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CURRICOLO DI ITALIANO 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMUNICARE NELLA MADRE LINGUA  

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino: 

  usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

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

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

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

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

 

SCUOLA INFANZIA – ANNI 3 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino usa la lingua 
italiana, arricchisce e precisa 
il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi. 

 Sa esprimere agli altri 
emozioni e sentimenti, 
racconta fatti, eventi, storie 
legate al proprio vissuto. 

 Rispetta il ritmo del parlare e 
dell’ascoltare. 

 Pronuncia correttamente le 
parole. 

 Riconoscere e denominare 
persone, oggetti della propria 
scuola. 

 Condividere con i compagni 
giochi di parole. 

 Comprendere una breve 
storia letta o narrata. 

 Eseguire correttamente 
consegne seguendo 
istruzioni.  

 Interazione con i compagni. 

 Conoscenza dell’ambiente 
scolastico e degli oggetti. 

 Giochi simbolici, giochi 
linguistici e giochi 
onomatopeici. 

 Conversazioni sulle regole 
per il dialogo. 

 Ascolto e comprensione di 
storie. 

 Descrizione di semplici 
immagini.  

 Gioca e lavora con gli altri. 

 Partecipa alle conversazioni  
e se supportato da domande 
stimolo  adeguate comunica 
fatti e stati d’animo. 

 Comunicazione verbale 
durante lo svolgimento di 
attività grafico-pittoriche e di 
manipolazione.  



 
SCUOLA INFANZIA – ANNI 4 

 Sa esprimere ad altri emozioni e 
sentimenti, con argomentazioni, 
attraverso il linguaggio verbale 
che  utilizza  in differenti situazioni 
comunicative. 

 Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa semplici storie.   
. 

 Scopre, esplora, sperimenta le 
prime forme di scrittura. 

 Distingue le lettere dai numeri.    

 Saper formulare domande per 
chiedere informazioni. 

 Rielaborare attraverso il dialogo 
esperienze varie. 

 .Prendere parte alla 
conversazione con il gruppo dei 
pari e degli adulti. 

 Seguire la narrazione di un testo 
e coglierne il senso globale. 

 Esplorare e definire le emozioni 
dei personaggi della storia. 

 Conversazione commento 
verbale e interazione con i 
coetanei nelle attività 
ludiche(gioco simbolico in 
particolare) giochi linguistici. 

 Ascolto e comprensione di storie 
di vario genere tratte dalla cultura 
popolare o provenienti da altri 
paesi. 

 Verbalizzazione delle emozioni e 
condivisione. 

 Formulazione di messaggi 
attraverso diversi codici linguistici. 

 Giochi con lettere e parole per 
riflettere sul codice scritto.   

 Ricostruire verbalmente le fasi di 
un gioco, di un’esperienza 
realizzata(es. semplice 
esperimento e illustrarne le 
sequenze. 

 A partire da una storia narrata o 
letta dall’insegnante ricostruire le 
azioni dei protagonisti, 
individuando i sentimenti da essi 
vissuti mediante una discussione 
di gruppo. 

 Sviluppa fiducia e motivazione 
nell’esprimere e comunicare i 
propri ragionamenti, attraverso il 
linguaggio verbale, nelle 
conversazioni guidate.  

SCUOLA INFANZIA – ANNI 5 

 Il bambino sviluppa la 
padronanza d’uso della lingua 
italiana. arricchisce e precisa il 
proprio lessico. 

 Ragiona sulla lingua scritta , 
scopre la presenza di lingue 
diverse . 

 Riflette sulla lingua orale e scritta. 

 Sperimenta rime e filastrocche, 
drammatizzazioni, cerca 
somiglianze e analogie tra i suoni 
e i significati. 

 Ascolta e comprende narrazioni, 
racconta e inventa storie, chiede 
e offre spiegazioni. 

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

 Dialoga, discute, chiede 

 Raccontare esperienze vissute in 
modo comprensibile rispettando 
l’ordine temporale. 

 Riconoscere le sillabe iniziali di 
parole diverse. 

 Produrre scritture spontanee. 

 Ascoltare testi di vario genere e 
coglierne le differenze. 

 Manipolare storie. 

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

 Formulare frasi di senso 
compiuto. 

 Inventare storie e filastrocche. 

 Scrivere il proprio nome, copiare 
parole a corredo di disegni e 
immagini tratte da libri e riviste. 

 Eseguire correttamente consegne 
seguendo istruzioni. 

 Familiarizzare con la lingua scritta 

 Approccio al codice scritto 
attraverso un percorso motivante 
di letto scrittura. 

 Uso dei libri e piccola biblioteca di 
sezione. 

 Principali strutture della lingua 
italiana. 

 Lessico fondamentale per la 
gestione di comunicazioni orali. 

 Principi essenziali di 
organizzazione del discorso 

  Parti variabili de discorso e gli 
elementi principali della frase 
semplice. 

 Principali connettivi logici. 

 Ascolto e comprensione di storie 
di vario genere tratte dalla cultura 
popolare e storie provenienti da 
altri paesi. 

 Inventare storie e illustrarle. 

 Costruire semplici e brevi 
filastrocche in rima. 

 A partire da immagini di persone 
o di personaggi di fumetti o di 
giornali che illustrano sentimenti e 
stati d’animo, individuare i 
sentimenti espressi e ipotizzare 
situazioni che li causano. 

 Esprimere semplici valutazioni su 
un fatto accaduto o da un 
racconto letto o narrato   
dall’insegnante, per spiegare i 
motivi che hanno portato i 
protagonisti, a compiere 
determinate azioni, sostenendo le 
tesi di questo o quello con 
semplici argomentazioni   



spiegazioni e spiega a sua volta. attraverso la lettura dell’adulto, 
l’esperienza con i libri, la 
conversazione e la formulazione 
di ipotesi sul contenuto dei testi 
letti. 

 Esprimersi in modo comprensibile 
e strutturato per comunicare i 
propri bisogni, pensieri, vissuti, 
esperienze. 

 

 

 

ITALIANO - SCUOLA PRIMARIA– CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti;  

 Si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, manifestando proprie emozioni;  

 Comprende semplici testi ascoltati e ne individua il senso globale e le informazioni principali;  

 Legge brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento e di svago e ne individua gli elementi essenziali;  

 Si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, che rispettano le principali convenzioni ortografiche;  

 A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni. 

 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

 
ABILITA’ 

 
CONOSCENZE 

 
COMPITI SIGNIFICATIVI 

ASCOLTO E PARLATO 
 
L’alunno:  
 
Padroneggia gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’integrazione comunicativa 
verbale in vari contesti.  

Mantenere l’attenzione per i tempi 
richiesti. 
 Ascoltare e comprendere le 
consegne. 
 Decodificare il contenuto dei 
messaggi. 
 Cogliere il significato globale di un 
racconto dell’insegnante. 

Gli atteggiamenti che favoriscono 
l’ascolto. 
Le modalità di interazione 
comunicativa 
Il lessico fondamentale per la 
gestione di semplici comunicazioni 
orali. 
La successione cronologica e gli 

 
A partire da una narrazione, da una 
lettura, da un esperimento o da un 
lavoro svolto, illustrare le fasi 
principali e verbalizzarle. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Saper individuare le informazioni 
principali. 
 Esprimere messaggi comprensibili. 
 Raccontare le esperienze vissute, 
rispettando un certo ordine. 
 Intervenire nelle comunicazioni 
riconoscendo la necessità dei turni. 
 Possedere una corretta pronuncia 
dei fonemi. 
 Acquisire capacità di autocontrollo. 

indicatori temporali prima/dopo 
La conoscenza del tema. 
La struttura narrativa a tre nuclei: 
introduzione, sviluppo, conclusione 
Gli elementi di base della sintassi 
della frase. 

LETTURA 
 
L’alunno: 
 
Legge, comprende ed interpreta testi 
scritti di vario tipo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leggere in modo corretto e scorrevole 
brevi e semplici testi. 
 Memorizzare i segni grafici 
 Discriminare i fonemi 
 Associare i fonemi ai grafemi 
corrispondenti.  
 Leggere correttamente parole con 
gruppi consonantici. 
Comprendere brevi e facili testi.  
 Individuare: chi – dove – quando 
 Ricavare informazioni esplicite: cosa 
– come – perché 
 Riordinare in successione le 
immagini relative alle sequenze di un 
breve testo. 
 Individuare in un testo letto il 
protagonista, le caratteristiche che lo 
connotano, le azioni che compie, il 
fatto narrato. 
 Proporre una conclusione coerente al 
testo 

L’aspetto fonematico delle parole 
L’ aspetto semantico. 
L’orientamento sinistra/destra e 
alto/basso nella letto-scrittura 
Lo scopo del testo. 
Gli elementi essenziali di un testo 
narrativo. 
La coerenza. 
La successione temporale. 
La relazione tra i fatti. 
 

 
Raccontare un’esperienza personale 
facendo capire: CHI, QUANDO, 
DOVE, CHE COSA 

SCRITTURA 
 
L’alunno:  
Produce testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 
  
 
 
 

Scrivere semplici parole  
Memorizzare i segni grafici (grafemi) 
 Rispettare la direzionalità 
convenzionale del tracciato grafico 
Scrivere correttamente parole sotto 
dettatura ed in modo autonomo. 
 Distinguere le parole dalle pause. 
 Discriminare i fonemi e associarli per 
la formazione delle parole bisillabe e 

 
Il significato della simbologia 
convenzionale. 
La corrispondenza grafema-fonema 
La struttura della parola. 
La relazione tra parole nella 
composizione del testo (sequenza 
logica). 
I nessi spaziali e temporali nel testo. 

