno utilizza in modo adeguato la timbrica 

strumentale 

 L’alunno decodifica e utilizza i segni di espressione 

 L’alunno gestisce l’emissione sonora in relazione agli 

aspetti morfologici del brano 

PARTECIPARE AD ESECUZIONI DI 

MUSICA D’INSIEME ADOTTANDO 

COMPORTAMENTI E TECNICHE 

ADEGUATE 

 

(MUSICA D’INSIEME) 

 Studio ed esecuzione pubblica di brani rielaborati per 

formazioni di musica d’insieme e/o per orchestra 

 Studio dell’intonazione nella musica d’insieme 

 Educazione alla socializzazione, al rispetto di sé, degli altri 

e dei ruoli all’interno dei gruppi di musica d’insieme e/o 

dell’orchestra 

 Studio della gestualità del direttore d’orchestra 

 Studio del controllo dell’emotività durante le performance 

di gruppo 

 L’alunno partecipa ad esecuzioni di musica d’insieme 

con interventi commisurati alle effettive capacità 

tecnico-strumentali-musicali acquisite 

 L’alunno riconosce e corregge, durante la pratica 

strumentale collettiva, i propri errori 

 L’alunno individua, gestisce e plasma, il proprio ruolo, 

all’interno della compagine orchestrale 

 L’alunno sa relazionarsi in modo opportuno al gesto del 

direttore d’orchestra 

 

DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE CHITARRA – CLARINETTO – PIANOFORTE – VIOLINO 
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CLASSE III 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

CONOSCERE E UTILIZZARE I PRINCIPALI 

ELEMENTI DEL LINGUAGGIO MUSICALE 

(TEORIA E LETTURA MUSICALE) 

 Acquisizione approfondita delle nozioni di teoria musicale 

 Lettura rapida di brani/studi 

 Solfeggio di brani 

 Eseguire esercizi fono gestuali allo strumento 

 L’alunno sa leggere in modo sicuro le note di uno 

studio 

 L’alunno solfeggia esercizi in chiave di violino con  

tempi binari, tempi ternari e tempi composti, con 

figure musicali differenti e gruppi irregolari 

UTILIZZARE LO STRUMENTO MUSICALE 

APPLICANDO LE TECNICHE DI BASE 

 Potenziamento di un corretto assetto psico-fisico: postura, 

percezione corporea, rilassamento, respirazione, 

coordinamento 

 Potenziamento delle capacità manuali fini 

 Potenziamento della percezione uditiva 

 Applicazione piena della relazione segno-suono 

 Potenziamento della capacità di concentrazione 

 L’alunno riconosce e corregge durante la pratica 

strumentale individuale i propri errori correggendoli 

rapidamente 

 L’alunno sa utilizzare validamente la tecnica 

strumentale 

 L’alunno sa controllare pienamente l’emissione del 

suono allo strumento 

 L’alunno decodifica sequenze sonore anche articolate 

in riferimento alle caratteristiche tecniche dello 

strumento 

ESEGUIRE I BRANI ASSEGNATI 

RISPETTANDONE GLI ASPETTI RITMICI, 

AGOGICI, MELODICI, TIMBRICI, 

DINAMICI, FRASEOLOGICI E FORMALI 

(ESECUZIONE E INTERPRETAZIONE) 

 Studio di brani che contengano gli elementi tutti in cui si 

articola il linguaggio musicale e l’agogica 

 Studio dell’abilità nel rielaborare autonomamente brani 

musicali 

 Acuire la consapevolezza interpretativa 

 L’alunno utilizza pienamente la timbrica strumentale 

 L’alunno decodifica e utilizza pienamente i segni di 

espressione, di agogica, timbrici e ritmici 

 L’alunno gestisce pienamente l’emissione sonora in 

relazione agli aspetti morfologici del brano 

PARTECIPARE AD ESECUZIONI DI 

MUSICA D’INSIEME ADOTTANDO 

COMPORTAMENTI E TECNICHE 

ADEGUATE 

 

(MUSICA D’INSIEME) 

 Studio ed esecuzione pubblica di brani rielaborati per 

formazioni di musica d’insieme e/o per orchestra 

 Studio dell’intonazione nella musica d’insieme 

 Educazione alla socializzazione, al rispetto di sé, degli altri 

e dei ruoli all’interno dei gruppi di musica d’insieme e/o 

dell’orchestra 

 Studio della gestualità del direttore d’orchestra 

 Studio del controllo dell’emotività durante le performance 

di gruppo 

 L’alunno partecipa pienamente ad esecuzioni di musica 

d’insieme con interventi commisurati alle effettive 

capacità tecnico-strumentali-musicali acquisite 

 L’alunno riconosce e corregge pienamente, durante la 

pratica strumentale collettiva, i propri errori 

 L’alunno individua, gestisce, modella e adegua, il 

proprio ruolo, all’interno della compagine orchestrale 

 L’alunno sa relazionarsi in modo regolare al gesto del 

direttore d’orchestra 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
Consapevolezza ed espressione culturale 

COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
SCUOLA DELL’INFANZIA                 CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA                               DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
SCUOLA SECONDARIA I° 

 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 
Sez. 3-4 anni   Sapersi muovere con sicurezza nello spazio circostante. 

 Coordinare il proprio movimento nel camminare e nel 
correre 

 Manipolare vari materiali impugnando correttamente colori 
e matite 

 Riconoscere le principali parti del corpo su di sé 

 Dimostra autonomia nel movimento e nella cura di sé e partecipa 
a giochi individuali e di gruppo concordandone le regole. 

 Controlla schemi posturali e dinamici. Conosce e rappresenta lo      
schema corporeo 

 

Sez. 4 anni  Muoversi con destrezza nei giochi liberi e guidati 

 Prestare attenzione alla cura della propria persona 
 Raggiungere una completa autonomia nella routine 

 Individuare e riconoscere tutte le parti del corpo su di sé e 
sull’altro 

 Riconoscere le differenze sessuali 

 Rappresentare graficamente il corpo 

 Raggiungere un coordinamento oculo- manuale sufficiente per 
colorare dentro i bordi 

 Saper usare le forbici 

 Partecipare alle attività motorie di gruppo 

 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 ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali 
e di sviluppo e adotta pratiche corrette di cura di sè, di igiene e 
di sana alimentazione. 

 
 

 

Sez. 5 anni  Imitare e riprodurre movimenti semplici e complessi 
 Muoversi (camminare, salire, scendere) su comando in varie 

direzioni (destra, sinistra) 

 Affinare la coordinazione oculo-manuale 

 Affinare la coordinazione viso-motoria 
 Rappresentare lo schema motorio in posizione statica e dinamica 

 Raggiungere una completa autonomia nella routine scolastica 
 Coordinare il proprio movimento in attività libere nel rispetto 

dello spazio dei compagni 

 Saper gestire autonomamente il proprio corredo scolastico 

 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. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

CLASSE I 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

CONOSCERE LE PARTI DEL CORPO 

 Sviluppare gli schemi motori di base.  Utilizza il proprio corpo come strumento non 

verbale. 

 

SCOPRIRE ED ESPLORARE IL 

MATERIALE A DISPOSIZIONE E 

UTILIZZARLO CONCREATIVITA’ 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio e nel 

tempo. 

 Utilizza le capacità percettive e motorie. 

 

CONOSCERE LE POSSIBILITA’ DI 

ESPRIMERSI CON IL MOVIMENTO 

RISPETTANDO LE REGOLE 

 Utilizzare il proprio corpo come mezzo di 

comunicazione non verbale. 

 

 

 Conosce ed esegue giochi tradizionali. 
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
 

CLASSE II 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

CONSOLIDARE E POTENZIARE 

LE ATTIVITÀ MOTORIE DI BASE 

IN SITUAZIONI DIVERSIFICATE 

 Riconoscere e denominare le varie parti del corpo; 

 Rappresentare graficamente il corpo; 

 Coordinare e collegare il maggior numero di movimenti 

naturali; 

 Utilizzare in modo corretto spazi e attrezzature 

 Riconosce e denomina le parti del corpo e le sa 

rappresentare graficamente; 

 Collega e coordina i movimenti; 

 Utilizza spazi e attrezzature; 

 Interagisce positivamente; 

 Partecipa e rispetta le regole del gioco 

 

 

 

 

PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DI 

GIOCO MOTORIO-SPORTIVO 

APPLICANDO LE REGOLE 

CORRETTAMENTE 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 

diversità; 

 Partecipare al gioco collettivo rispettando le indicazioni 

e le regole. 