 
Scrivere una breve storia per 
immagini. 



 
 

trisillabe piane. 
 Scrivere parole con gruppi 
consonantici. 
Scrivere semplici e brevi frasi (relative 
al proprio vissuto).  
 Associare e ordinare le parole per 
costruire semplici testi (frasi) anche      
con il supporto di immagini. 
 Scrivere frasi in stampato maiuscolo. 
 Scrivere frasi in stampa minuscola. 

La stampa maiuscola e minuscola. 

GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
LINGUISTICA 
 
L’alunno: 
Conosce le strutture della lingua e 
arricchisce il lessico.  
 
 
 
 
 
 

 
Saper sillabare battendo le mani. 
Individuare parole che cominciano o 
terminano con lo stesso gruppo di 
lettere. 
Percepire ed usare la corrispondenza 
grafemi/fonemi- 
Scoprire ed usare: 
- il raddoppiamento consonantico ed i 
gruppi consonantici  
- la scansione in sillabe  
-alcune regole ortografiche (chi/che, 
ci/ce, ghi/ghe , gi/ge, sci/sce, gn, gl, 
qu, cu, cq…) 
-l’accento  
-l’apostrofo 
-le maiuscole  
-I principali segni di punteggiatura 
(punto fermo e punto di domanda) 
Completare:  
- parole con grafemi e sillabe semplici 
e complesse 
- frasi e testi con parole d’uso. 
Comporre frasi possibili con un 
insieme definito di parole. 
Ricostruire un testo coerente con un 
insieme definito di frasi. 
Completare cruciverba con l’aiuto di 
figure. 
 Individuare: 
- parole con iniziali uguali  

 
La rima  
Il termine durata 
La sillaba e ritmo di sillabe  
La corrispondenza fonema/grafema 
Le principali convenzioni ortografiche 
La struttura della parola e della frase 
Le sequenze narrative 
I giochi linguistici 
Le relazioni tra parole 
La parafrasi: organizzare le parole in 
funzione dello stesso significato 
La struttura morfologica 
La struttura sintattica 

 



- parole all’interno di altre. 
Spostare i sintagmi di una frase 
mantenendone il significato. 
 Raggruppare parole in un iperonimo 
 Riconoscere:  
-la parola come nome 
-il verbo come azione. 
 Individuare di chi si parla e cosa fa. 
 Identificare in un’immagine i nomi 
degli elementi presenti. 
 Attribuire azioni possibili ad elementi 
dati. 
 

 

ITALIANO - SCUOLA    PRIMARIA – CLASSE   SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti nel corso di differenti situazioni comunicative attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti; 

 Racconta oralmente un’esperienza personale o una storia rispettando il criterio della successione cronologica ed esprime le proprie emozioni riferite a 

situazioni vissute;  

 Ascolta e comprende semplici testi di tipo diverso, in vista di scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, e ne individua il senso globale e/o le 

informazioni principali;  

 Ha acquisito la competenza tecnica della lettura (lettura strumentale): legge in maniera scorrevole brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento 

e/o svago, sia a voce alta sia con lettura silenziosa e autonoma, e ne individua gli elementi essenziali;  

 Ha acquisito la competenza tecnica della scrittura (scrittura strumentale): produce per scritto semplici messaggi e testi connessi a scopi pratici e di 

intrattenimento, rispettando le più importanti convenzioni ortografiche;  

Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo possesso. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

ABILITA’ 
 

CONOSCENZE 
 

COMPITI SIGNIFICATIVI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

L’alunno: 
Ascolta in modo attivo e comprende 
semplici testi di tipo diverso, anche in 

 
Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni di 
parola. 
Comprendere l’argomento e le 

 

 Strategie essenziali all’ ascolto. 

 Formulazione di frasi 
correttamente strutturate e con 
lessico di uso quotidiano. 

 
Racconto di esperienze personali 
e /o di storie ascoltate. 
 
 



vista di scopi funzionali; 
Partecipa a scambi comunicativi con 
coetanei e adulti formulando 
messaggi semplici, chiari e pertinenti; 
Racconta oralmente un’esperienza 
personale o una storia rispettando il 
criterio della successione cronologica, 
esprimendo anche i propri sentimenti 
rispetto al vissuto. 

informazioni principali di discorsi 
affrontati n classe. 
Ascoltare testi narrativi e non, 
cogliendone il senso globale e le 
informazioni principali e riesporli in 
modo comprensibile. 

Comprendere e dare semplici 
istruzioni su un gioco ed un’ 
attività. 

Ricostruire verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in 
altri contesti. 
 

 Comunicazione orale secondo il 
criterio della successione 
temporale.  

 Individuazione degli elementi 
essenziali di un testo ascoltato 
(personaggi, luoghi, tempi e 
situazioni). 

 

 
 

LETTURA 
 

L’alunno: 
Legge in modo fluente brevi testi a 
voce alta; 
Legge e comprende il senso globale e 
gli elementi essenziali di semplici testi 
descrittivi, narrativi e funzionali. 

 

 
 Padroneggiare la lettura 

strumentale sia nella modalità ad 
alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella 
silenziosa. 

 Prevedere il contenuto di un testo 
semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le 
immagini. 

 Comprendere il significato di 
parole non note in base al testo. 

 Leggere testi narrativi e non, 
cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le 
informazioni principali e le loro 
relazioni. 

 Comprendere testi di tipo diverso, 
continui e non continui, in vista di 
scopi pratici, di intrattenimento e 
di svago. 

 Leggere semplici testi di 
divulgazione per ricavarne 
informazioni utili ad ampliare 
conoscenze su temi noti. 
 

 

 Modalità di lettura silenziosa ed 
ad alta voce.  

 Punteggiatura: elementi principali.  

 Tratti prosodici: intensità, ritmo, 
timbro.  

 Convenzioni della lettura: 
raddoppiamenti, accenti, elisioni, 
suoni complessi.  

 Funzione e scopo del testo- 
contesto: comprensione dei 
significati. 

 Elementi costitutivi del testo: 
personaggi, ambiente, tempo, 
fatti.  

 Individuazione delle rime. 

 
 

 

SCRITTURA 
 

 
 Acquisire le capacità manuali, 

 

 Struttura di una frase.  

 
Rappresentazione di storie con 



L’alunno: 
 
Scrive semplici testi funzionali, brevi 
descrizioni o racconti personali, 
rispettando le più importanti 
convenzioni ortografiche. 

 

percettive e cognitive necessarie 
per l’apprendimento della 
scrittura. 

 Scrivere sotto dettatura curando 
in modo particolare l’ortografia. 

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

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

 

 Produzione scritta:  
- secondo i criteri di logicità e di 
successione temporale;  
- nel rispetto delle convenzioni 
ortografiche. 

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

 

disegni. 

LESSICO 
 
L’alunno: 
 
Arricchisce il lessico già in suo 
possesso con nuove parole ed 
espressioni. 

 

 
 Comprendere in brevi testi il 

significato di parole non note 
basandosi sia sul contesto sia 
sulla conoscenza intuitiva di 
famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale  
attraverso esperienza scolastiche 
e di attività di interazione orale 
e/o di lettura. 

 Utilizzare in modo appropriato le 
parole apprese. 
 

 

 Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 
 

GRAMMATICA ESPLICITA E 
RIFLESSIONE LINGUISTICA 

 
L’alunno: 
Osserva parole e frasi e riflette su 
alcuni caratteri basilari della loro 
struttura. 

 

 

 Prestare attenzione alla grafia 
delle parole e applicare le 
conoscenze ortografiche nella 
propria produzione scritta. 

 Riconoscere se una frase è o no 
completa, costituita cioè dagli 
elementi essenziali. 

 

 Gli elementi della lingua:  
- convenzioni ortografiche  
- segni di punteggiatura 
-categorie morfosintattiche  
(articolo, nome verbo, soggetto, 
predicato) 

 
Realizzazione di un puzzle per la 
divisione in sillabe. 

 

 

 



ITALIANO - SCUOLA  PRIMARIA– CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Partecipa a una conversazione su argomenti noti relativi a contesti familiari e interviene in modo adeguato alla situazione;  
 Racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico;  
 Comprende il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il senso globale 
  Legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie il senso globale e le informazioni essenziali;  
 Comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare e scrivere;  
 Scrive testi di diverso tipo (di invenzione, per lo studio, per comunicare) connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare);  
 Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo possesso;  
 Riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
ASCOLTARE E PARLARE 

 

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

 Assumere e mantenere un 
atteggiamento di ascolto attivo. 

 Ascoltare letture di testi di vario 
tipo individuando informazioni 
implicite ed esplicite e  
riconoscere la struttura utilizzata. 

 Interagire in una conversazione 
per raccontare, descrivere ed 
esprimere emozioni e stati 
d’animo in modo coerente e 
coeso. 

 Riferire i contenuti essenziali di 
testi letti o ascoltati seguendo un 
ordine temporale e/o logico. 

 

 Le regole della conversazione in 
classe.  

 Racconti di esperienze personali. 
Ascolto consapevole e attivo di 
letture. 

 Esposizione adeguata ai vari 
contesti (descrittivo, narrativo e 
regolativo). 

 Esposizione rispettosa dell’ordine 
cronologico e/o logico. 

 
 

Dialoghi tra personaggi di storie 
ascoltate o lette. 

 
 
 

LEGGERE 

 Legge, comprende ed interpreta 
testi scritti di vario tipo. 

 Leggere testi (narrativi, descrittivi, 
informativi), cogliendo 
l’argomento centrale, le 
informazioni essenziali, le 
intenzioni comunicative di chi 
scrive. 

 Comprendere testi di tipo diverso 
in vista di scopi funzionali, pratici, 
di intrattenimento e/o di svago.  

 Leggere semplici e brevi testi 

 Lettura, comprensione e sintesi 
(avvio) di testi narrativi di varia 
tipologia e di testi poetici.  

 Gli elementi principali di un testo 
(argomento, scopo e tipologia). 

 Le caratteristiche principali delle 
diverse tipologie testuali. 

Creazione di una biblioteca di classe. 
 



letterari sia poetici che narrativi, 
mostrando di saperne cogliere il 
senso globale. 

SCRIVERE 
 

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

  Rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli trasformandoli 

 

 Produrre semplici testi di vario 
tipo legati a scopi concreti (per 
utilità personale, per stabilire 
rapporti interpersonali) e connessi 
con situazioni quotidiane 
(contesto scolastico e/o familiare).  

 Produrre testi legati a scopi 
diversi (narrare, descrivere, 
informare). 

 Comunicare per iscritto con frasi 
semplici e compiute, strutturate in 
un breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 

 Produzione di testi di genere 
narrativo, descrittivo, poetico, 
regolativo, lettera, sintesi (avvio).  

 Corretto utilizzo delle 
fondamentali convenzioni 
ortografiche. 

 
Produzione di inviti e biglietti augurali 
per le ricorrenze. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONI SUGLI 
USI DELLA LINGUA 
 

 Svolge attività esplicite di 
riflessione linguistica per cogliere 
le regole ortografiche, sintattiche 
e le caratteristiche del lessico 

 

 Compiere semplici osservazioni 
su testi e discorsi per rilevare 
alcune regolarità.  

 Attivare semplici ricerche su 
parole ed espressioni presenti nei 
testi. 

  Conoscere le parti variabili del 
discorso e gli elementi principali 
della frase semplice. 

 

 Convenzioni ortografiche.  

 Uso del dizionario.   

 Analisi grammaticale.  

  Analisi morfosintattica: soggetto 
e predicato. 

 

 

ITALIANO - SCUOLA  PRIMARIA – CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZA 

L’ALUNNO: 

 Prende la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) dimostrando di aver colto l’argomento principale dei discorsi altrui 

e di rispettare le regole stabilite; formula domande appropriate, chiede chiarimenti, esprime opinioni, dà istruzioni;  

 Espone oralmente esperienze personali in modo chiaro; esprime emozioni e stati d’animo;  

 Comprende testi ascoltati di tipo diverso e ne individua il senso globale e/o le informazioni principali;  



 Legge in modo scorrevole, con espressività e intonazione, testi letterari sia poetici sia narrativi;  

 Ricerca informazioni nei testi scritti, per scopi diversi, applicando semplici tecniche di supporto;  

 Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi diversi (narrare, descrivere, informare); sa completare, manipolare, trasformare e rielaborare testi;  

 Comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni a partire dal lessico già in suo possesso;  

 Comprende e utilizza il significato dei più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio;  

 Riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Ascolto e parlato 

 

 Partecipa a scambi comunicativi 
rispettando il proprio turno e 
formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
 

 Espone riordinando, 
riorganizzando e rielaborando le 
informazioni acquisite. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Lettura 
 
 

 Individua il senso globale e le 

 

 Cogliere l’argomento principale 
dei discorsi altrui.  

 Prendere la parola negli scambi 
comunicativi, rispettando i turni di 
parola, ponendo domande 
pertinenti e chiedendo  
chiarimenti.  

 Riferire su esperienze personali 
organizzando il racconto in modo 
essenziale e chiaro, rispettando 
l’ordine cronologico e/o logico e 
inserendo elementi descrittivi 
funzionali al racconto.  

 Cogliere in una discussione le 
posizioni espresse dai compagni 
ed esprimere la propria opinione 
su un argomento.  

 Comprendere le informazioni 
essenziali di una esposizione, di 
istruzioni per l’esecuzione di 
compiti, di messaggi anche 
trasmessi dai media. 

 

 

 Utilizzare tecniche di lettura 
silenziosa con scopi mirati.  

 

 Le regole della comunicazione. 

 I codici e i registri comunicativi. 

 Individuazione dei diversi registri 
comunicativi. 

 Conversazioni guidate. 

 Scambi comunicativi. 

 Esposizione dell'insegnante e/o 
dei compagni. 

 Ascolto di letture dell'insegnante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori diversi  
rilevando contesto, scopo, 
destinatario della comunicazione e 
registro utilizzato e farne oggetto di 
spiegazione;  
 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come ad es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e rilevarne 
le caratteristiche lessicali, di struttura, 
di organizzazione; produrne a propria 
volta, (se l’insegnante lo ritiene 
significativo e possibile).  
 Effettuare comunicazioni verbali e/o 
scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici, ad 
esempio visite a istituzioni, interviste a 
persone;  spiegazioni effettuate in 
classe e in pubblico, esposizioni; 
relazioni su un compito svolto, un 
evento, ecc.;  
 Dare istruzioni  e spiegazioni ad altri 
(in particolar modo ai compagni) ; 
eseguire istruzioni altrui;  
 Narrare, recitare testi in contesti 
significativi (spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più piccoli 
o ad anziani…) 
 



informazioni principali di un 
testo.  
 

 Individua nei testi scritti 
informazioni utili per 
l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in 
relazione. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrittura 

 

 Produce testi di vario tipo, 
ortograficamente corretti, 
chiari e coerenti. 

 Leggere a prima vista e ad alta 
voce testi  di diverso tipo in modo 
scorrevole, rispettando le pause e 
variando opportunamente il tono 
della voce. 

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

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

 Seguire istruzioni scritte per 
realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un 
procedimento.  

 Ampliare il proprio patrimonio 
lessicale.  

 Utilizzare strategie diverse per 
organizzare la comprensione ed 
eseguire l’analisi approfondita di 
testi da studiare (uso di 
evidenziatori, divisioni in 
capoversi e loro titolalazione, 
mappe, schemi, appunti). 

 

 Raccogliere le idee, organizzarle 

per punti, pianificare la traccia di 

un racconto o di un’esperienza. 

 Produrre racconti scritti di 
esperienze personali o vissute da 
altri e che contengano le 
informazioni essenziali relative a 
persone, luoghi, tempi, situazioni, 

 Tecniche di lettura. 

 Lettura espressiva di testi di 
varia tipologia.  

 Lettura di brani tratti da diari 
personali e autobiografie.  

 Principali tipologie testuali: 
testo narrativo, testo 
descrittivo, testo informativo e 
testo poetico. 

 Lessico e modi di dire. 

 Caratteristiche strutturali di un 
testo: sequenze, informazioni 
principali e secondarie, 
personaggi, luoghi, tempi … 

 Uso della biblioteca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Leggere un testo ed elaborare una 
prova di comprensione del testo 
basata sui seguenti apprendimenti:  
riconoscere informazioni esplicite 
presenti nel testo; 
ricavare informazioni implicite dal 
testo; 
identificare il messaggio del racconto;  
individuare il significato di un 
vocabolo in base al contesto. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 



 

 Rielabora testi di vario genere 
manipolandoli, completandoli, 
modificandoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
Padronanza linguistica 

 

 Comprende il significato delle 
parole nel loro contesto. 
 

 Amplia il proprio patrimonio 
lessicale e lo utilizza 
nell’interazione orale. 
 

 
 

 
 
 

azioni.  

 Scrivere una lettera indirizzata a 
destinatari noti, adeguando le 
forme espressive al destinatario e 
alla situazione di comunicazione.  

 Realizzare testi collettivi in cui si 
fanno resoconti di esperienze 
scolastiche, si illustrano 
procedimenti, si registrano 
opinioni su un argomento trattato 
in classe.  

 Produrre testi corretti dal punto di 

vista ortografico, morfosintattico, 

lessicale, in cui siano rispettate le 

funzioni sintattiche e semantiche 

dei principali segni. 

 

 

 Comprendere ed utilizzare in  

modo appropriato il lessico di 

base (parole del vocabolario 

fondamentale e di quello ad alto 

uso). 

 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 (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

 Comprendere che le parole 

hanno diverse accezioni e 

individuare l'accezione specifica 

di una parola in un testo. 

 Comprendere, nei casi più 

semplici e frequenti, l'uso e il 

 Produzione di racconti  

 ( racconto fantastico e 
realistico). 

 Produzione di diari personali 
e scolastici.  

 Descrizione di ambienti 
secondo schemi spaziali/punti 
di vista diversi.  

 Descrizione di persone.  

 Analisi strutturale di testi e 
individuazione di personaggi, 
luoghi e tempi.  

 Smontaggio e rimontaggio di 
testi dati.  

 Attività di sintesi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il dizionario e il significato dei 
termini  

 Arricchimento lessicale.  