 Conosce ed esegue giochi tradizionali. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 
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CLASSE III 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 

IL CORPO E LE  

FUNZIONI SENSO PERCETTIVE 

 

 

IL MOVIMENTO  

DEL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON LO SPAZIO E IL TEMPO 

 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO  
COME MODALITÀ  

COMUNICATIVO-  ESPRESSIVA. 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 

FAIR PLAY 

 
SICUREZZA E PREVENZIONE, SALUTE E 

BENESSERE 

 Riconoscere e denominare le varie parti d l corpo su 

di sé. 

 Collocarsi, in posizioni diverse, in rapporto allo spazio, 

ad altri e/o ad oggetti. 

 Utilizzare diversi schemi motori (correre, saltare, 

afferrare, lanciare, ecc.) . 

 Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche 

con il proprio corpo e con attrezzi. 

 Utilizzare il corpo e il movimento per esprimersi, 

comunicare stati d'animo, emozioni e sentimenti 

anche nella forma de lla drammatizzazione. 

 Ascoltare, conoscere ed applicare correttamente, 

nel rispetto delle regole, semplici modalità 

esecutive di giochi individuali e di squadra. 

 Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato 

gli attrezzi e gli spazi di attività.  

 
 

 
 

 

 L'alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso l'ascolto e l'osservazione del proprio 

corpo, la padronanza degli schemi motori e 

posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali 

e tempora li. 

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed  

 esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso 

la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

musica li. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che 

permettono di conoscere ed apprezzare molteplici 

discipline sportive.  

 Sperimenta, in forma semplificata e 

progressivamente sempre più complessa, diverse 

gestualità tecniche. 

 Si muove nell'ambiente di vita e di scuola 

rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per 

gli altri. 

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 

proprio benessere psicofisico legati alla cura del 

proprio corpo e ad un corretto regime alimentare.  

 Comprende all'interno delle varie occasioni di 

gioco e di sport il valore delle regole l'importanza 

di rispettarle, nella consapevolezza che la 

correttezza ed il rispetto reciproco sono aspetti 

irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-

sportiva. 
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CLASSE IV 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO 

SPAZIO E IL TEMPO 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra 

loro in forma successiva (correre, saltare, afferrare, lanciare)  

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a 

sé, agli oggetti e agli altri  

 

 
 Agisce rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e 

per gli altri  

 Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e 

di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

 Riconosce alcuni principi relativi al proprio benessere 

psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e a un 

corretto regime alimentare 

 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO  

COME MODALITA  
COMUNICATIVO-ASPRESSIVA 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per esprimersi, 

comunicare e giocare 

 

 

 

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL 
FAIR PLAY 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco organizzate 

anche in forma diversa, collaborando con gli altri 

 Rispettare le regole nella competizione sportiva 

 

 
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione e 

sicurezza nei vari ambienti di vita 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

come fonte di benessere in relazione a sani stili di vita 
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CLASSE V 
Scuola Primaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e 

danza 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze motorie individuali 

o di gruppo  

 l’alunno acquisisce consapevolezza di sè attraverso la 

percezione del proprio corpo e la padronanza degli 

schemi motori e posturali nel  continuo adattamento alle 

variabili spaziali e temporali contingenti 

 
IL GIOCO 

 LO SPORT  

LE REGOLE E  

IL FAIR PLAY 

 Conoscere e applicare correttamente le regole di un gioco o  

di uno sport 

 Saper utilizzare numerosi giochi tradizionali applicando le 

regole 

 Partecipare alle varie forme di gioco anche sotto forma di 

gara 

 Rispettare le regole della competizione sportiva 

 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare 

ed esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la 

drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

 artistiche. 