 Uso del vocabolario.  

 Ricerca sul dizionario 
dell’origine e del significato di 
parole note e meno note. 

 Sinonimi e contrari, la 
polisemia e l’omonimia  

 I linguaggi settoriali  

 Parole “in prestito” da altre 
lingue  

 
 
Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando a 
complemento canali e supporti diversi 
(musica, immagini, tecnologie), col 
supporto dell’insegnante. 
Narrazioni di genere diverso, poesie, 
testi per convincere (tesi, 
argomentazioni, pubblicità). 
Regolamenti di giochi, della classe, 
della scuola. 
 Lettere non formali e formali per 
scopi diversi. 
Predisporre semplici schede 
informative a corredo di mostre, 
esposizioni, organizzate nell’ambito di 
attività scolastiche. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Raggruppare le parole 
secondo il loro senso logico. 

 Cambiare il tono della voce 
per sottolineare un’idea 
importante.  

 Modificare la voce e il ritmo 
secondo la punteggiatura del 
testo. 

 Pronunciare chiaramente ogni 
parola. 



 
 
 
 

 
 
 
Elementi di grammatica esplicita e 
riflessioni sugli usi della lingua 
 

 
 Applica le convenzioni 

ortografiche, le regole 
grammaticali, sintattiche e 
di interpunzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

significato figurato delle parole. 

 Comprendere e utilizzare parole e 

termini specifici legati alle 

discipline di studio. 

 Utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

 

 

 

 Relativamente a testi o in 

situazioni di esperienza 

diretta, riconoscere la 

variabilità della lingua nel 

tempo e nello spazio 

geografico, sociale e 

comunicativo. 

 Conoscere i principali 

meccanismi di formazione 

delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

 Comprendere le principali 

relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un 

campo semantico). 

 Riconoscere l’organizzazione 

del nucleo della frase 

semplice (la cosiddetta frase 

minima): predicato, soggetto, 

altri elementi richiesti dal 

verbo. 

 Riconoscere in una frase o in 

un testo le parti del discorso, 

o categorie lessicali. 

 Riconoscere le congiunzioni 

 L’etimologia  

 Termini primitivi, derivati, 
alterati e composti  

 Onomatopee  

 Il discorso diretto ed indiretto 

 Letture di gruppo e singole.  
 
 
 
 

 Articoli e preposizioni.  

 Gli aggettivi qualificativi,  
possessivi, dimostrativi, 
indefiniti.  

 I pronomi.  

 Riflessione sulle parole che 
evitano le ripetizioni dei nomi: 
definizione e classificazione.  

 I modi finiti del verbo 

 La frase minima e le sue 
espansioni.  

 I segni d’interpunzione  

 Il discorso diretto ed indiretto 

 Analisi sintagmatica della 
frase.  

 Rielaborazione del testo: 
inserimento del discorso 
diretto e della relativa 
punteggiatura. 

 
 
 

 

 

 

 

 Eseguire dettati ortografici; 

 Revisionare la propria 
produzione linguistica, per 
scoprire i più evidenti errori 
ed autocorreggersi, 
applicando le regole 
conosciute. 

 
N.B. Le conoscenze e le regole 
saranno acquisite soprattutto 
mediante l'uso comunicativo 
quotidiano e la riflessione stimolata 
dall'insegnante. 

 

 



 

ITALIANO - SCUOLA   PRIMARIA  – CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 

 Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più 

possibile adeguato alla situazione;  
 Comprende testi di tipo diverso ascoltati, per scopi funzionali, di intrattenimento e/o svago, di studio, e ne individua il senso globale e/o le 

informazioni principali;  
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi;  
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le 

sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica;  
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi 

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

parafrasandoli, completandoli, trasformandoli;  
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio;  
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono 

correlate alla varietà di situazioni comunicative;  
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del 

discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 
 
 
 
 
 

di uso più frequente (come e, 

ma, infatti, perché, quando). 

 Conoscere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza 

per rivedere la propria 

produzione 



 

ASCOLTO E PARLATO 

L’alunno: 
 
Padroneggia gli strumenti  
espressivi ed argomentativi  
indispensabili per gestire  
l’interazione comunicativa  
verbale in vari contesti. 
  
Legge, comprende ed  
interpreta testi scritti di vario  
tipo.  
 
Produce testi di vario tipo in  
relazione ai differenti scopi  
comunicativi . 
 
Riflette sulla lingua e sulle sue  
regole di funzionamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Utilizzare i codici linguistici 

inserendosi in modo adeguato e 

corretto in un contesto 

comunicativo. 

 Comprendere il tema e le 

informazioni essenziali di 

un’esposizione (diretta o 

trasmessa); comprendere lo scopo 

e l'argomento di messaggi 

trasmessi dai media (annunci, 

bollettini...). 

 Formulare domande precise e 

pertinenti di spiegazione e di  

approfondimento durante o dopo 

l'ascolto. 

 Comprendere consegne e istruzioni 

per l’esecuzione di attività 

scolastiche ed extrascolastiche. 

 Raccontare esperienze personali o 

storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro con un 

lessico appropriato, rispettando 

l'ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

 Organizzare un discorso orale su 

un tema affrontato in classe con un 

breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando uno 

schema. 

 

 

 

 

 Strategie essenziali 
dell’ascolto, con particolare 
riguardo alla differenza tra 
sentire e ascoltare  

 Processi di controllo da mettere 
in atto durante l’ascolto 
(rendersi conto di non aver 
capito, riconoscere una 
difficoltà)  

 Lessico di uso quotidiano e 
linguaggio specifico, relativi ad 
argomenti di studio trattati in 
classe  

 Regole di conversazione e di 
discussione  

 Informazioni principali e 
secondarie di un testo orale  

 Il contesto, lo scopo e il 
destinatario di un messaggio  

 Lingua come strumento di 
espressione per raccontare: 
criteri di successione logico- 
temporale  

 

 

 

 

 

 
 

 
 Redazione di un decalogo 

condiviso sulle buone pratiche 
dell’ascolto  

 Proposte di letture da parte 
dell’insegnante di testi di vario 
genere e restituzione da parte 
degli alunni della sintesi orale  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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; cogliere indizi utili 

a risolvere i nodi della 

comprensione. 

 Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del 

testo che si intende leggere. 

 Leggere e confrontare informazioni 

provenienti da testi diversi per farsi 

un’idea di un argomento, per 

trovare spunti a partire dai quali 

parlare o scrivere. 

 Seguire istruzioni scritte per 

realizzare prodotti, per regolare 

comportamenti, per svolgere 

un'attività, per realizzare un 

procedimento. 

 Leggere testi narrativi e descrittivi, 

sia realistici sia fantastici, 

distinguendo l'invenzione letteraria 

dalla realtà. 

 Leggere testi letterari narrativi, in 

lingua italiana contemporanea, e 

semplici testi poetici cogliendo il 

senso, le caratteristiche formali più 

evidenti, l'intenzione comunicativa 

dell'autore ed esprimendo un 

motivato parere personale. 

 

                                                                             

 Caratteristiche delle diverse 
tipologie letterarie affrontate: 
narrativa, descrittiva, 
regolativa, informativa, 
espositiva, argomentativa, 
lettera, diario, articolo, 
poesia, racconto 
giallo/horror, storico  

 Modalità di lettura: 
silenziosa, ad alta voce, 
espressiva, veloce, 
esplorativa  

 Modalità di lettura funzionale 
allo studio di testi affrontati 
nelle diverse discipline  

 Principali funzioni 
linguistiche e scopi 
comunicativi  

 Criteri logico, temporale, 
spaziale  

 Informazioni principali e 
secondarie  

 Testi poetici  

 Figure di suono e significato: 
rima, allitterazione, 
similitudine, metafora, 
personificazione 

  
 

 

 

 Individuazione della parola-chiave 
sia nei comandi che nelle 
istruzioni e nei testi 

 Individuazione delle sequenze 
narrative e logiche.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
SCRITTURA 
 

 Utilizzare modelli e schemi 

appresi per organizzare idee e 

produrre un testo adeguato alla 

consegna di scrittura.  

 Produrre testi di diversa 

tipologia, utilizzando come 

modello schemi di struttura 

rilevati in attività di lettura 

(narrativo – descrittivo – 

poetico – informativo).  

 Produrre un testo poetico 

utilizzando gli elementi propri 

della poesia in forma creativa.  

 Scrivere lettere indirizzate a 

destinatari diversi, adeguando 

le forme espressive al 

destinatario e alla situazione di 

comunicazione.  

 Raccontare per iscritto 

esperienze personali, 

esprimendo opinioni e stati 

d’animo.  

 Realizzare testi collettivi per 

verbalizzare esperienze comuni 

tenendo conto delle diverse 

opinioni.  

 Manipolare linguisticamente 

testi di vario genere: modificare 

i tempi della narrazione, 

cambiare i punti di vista 

mantenendo inalterato il 

significato.  

 Riassumere testi o singole 

sequenze di testi sempre più 

complessi utilizzando diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Semplici tecniche di raccolta ed 

organizzazione delle idee.  

 Fasi della scrittura: ideazione, 

pianificazione, stesura, 

revisione 

  Tecniche di revisione e 

rielaborazione del testo 

(autocorrezione) 

  Tipologie testuali: testo 

narrativo, informativo, 

descrittivo, regolativo) 

 Generi letterari e testuali: 

riassunto, ricetta, poesia, 

lettera. 