 sperimenta in forma semplificata e progressivamente 

sempre più’ complessa, diverse gestualità’ tecniche. 

 sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di   

maturare competenze di gioco - sport anche come 

orientamento alla futura pratica sportiva. 

 comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di 

sport   il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

 
SALUTE E BENESSERE 

 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli   

infortuni e per la sicurezza personale 

 Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 

in relazione a sani stili di vita 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei 

loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico 

 agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per 

gli altri, sia nel movimento che nell’uso di attrezzi e   

trasferisce la consapevolezza nell’ambiente scolastico ed 

extrascolastico 

 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 

benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo, ad 

un corretto regime alimentare 
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CLASSE I 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

SPAZIO E TEMPO 

 orientarsi nello spazio e nel tempo con sicurezza, essere ben 
lateralizzato e riconoscere la dominanza laterale 

 utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni 
facili e normali di esecuzione 

 utilizzare abilità apprese nella scuola primaria, in ogni 
situazione ambientale, in contesti problematici diversi, non 
solo in ambito sportivo, ma anche in esperienze di vita 
quotidiana 

L’alunno: 
 si orienta agevolmente nello spazio ed e’ ben 

lateralizzato 
 ha equilibrio statico, dinamico ed in volo 
 respira correttamente anche con tempi e ritmi differenti. 
 conoscere le principali regole dell’orientamento 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

ESPRESSIVA 

 conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione 
corporea per rappresentare idee, stati d’animo, emozioni in 
forma individuale, a coppia e di gruppo 

 elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
coreografie individuale, a coppie o di gruppo 

 conoscere e decodificare i gesti arbitrali in relazione 
all’applicazione dei regolamenti di gruppo 

 utilizza le misure, la gestualità, elementi di danza per 
eseguire semplici sequenze e coreografie individuali, a 
coppie e di gruppo 

 utilizza e conosce le principali tecniche di esecuzione dei 
piccoli attrezzi (funicella, cerchio e nastro) 

 decodifica e comincia ad applicare i regolamenti di 
arbitraggio (pallavolo) 

  

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE  

E IL FAIR PLAY 

 conoscere e applicare le regole e le tecniche dei giochi e 
sport praticati 

 interagire con il gruppo in modo collaborativo e nel rispetto 
delle regole 

 saper gestire la competitività, raggiungendo autocontrollo e 
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria che di sconfitta 

 si comporta correttamente durante lo svolgimento delle 
attività motorie 

 conosce la tecnica di esecuzione della corsa ad ostacoli. 
 esegue circuiti con difficoltà crescenti 

 

 
SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 avere conoscenza, coscienza e percezione delle parti del 
proprio corpo 

 conoscere le tecniche di rilassamento corporeo, in caso di 
stress o di affaticamento pscico-fisico dopo l’attività 

 saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi 
salvaguardando la propria e altrui sicurezza 

 assumere comportamenti funzionali in situazioni di pericolo. 
 riconoscere, ricevere e applicare per sé stesso e gli altri 

comportamenti e stili di vita sani e di prevenzione. 

 esegue la corsa di resistenza lenta e veloce 
 esegue qualche tecnica di rilassamento psico-fisico. 
 sa graduare l’allenamento personale in base alle attività 

richieste 
 sa affrontare in modo funzionale situazioni di pericolo e 

emergenza 
 dispone, utilizza e ripone gli oggetti in modo appropriato. 
 è particolarmente attento e rispetta le norme di igiene 

della persona e del vestiario sia in ambiente sportivo, sia 
quotidiano 
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CLASSE II 
Scuola Secondaria 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON 

SPAZIO E TEMPO 

 Utilizzare in modo consapevole le personali capacità 
condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare).   

 Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, 
manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua 
funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.  

 Migliorare l’efficacia delle proprie azioni motorie in 
relazione allo spazio ed al tempo.   

 Saper coordinare e collegare in modo fluido il maggior 
numero possibile di movimenti naturali per la realizzazione 
di gesti tecnici nei vari sport 

 L’alunno:  
 acquisisce consapevolezza di se attraverso la percezione 

del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali 
e temporali contingenti. 