 Ortografia e punteggiatura. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Scrittura di testi corretti 
ortograficamente, chiari e 
coerenti, legati all’esperienza 
personale, collettiva e alle diverse 
occasioni di scrittura proposte 
dalla scuola; rielaborazione di 
testi parafrasandoli, 
completandoli e trasformandoli. 



strategie.  

 Produrre testi di vario tipo in 

modo sintatticamente ed 

ortograficamente corretto.  

 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI 
USI DELLA LINGUA 
 
 

 

Riconoscere la variabilità della 

lingua nel tempo e nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

 Comprendere le principali relazioni 

di significato tra le parole 

(somiglianze, differenze, 

appartenenze a un campo 

semantico). 

 Riconoscere le parti del discorso o 

categorie lessicali individuandone i 

principali tratti grammaticali. 

 Conoscere e utilizzare i modi finiti 

ed indefiniti del verbo. 

 Individuare e analizzare la frase 

minima ed alcuni complementi. 

 Riconoscere in un testo alcuni 
fondamentali connettivi (temporali, 
spaziali, logici) 

 Conoscere le convenzioni 
ortografiche e servirsene per 
rivedere la propria produzione 
scritta e correggere eventuali errori. 

 
 
 

 Contenuti e struttura dei dizionari. 
Significato contestuale delle 
parole, uso figurato del lessico. 

 Giochi grafici, fonici, semantici in 
funzione dell’arricchimento 
lessicale Terminologia specifica 
delle discipline di studio. 

 Vocaboli, entrati nell’uso comune, 
provenienti da lingue straniere. 

 L’ortografia 

 La morfologia 

 La sintassi. 
 

 Riflessione sul valore e sulla 
funzione delle parole nella frase 

 Approccio graduale all’analisi 
grammaticale e logica attraverso 
giochi, esercizi di gruppi e/o 
individuali 

 Conoscenza approfondita 
dell’ortografia attraverso attività di 
dettatura ed esercizi vari 

 



 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno:  

 è capace di interagire in modo efficace in diverse comunicazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi orali e scritti che siano sempre 

rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri nelle diverse situazioni. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico. 

 Legge con interesse e piacere testi letterari di vario tipo e comunica gusti personali e scambia opinioni con compagni ed insegnanti. 

 Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici ipertesti, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con 

quelli iconici e sonori. 

 È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. 

 Riconosce e utilizza termini specialistici in base ai campi di discorso. 

 Rielabora esperienze ed espone punti di vista personali.  

ITALIANO - SCUOLA secondaria di primo grado – CLASSE  I 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggia gli strumenti espressivi ed 

argomentativi indispensabili per gestire  

l’interazione comunicativa verbale in vari 

contesti 

ASCOLTARE 

 prestare attenzione a situazioni 
comunicative diverse utilizzando 
tecniche di supporto 

 riconoscere vari tipi di testo: 
narrativo, descrittivo, regolativi, 
espositivo, poetico 

 individuare scopo, argomento, 
informazioni principali 
PARLARE  

 intervenire in una conversazione 
rispettando tempi e turni di parola 

 raccontare oralmente esperienze 

 regole dell’ascolto attivo 

 tecniche di supporto (appunti, 
schemi, mappe...) 

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativo 
e poetico 

 le principali funzioni della lingua 

 elementi della comunicazione: 
contesto, emittente-ricevente, 
codice, interferenze 

  i connettivi e il loro scopo 
 

 Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia 
di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 



personali in modo chiaro, 
ordinandole con criterio logico-
cronologico 

 esprimere stati d’animo, 
sentimenti, pensieri, esperienze 

 riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo 
chiaro ed ordinato 

 

lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

 

Legge, comprende ed  interpreta  testi 
scritti di vario tipo 

 

LEGGERE 

 leggere a voce alta in modo 
chiaro e corretto rispettando le 
pause e raggruppando le parole 
per significato 

 leggere in modalità silenziosa i 
testi applicando tecniche di 
comprensione (sottolineatura, 
note a margine) e usando 
strategie di lettura (l. selettiva, 
orientativa, analitica) 

 ricavare informazioni esplicite da 
testi informativi ed espositivi 

 usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale 

 comprendere testi di vario tipo 
individuandone le caratteristiche 
principali 

 
 

 strategie di controllo del 
processo di lettura 

 tecniche di miglioramento della 
comprensione (sottolineatura, 
note a margine, parole-chiave...) 

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, regolativi 
e poetico. 

 
 

 Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con 
griglia di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

 

 Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici ( ad 
esempio spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 
giovani o ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi 
continui, non continui e misti 

 
Produce testi di vario tipo in relazione ai  
differenti scopi comunicativi 

 

SCRIVERE 

 scrivere testi , corretti dal punto di 
vista ortografico, morfo-sintattico, 
lessicale 

 scrivere semplici testi di tipo 

 elementi fondamentali di un testo 
scritto coerente e coeso 

 fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione 

 modalità tecniche delle diverse 

 Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici ( ad 
esempio spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 



narrativo, espositivo, descrittivo, 
regolativo, poetico sulla base di 
modelli 

 realizzare forme diverse di 
scrittura creativa 

 prendere appunti e riorganizzare 
le informazioni 

 scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati 

 riscrivere testi applicando 
trasformazioni 

 

forme di produzione scritta 
(descrizione, riassunto, 
parafrasi...) 

 

giovani o ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi 
continui, non continui e misti 

 Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando 
canali e supporti diversi (musica, 
immagini, tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari...) 

 
Riflette sulla lingua e sulle sue regole  
di funzionamento 

 

 Conoscere il meccanismo 
essenziale di formazione delle 
parole, i campi semantici, gli 
impieghi figurati, usando 
creativamente il lessico in un 
contesto comunicativo. 

 Conoscere e applicare nel 
contesto comunicativo orale e 
scritto la struttura grafico-fonetica 
dell'italiano (fonemi, alfabeto, 
distribuzione dei suoni, 
punteggiatura, uso di maiuscole, 
abbreviazioni, sigle) 

 Conoscere le parti del discorso, 
riconoscerle nella frase semplice 
e le analizzarle. 

 i primi elementi della struttura del 
processo comunicativo: 
comunicazione formale ed 
informale 

 la struttura della parola: grafemi, 
fonemi; le sillabe; gli accenti; 
elisioni e troncamenti 

 significati e tipologia delle 
diverse parti del discorso (nome, 
articolo, aggettivo; pronome; 
verbo, avverbio, preposizione, 
congiunzione e interiezione) 

 la struttura di un dizionario di 
base di italiano, principali tipi di 
informazioni e simbologia usati. 

 Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando 
canali e supporti diversi (musica, 
immagini, tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari...) 

 

  



ITALIANO - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE II  

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

ASCOLTARE 

 prestare attenzione a situazioni 
comunicative diverse utilizzando 
tecniche di supporto 

 riconoscere vari tipi di testo: 
narrativo, espositivo, descrittivo, 
poetico 

 individuare nei testi la fonte, lo 
scopo, l’argomento e le 
informazioni principali  

PARLARE 

 intervenire in una conversazione 
rispettando tempi e turni di parola 

 raccontare oralmente esperienze 
personali, esprimere stati 
d'animo e sentimenti, secondo un 
ordine coerente e in forma coesa  

 riferire oralmente su un 
argomento di studio in modo 
chiaro ed ordinato usando un 
registro adeguato 

 regole dell’ascolto attivo 

 tecniche di supporto (appunti, 
schemi, mappe…) 

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo narrativo, 
descrittivo, espositivo, poetico 

  le principali funzioni della lingua 

 elementi della comunicazione: 
contesto, emittente-ricevente, 
codice, interferenze  

 organizzazione del testo e legami 
di coesione 

 Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con griglia 
di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

 

Legge, comprende ed interpreta  
testi scritti di vario tipo 

 

LEGGERE  

 leggere a voce alta in modo 
espressivo testi noti  

 leggere in modalità silenziosa 
testi diversi usando strategie di 
lettura e padroneggiando le 
tecniche di supporto alla 
comprensione di testi narrativi, 
espositivi, descrittivi e poetici 

 riconoscere in un testo scopo, 
argomento, informazioni esplicite 
e implicite, relazioni causa ed 
effetto 

 usare in modo funzionale le varie 
parti di un manuale 

 strategie di controllo del 
processo di lettura  

 tecniche di lettura espressiva  

 tecniche di miglioramento 
della comprensione (parole-
chiave, punti elenco, 
sintesi…) 

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, descrittivo, 
espositivo e poetico 

 elementi costitutivi della frase 
semplice 

 Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con 
griglia di osservazione) rilevando 
contesto, scopo, destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 



 

 Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici ( ad 
esempio spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 
giovani o ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi 
continui, non continui e misti 

 

Produce testi di vario tipo in  
relazione ai  
differenti scopi comunicativi 

 

SCRIVERE 

 scrivere testi corretti dal punto di 
vista ortografico, morfosintattico, 
lessicale 

 scrivere testi narrativi, espositivi 
(diario e lettera), descrittivi, 
poetici secondo modelli appresi  

 riscrivere e manipolare testi a 
seconda degli scopi e dei 
destinatari  

 realizzare forme diverse di 
scrittura creativa in prosa e in 
versi  

 utilizzare la video scrittura per i 
propri testi  

 prendere appunti e riorganizzare 
le informazioni 

 scrivere sintesi di testi letti e 
ascoltati 

 elementi fondamentali di un testo 
scritto coerente e coeso   

 fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, revisione  

 modalità tecniche delle diverse 
forme di produzione scritta (diario, 
lettera, riassunto, articolo di 
giornale, relazione, parafrasi…) 

 

 Effettuare comunicazioni verbali 
e/o scritte, in contesti significativi 
scolastici ed extrascolastici ( ad 
esempio spettacoli, letture 
pubbliche, letture a bambini più 
giovani o ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e riferire 
informazioni da testi diversi 
continui, non continui e misti 

 Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando 
canali e supporti diversi (musica, 
immagini, tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari...) 