 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME 
MODALITA’ DI COMUNICAZIONE 

ESPRESSIVA 

 Imparare a relazionarsi e a coordinarsi con gli altri 
attraverso la pratica motoria e sportiva.  

 Comprendere i gesti arbitrali e applicare correttamente il 
regolamento del gioco.   

 Praticare esercizi di educazione al ritmo e di destrezza e 
agilità 

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

  Conosce le regole di arbitraggio di alcuni sports 
(pallavolo, mini-basket, calcetto, calcio) 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE  

E IL FAIR PLAY 

 Partecipare a semplici gare a coppie e a piccoli gruppi. -
Praticare i giochi sportivi, collaborando con gli altri, 
accettando la sconfitta, rispettando le regole.  

 Praticare esercizi con piccoli attrezzi. 

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

 -Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente 
sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di 
sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle 

 
SALUTE, BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA 

 Applicare in modo consapevole i principi metodologici utili e 
funzionali per mantenere un buon stato di salute 

 Muoversi nell’ambiente, scolastico e non, rispettando alcuni 
criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE 

 
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE 

CON SPAZIO E TEMPO 

 saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei 
vari sports. 

 saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita, per risolvere situazioni nuove 
o inusuali. 

 utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione 
del gesto tecnico in ogni situazione sportiva. 

  

 L’alunno: 
 sa orientarsi con sicurezza nello spazio e nel tempo e ha 

ottime lateralità. 
 ha equilibrio in situazioni difficili e coordinazione 

segmentaria, intersegmentaria e generale. 
 espira correttamente anche con ritmi e tempi diversi. 
 utilizza le attività apprese in ogni situazione ambientale, sia 

sportiva che quotidiana. 
 utilizza le variabili spazio-temporali nella corsa ad ostacoli. 

 
IL LINGUAGGIO DEL CORPO 

COME MODALITA’ DI 
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA 

 conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture 
svolte in forma individuale, a coppie e in gruppo. 

 saper decodificare i gesti dei compagni ed avversari in situazioni di gioco e di 
sports. 

 saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del 
regolamento di gioco. 

 sa realizzare coreografie rappresentando i propri stati 
d’animo individualmente, a coppie e in gruppo anche con 
piccoli attrezzi (funicella, cerchi e nastri). 

 comprende i gesti dei compagni e degli avversari. 
 conosce le regole di arbitraggio di alcuni sports (pallavolo, 

minibasket, calcetto, calcio) 

 
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE 

E IL FAIR PLAY 

 padroneggiare le capacità di coordinamento adattandole alle situazioni 
richieste nel gioco di forma originale e creativa, proponendo anche varianti. 

 partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco e alla loro 
realizzazione(pratica) adattate alla squadra. 

 conosce e applica correttamente il regolamento tecnico degli sports 
praticando il ruolo di arbitro o di giudice.  

 saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (competitività) con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 
sconfitta 

 conosce la tecnica di esecuzione della corsa di resistenza e 
veloce. 

 conosce la tecnica di esecuzione della corsa ad ostacoli.  
 esegue complessi circuiti con difficoltà crescenti e 

riassuntive 

 
SALUTE, BENESSERE, 

PREVENZIONE E SICUREZZA 

 essere in grado di riconoscere i cambiamenti morfologici caratteristici 
dell’età e applicare un piano di lavoro completo per migliorare le proprie 
prestazioni.  

 essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività richiesta 
e di applicare tecniche di controllo respiratorio e rilassamento muscolare a 
conclusione del lavoro. 

 saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando 
la propria ed altrui sicurezza. saper assumere comportamenti funzionali, 
rispetto al verificarsi di possibili situazioni di pericolo. 

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

 conosce la fisiologia cardio-respiratoria. 
 sa eseguire gesti atletici con velocità e rapidità. 
 sa graduare l’allenamento personale in base anche al 

potenziamento muscolare. 
 sa affrontare situazioni di pericolo ed emergenza 
 riconosce i benefici dello sport e dell’attività motoria. 
   

 