 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 

 

 riconoscere ed analizzare le 
funzioni logiche essenziali della 
frase semplice e individuare gli 
elementi costitutivi della frase 
complessa.  

 ampliare il lessico (sinonimi e 
contrari, omofoni, omonimi, 
neologismi, prestiti ...) 

 utilizzare gli strumenti di 

 principali strutture logiche della 
lingua italiana (frase semplice e 
frase complessa) 

 discorso diretto/indiretto  

 uso dei dizionari 

 omofoni, omonimi, 
iponimi/iperonimi,  
neologismi, prestiti/calchi 
linguistici 

 Produrre testi per diversi scopi 
comunicativi, anche utilizzando 
canali e supporti diversi (musica, 
immagini, tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di compiti 
più ampi, opuscoli informativi, 
pieghevoli, semplici guide da 
distribuire anche alla cittadinanza 
(es. sulla raccolta differenziata; 



consultazione in modo sempre 
più autonomo 

 varietà lessicali in rapporto ad 
ambiti e contesti diversi  

 formazione, composizione e 
relazione tra parole 

sui beni culturali della città, sulle 
corrette abitudini alimentari...) 

 

ITALIANO - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE III  

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

ASCOLTARE  

 attuare un ascolto attivo 
finalizzato alla comprensione 
dei messaggi 

  utilizzare tecniche di 
supporto alla comprensione e 
alla rielaborazione di testi 
espositivi, narrativi, descrittivi, 
conativi e argomentativi 
(sottolineare, annotare 
informazioni, costruire schemi 
e mappe)  

  riconoscere in un testo, 
anche dei media: scopo, 
argomento, informazioni 
esplicite e implicite, punto di 
vista dell'emittente  

PARLARE 

 intervenire in modo 
pertinente, rispettando tempi, 
turni di parola e l’opinione 
altrui  

 esprimere secondo un ordine 
coerente e in forma coesa 
stati d’animo, sentimenti, 
punti di vista personali, 
esperienze 

  relazionare oralmente su un 
argomento di studio, 
un’attività scolastica, 
un’esperienza, esponendo 

 regole dell’ascolto attivo 

 rappresentazioni grafiche 
(mappe concettuali, tabelle, 
schemi..)  

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, espositivo, 
informativo, argomentativo e 
poetico  

 la struttura della frase 
complessa 

 tecniche della logica e 
dell’argomentazione 

  procedure di ideazione, 
pianificazione e stesura del 
testo orale  

 lessico adeguato per la 
gestione di comunicazioni in 
contesti formali ed informali 

 Osservare ed analizzare 

comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con 
griglia di osservazione) 
rilevando contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

 



con ordine, in modo 
coerente, usando un lessico 
e un registro adeguati 

  ricostruire oralmente la 
struttura argomentativa di 
una comunicazione orale 

 intervenire argomentando la 
propria tesi su un tema di 
studio o nel dialogo in classe 
con dati pertinenti e 
motivazioni valide a seconda 
della situazione comunicativa 

Legge, comprende ed interpreta  
testi scritti di vario tipo 
 

LEGGERE 

 leggere a voce alta 
correttamente e in maniera 
espressiva usando pause e 
intonazioni  

 leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza, applicando 
tecniche di comprensione e 
mettendo in atto strategie 
differenziate  

 riconoscere in un testo: 
scopo, argomento, 
informazioni esplicite e 
implicite, punto di vista 
dell'emittente 

 leggere testi letterari 
individuando il tema 
principale, le intenzioni 
dell'autore, personaggi, 
luogo, tempo, genere di 
appartenenza 

 strategie di controllo del 
processo di lettura  

 tecniche di lettura espressiva  

  tecniche di lettura analitica e 
sintetica  

 struttura e caratteristiche 
fondamentali del testo 
narrativo, espositivo, 
informativo, argomentativo e 
poetico 

 struttura della frase 
complessa 

 Osservare ed analizzare 
comunicazioni tra interlocutori 
diversi (con filmati o 
conversazioni in classe con 
griglia di osservazione) 
rilevando contesto, scopo, 
destinatario della 
comunicazione e registro 
utilizzato. 

 

 Analizzare testi comunicativi 
particolari, come es. il testo 
pubblicitario o il notiziario e 
rilevarne le caratteristiche 
lessicali, di struttura, di 
organizzazione; produrne a 
propria volta. 

 

 Effettuare comunicazioni 
verbali e/o scritte, in contesti 
significativi scolastici ed 
extrascolastici ( ad esempio 
spettacoli, letture pubbliche, 
letture a bambini più giovani o 
ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e 
riferire informazioni da testi 
diversi continui, non continui 
e misti 



 

Produce testi di vario tipo in relazione 
ai differenti scopi comunicativi 
 

SCRIVERE 

 riprodurre le caratteristiche 
testuali delle più consuete 
tipologie di espressione 
scritta (descrizioni, racconti 
verosimili, relazioni, 
argomentazioni)  

  prendere appunti e 
riorganizzare le informazioni  

  scrivere sintesi di testi letti  

  ascoltati  

  parafrasare e commentare 
un testo in prosa e in versi  

  riscrivere testi applicando 
trasformazioni  

 realizzare forme diverse di 
scrittura creativa 

 produrre testi, secondo 
modelli appresi, chiari, 
coerenti e corretti (dal punto 
di vista strutturale, 
ortografico, morfosintattico, 
lessicale) 

 scrivere testi digitali 
(presentazione, mail, 
ipertesto) come supporto 
all’esposizione orale 

 la struttura della frase 
complessa 

 tecniche della logica e 
dell’argomentazione 

  fasi della produzione scritta: 
pianificazione, stesura, 
revisione dei testi narrativi, 
espositivi, informativi, 
argomentativi  

 denotazione e connotazione 

 modalità tecniche delle 
diverse forme di produzione 
scritta (sintesi, relazione, 
parafrasi, commento, testo 
argomentativo…) 

 

 Effettuare comunicazioni 
verbali e/o scritte, in contesti 
significativi scolastici ed 
extrascolastici ( ad esempio 
spettacoli, letture pubbliche, 
letture a bambini più giovani o 
ad anziani...) 

 Individuare, selezionare e 
riferire informazioni da testi 
diversi continui, non continui 
e misti 

 Produrre testi per diversi 
scopi comunicativi, anche 
utilizzando canali e supporti 
diversi (musica, immagini, 
tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di 
compiti più ampi, opuscoli 
informativi, pieghevoli, 
semplici guide da distribuire 
anche alla cittadinanza (es. 
sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, 
sulle corrette abitudini 
alimentari...) 

 

Riflette sulla lingua e sulle sue regole 
di funzionamento 
 

 riconoscere ed analizzare le 
funzioni logiche essenziali 
della frase semplice ed 
individuare gli elementi della 
frase complessa. 

 ampliare il lessico ed 
utilizzarlo in contesti diversi  

 utilizzare dizionari di vario tipo 
e rintracciare all’interno di una 
voce le informazioni utili 

 strutture logiche della frase 
complessa e loro gerarchia  

 connettivi sintattici 

 termini specialistici di base 
delle varie discipline 

  parole ed espressioni in 
senso figurato 

 Produrre testi per diversi 
scopi comunicativi, anche 
utilizzando canali e supporti 
diversi (musica, immagini, 
tecnologie) 

 Redigere, nell’ambito di 
compiti più ampi, opuscoli 
informativi, pieghevoli, 
semplici guide da distribuire 
anche alla cittadinanza (es. 
sulla raccolta differenziata; 
sui beni culturali della città, 
sulle corrette abitudini 



alimentari...) 

 

 

CURRICOLO DI LINGUE STRANIERE  
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

CAMPI DI ESPERINZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
Il bambino: 

 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. 

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

INGLESE - SCUOLA  INFANZIA   – anni 5 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Percepisce una lingua diversa 
dalla propria;  

 Accetta e rispetta la diversità 
di pensiero, di vita; 

 Comprende e risponde con 
azioni a semplici istruzioni; 

 Ascolta, mima e ripete le 
parole di filastrocche e 
semplici canzoni; 

 Comprende semplici 
consegne: salutare e 
congedarsi; 

 Ripete il nome di alcuni colori, 
di primi numeri e parti del 
corpo. 

 Comprendere parole, 

brevissime istruzioni, 

espressioni e frasi di uso 

quotidiano e divenute 

familiari, pronunciate 

chiaramente e lentamente; 

 Riprodurre oralmente 

filastrocche e semplici 

canzoncine. 

 Lessico di base, su argomenti 

vari e di vita quotidiane;  

 Pronuncia di un repertorio di 

parole, frasi memorizzato di 

uso comune; 

 Strutture di comunicazioni 

semplici e quotidiane. 

 Indicare e nominare gli 

oggetti presenti in classe, le 

parti del corpo, gli indumenti, i 

colori; 

 Presentarsi; 

 Chiedere e porgere oggetti, 

dare semplici istruzioni 

utilizzando parole, frasi in 

lingua straniera. 

 



INGLESE - SCUOLA PRIMARIA– CLASSE PRIMA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Comprende e utilizza formule di saluto;  

 Sa presentarsi e chiedere il nome;  

 Comprende ed esegue semplici istruzioni;  

 Riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno;  

 Riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini;  

 Riproduce oralmente ritmi e suoni della Lingua 2 attraverso canti e filastrocche. 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Comprende e riconosce 

suoni, ritmi ed intonazioni, 

singole parole e strutture 

linguistiche. 

 Associa parole ascoltate ad 

immagini e sa individuare la 

forma grafica della parola 

ascoltata. 

 Utilizza singole parole e 

semplici strutture linguistiche 

 

 Discernere ritmi ed 

intonazioni. 

 Riconoscere suoni, rumori e 

fonemi simili e differenti 

 Ascoltare e comprendere 

comandi, singole parole, 

semplici strutture linguistiche 

 Individuare la forma grafica 

della parola ascoltata 

 Riprodurre ritmi ed 

intonazioni, singole parole e 

strutture linguistiche. 

 Utilizzare semplici strutture 

in un contesto adatto 

 
 

 Formule di saluto e augurio 

 Presentazione 

 I colori principali 

 I numeri fino a 10 

 Gli animali 

 Oggetti scolastici 

 Festività 

 

 

Esecuzione di giochi (indovina, 
nascondi e trova, Bingo, gioco di 
memoria…) attraverso l’utilizzo 
delle Flash Cards relative agli 
ambiti lessicali acquisiti. 

 

  



INGLESE - SCUOLA PRIMARIA -  CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Dimostra di comprendere il contenuto di consegne legate alle routine scolastiche attraverso risposte;  

 Partecipa a interazioni verbali con l’insegnante e tra pari;  

 Usa espressioni per salutare, ringraziare, chiedere aiuto;  

 Ascolta e comprende il significato globale di semplici storie, canzoni, filastrocche;  

 Riproduce semplici strutture linguistiche utilizzando il lessico relativo agli argomenti sviluppati. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 Comprende e riconosce 
suoni, ritmi ed intonazioni, 
singole parole e strutture 
linguistiche. 

 Associa parole ascoltate ad 
immagini e sa individuare la 
forma grafica della parola 
ascoltata. 

 Utilizza semplici espressioni 
di interazione in contesti 
situazionali. 

 Conosce alcuni elementi 
culturali dei Paesi di cui si 
apprende la lingua e li 
confronta con la propria 
cultura. 

 

 
 
 

 Discernere ritmi ed 
intonazioni. 

 Ascoltare e comprendere 
singole parole, semplici 
strutture linguistiche e il 
senso globale di ministorie 

 Leggere e comprendere 
oggetti raffigurati in 
immagini, singole parole e 
semplici strutture già note 
oralmente 

 Riprodurre ritmi ed 
intonazioni, singole parole 
e strutture linguistiche 

 Utilizzare semplici strutture 
in un contesto situazionale 
adatto 

 
 
 

 Forme di saluto 

 L’età 

 L’aula e il materiale 
scolastico 

 I colori primari e secondari 

 I numeri fino a 20 

 I mesi 

 Gli animali 

 I giocattoli 

 Festività 
 

 
 
Esercitare il lessico acquisito 
mediante brevi scambi dialogici 
 
 
Attività di ascolto accompagnate 
dal supporto di immagini ed 
esecuzione di istruzioni (es. listen, 
draw and colour). 

 

 

 

 

 



INGLESE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 
 

 Ascolta storie e brevi testi accompagnati da immagini e ne comprende le informazioni principali;  

 Ascolta filastrocche o canzoni, ne comprende il senso globale e le memorizza;  

 Legge brevi frasi supportate da immagini;  

 Riconosce alcune famiglie lessicali creando messaggi;  

 Interagisce nel gioco e utilizza il lessico e alcune strutture in scambi di informazioni;  

 Conosce aspetti culturali del Regno Unito. 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 

L’alunno: 

 Comprende e riconosce 
suoni, ritmi ed intonazioni, 
singole parole e strutture 
linguistiche. 

 Associa parole ascoltate ad 
immagini ed riconosce la 
forma grafica delle frasi 
ascoltate. 

 Sostiene mini dialoghi in 
contesti situazionali. 

 Conosce alcuni elementi 
culturali dei Paesi di cui si 
apprende la lingua e li 
confronta con la propria 
cultura 

 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 
 

 Ascoltare e comprendere 
comandi e semplici frasi di 
uso quotidiano inserite 
pronunciati chiaramente e 
lentamente 

 Ascoltare e comprendere 
singole parole, semplici 
strutture linguistiche e il 
senso globale di ministorie 

 Leggere e comprendere 
parole associate ad immagini 
e semplici frasi già note 
oralmente 

 Interagire con un compagno 
per presentarsi, giocare e 
soddisfare i bisogni di tipo 
concreto utilizzando 
espressioni memorizzate 
adatte alla situazione. 

 Riprodurre in modo 
espressivo ritmi e filastrocche 

 Copiare e completare 
semplici strutture linguistiche 

CONOSCENZE 
 

 Formule di saluto riferite ai 
momenti della giornata 

 L’alfabeto e i fonemi 
particolari della L2 

 Lo spelling 

 Parti della casa/scuola 

 La famiglia 

 Gli aggettivi qualificativi di 
grado positivo e i corrispettivi 
opposti 

 I numeri fino a 100 

 Gli animali 

 Le parti del viso e del corpo  

 Festività 

 Abitudini alimentari 

 Espressione dei propri gusti 

 Introduzione al verbo essere 
e avere 

COMPITI SIGNIFICATIVI 
 

Intervista ai compagni delle classi 
parallele per conoscere le abitudini 
alimentari e realizzazione di un 
grafico finale. 

 

 



 

INGLESE - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Ascolta e comprende frasi ed espressioni orali di uso comune e relative a contesti noti;  

 Legge e comprende semplici testi scritti (consegne, descrizioni, storie) con il supporto di immagini;  

 Si esprime oralmente in modo semplice relativamente a se stesso, ai suoi vissuti e ai suoi bisogni;  

 Compone semplici testi (descrizioni, messaggi) su un modello fornito;  

 Confronta aspetti della lingua madre e della lingua inglese;  

 Confronta aspetti di civiltà diverse. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Comprende e riconosce 
suoni, ritmi ed intonazioni, 
singole parole e strutture 
linguistiche. 

  Associa parole ascoltate ad 
immagini ed riconosce la 
forma grafica delle frasi 
ascoltate. 

  Sostiene facili conversazioni 
in contesti situazionali. 

  Conosce alcuni elementi 
culturali dei Paesi di cui si 
apprende la lingua e li 
confronta con la propria 
cultura 

 
 
 
 
 
 

 Ascoltare e comprendere un 
linguaggio di classe sempre 
più articolato 

 Ascoltare e comprendere 
situazioni di interazione e 
testi linguistici di vario genere 
ed intuirne il significato 
globale 

 Leggere e comprendere 
strutture linguistiche 
precedentemente acquisite 
in fase orale 

 Leggere e comprendere il 
significato globale e analitico 
di testi di vario genere 

 Sostenere una facile 
conversazione descrivendo se 
stesso, gli altri, gli animali e 
gli oggetti 

 Comporre semplici frasi 
seguendo un modello 

 L’abbigliamento 

 La famiglia 

 Gli animali selvaggi 

 Cibi e bevande 

 Espressione dei propri gusti 

 I numeri oltre il 100 

 I giorni della settimana 

 Tempo atmosferico, stagioni 
e mesi 

 Festività 

 Sports, edifici, preposizioni di 
luogo e avverbi di 
tempo/frequenza 

 Presentazione delle shorts 
answeres (verbi to do, to be, 
to have, to like; can...) 

 L 'aggettivo qualificativo 

 Simple present 

 Uso del verbo can e present 
continuous 

“Amici stranieri” 
Scrivere una lettera, una mail e una 
cartolina di presentazione di se 
stesso. 
 
Tea time: organizzazione e 
realizzazione di un tea party con la 
collaborazione di tutto il gruppo 
classe. 
 



 

 

 

INGLESE - SUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari;  

 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati;  

 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine;  

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

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

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Comprende brevi 
messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari. 

 Descrive oralmente e per 
iscritto, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto 
e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati. 

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

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

 Individua alcuni elementi 
culturali e coglie rapporti 
tra forme linguistiche e usi 

 

 Ascoltare e comprendere 
istruzioni, espressioni e frasi 
di uso quotidiano se 
pronunciate chiaramente e 
lentamente (es. consegne 
brevi e semplici) e identificare 
il tema generale di un 
discorso in cui si parla di 
argomenti conosciuti 
(esempio: scuola, le vacanze, 
i passatempi, i propri gusti. 

 Leggere e comprendere 
strutture linguistiche 
precedentemente acquisite in 
fase orale 

 Leggere e comprendere il 
significato globale e analitico 
di testi più complessi 

 Sostenere una facile 
conversazione descrivendo 
se stesso, gli altri, gli animali, 
luoghi o cose sostenendo ciò 
che si dice con mimica e 
gesti e chiedendo 

  

 Paesi e continenti 

 Mestieri 

 Giorni della settimana 

 Azioni 

 Negozi, prezzi e monete inglesi 

 Programmi televisivi 

 Avverbi di frequenza 

 Date e numeri ordinali 

 I luoghi ed edifici della città 

 I luoghi di vacanza 

 La routine giornaliera 

 L’orologio 

 Festività 
 
 
 
 
 
 

In contesti simulati, interagire con 
coetanei in lingua straniera simulando 
una semplice conversazione 
incentrata su aspetti di vita 
quotidiana. 
School events: organizzazione degli 
eventi scolastici programmati durante 
l’anno e realizzazione di inviti, 
depliant e locandine correlati agli 
eventi. 
Realizzazione dell’orario settimanale 
delle attività scolastiche. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



della lingua straniera. 

 Legge semplici testi scritti 
dimostrando di 
comprenderne il significato 
e la funzione. 

 

all’interlocutore di ripetere. 

 Comunicare messaggi e 
scambiare informazioni 
afferenti alla sfera personale. 

 Comporre semplici frasi e 
messaggi seguendo un 
modello. 
 

 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
L’alunno  

 comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel 

tempo libero.  

 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. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.  

 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 

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

 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 

di rifiuto.  

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora 

fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere. 

 



INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE 1 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno/a: 

Comprende oralmente i punti 

essenziali di semplici testi in lingua 

standard su argomenti familiari. 

 

 
COMPRENSIONE ORALE 
 
Comprendere semplici e chiari 
messaggi orali riguardanti la vita 
quotidiana. 
 

LESSICO 
 
I nomi di paesi. Le nazionalità. La famiglia. 
I numeri cardinali. Le ore. I mesi. Le stanze 
della casa. I mobili. Numeri ordinali e date. 
La routine quotidiana. Le attività del tempo 
libero. Le materie scolastiche. Gli sport. 
L’abbigliamento e i prezzi. 

 
STUTTURE GRAMMATICALI:  
 
Articoli determinativi e indeterminativi: 
the/a/an. Pronomi personali soggetto e 
complemento. Be, Present simple, forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi. Le parole interrogative: 
What, Who, Where, When, How. 
Aggettivi possessivi e dimostrativi. 
Preposizioni di luogo. Il plurale dei nomi. 
There is/isn’t. There are/aren’t. Is 
there…/Are there..? Some/Any. Have 
got, Present simple, forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi. Il 
genitivo sassone. Verbi della daily 
routine: present simple (tutte le forme). 
Preposizioni di tempo: on, in, at. Avverbi 
di frequenza. Can. L’imperativo. Why? / 
Because. Present continuous: forma 
affermativa, forma negativa e forma 
interrogativa con risposte brevi. 
 

 FUNZIONI COMUNICATIVE: 
I saluti. Chiedere e dare informazioni 
personali. Chiedere e dire l’ora. Dire la 
data. Descrivere luoghi. Chiedere e dare 
suggerimenti. Parlare di frequenza. Fare 
acquisti e dire i prezzi. 

 

 
 

 Redige una semplice 
descrizione di sé in lingua 
straniera.  
 

 Fa un’intervista al cantante, 
attore, calciatore preferito.  
 

 Drammatizza situazioni relative 
alle funzioni comunicative 
apprese.  
 
 

 Descrive la giornata scolastica. 
 

 Interagisce, in contesti simulati 
con coetanei in lingua straniera 
simulando una  semplice 
conversazione su aspetti di vita 
quotidiana. 
 
 

 Scrive semplici didascalie. 
 

 Scrive email a coetanei stranieri. 
 

 Organizza un incontro con i 
compagni delle classi quinte della 
scuola primaria per spiegare le 
caratteristiche del percorso 
scolastico della secondaria.  

 



 CIVILTÀ : 
Argomenti attinenti al Regno Unito (la 
scuola, il tempo libero, Londra). 

   

Legge e comprende semplici 
messaggi e brevi testi scritti su 
argomenti noti. 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere il 
significato globale di un 
testo semplice 

  

Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti 

noti. 

.  

PRODUZIONE ORALE  

 Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana, 
dando e chiedendo 
informazioni, usando un 
lessico adeguato e 
funzioni comunicative 
appropriate. 

  

Scrive semplici testi e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  

PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici frasi e 
brevi paragrafi attinenti 
alle attività svolte in 
classe.  

  

Inizia a riconoscere semplici analogie 
e/o differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.  
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Conoscere e utilizzare 
correttamente strutture e 
funzioni linguistiche 
apprese. 

  

 

 

INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE 2 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



L’alunno/a: 

Comprende oralmente i punti 

essenziali di brevi testi in lingua 

standard su argomenti familiari. 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere chiari 
messaggi orali riguardanti 
la vita quotidiana. 
 

 LESSICO: 
 
Generi musicali e strumenti. Descrizione 

fisica. Il tempo atmosferico. Generi di 

film. Cibo e bevande. Luoghi, edifici e 

strutture in città. Espressioni relative ai 

lavori domestici. Mezzi di trasporto. 

Mestieri e professioni.   

 STRUTTURE GRAMMATICALI: 

Present simple/Present continuous. 

Present contunuous con valore di futuro. 

Be, Have: Past simple: forma affermativa, 

negativa, interrogativa e risposte brevi. 

Past simple dei verbi regolari e irregolari 

in tutte le forme. Parole interrogative + 

Past simple. Sostantivi numerabili/non 

numerabili. Espressioni di quantità: 

Some/any, A lot of/much/many, How 

much ….?/How many …? A little/a few. 
Must/mustn’t: forma affermativa e 

negativa. Composti di some/any/no. 

Composti di every. Have to in tutte le 

forme. Verbi seguiti dalla forma in –ing. 

Comparativo e superlativo degli aggettivi. 

Comparativo e superlativo degli aggettivi 

irregolari. 

. 

 

 FUNZIONI COMUNICATIVE: 
 
Invitare e fare proposte. Fare la 
descrizione fisica delle persone. 
Parlare delle vacanze. Chiedere e dare 
informazioni e acquistare un biglietto al 

 
 Interagisce, in contesti 

simulati, con coetanei in 
lingua straniera simulando 
una conversazione 
incentrata su aspetti di vita 
quotidiana: le abitudini, i 
gusti, il cibo, la scuola, la 
famiglia. 
 

 Redige una semplice 
descrizione di sé in lingua 
straniera. 
 

 Simula situazioni in un 
negozio, al cinema, al 
ristorante ecc. 

 
 

 Drammatizza situazioni 
relative alle funzioni 
comunicative apprese.  

 

 Ricava informazioni da fogli 
di istruzioni, regolamenti, 
guide turistiche e testi di 
vario tipo redatti in lingua 
straniera. 

 
 

 Scrive il biglietto d’invito 
aduna festa.  

 

 Produce un regolamento 
scolastico. 

 

 Descrive un personaggio 
famoso. 

 

 Scrive brevi schede 
informative, avvisi. 



cinema. Ordinare cibi e bevande. 
Chiedere e dare indicazioni stradali. 
Chiedere il permesso. Comprare un 
biglietto del treno. 
 

 
 CIVILTÀ: 

Argomenti attinenti al tempo 
atmosferico, al cibo e ai mezzi di 
trasporto nel Regno Unito. 

  

 

 Da e segue istruzioni in 
lingua straniera. 

 

 Intrattiene corrispondenza 
in lingua straniera, via mail 
o con posta ordinaria, con 
coetanei di altri Paesi.  

 
 
 

 

Comprende messaggi e brevi testi 
scritti su argomenti noti. 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere i punti 
essenziali di un testo 
semplice 

  

Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti 

noti. 

.  

PRODUZIONE ORALE  

 Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana, 
descrivere in modo 
semplice aspetti del 
proprio vissuto. 

  

Scrive semplici testi e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  

PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici frasi e 
brevi paragrafi attinenti 
alle attività svolte in 
classe, produrre brevi 
resoconti che si avvalgano 
di lessico sostanzialmente 
appropriato e di sintassi 
elementare. 

  



 

 

INGLESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE 3 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprende oralmente i punti 

essenziali di testi in lingua standard 

su argomenti familiari o di studio che 

affronta normalmente a scuola. 

 

COMPRENSIONE ORALE 

 Comprendere semplici e 
chiari messaggi orali 
riguardanti la vita 
quotidiana. 
 

 LESSICO: 
I mestieri e le professioni. Espressioni 

relative ad esperienze personali e ad 

eventi della vita. Espressioni per le attività 

legate ad Internet. Malattie e problemi di 

salute. Materiali più comuni. Emozioni e 

stati d’animo. 

 

 STRUTTURE GRAMMATICALI: 
Futuro con Going to. Futuro con will, 

forma  affermativa, negativa, interrogativa  

e risposte brevi. Present perfect in tutte le 

forme. Just, already, jet. For, since. Past 

participle. Pronomi possesivi. Whose. 

Past continuous in tutte le forme. 

When/while. Avverbi di modo. Should. 

Periodo ipotetico. Il passivo. Which one / 

which ones. Discorso diretto e indiretto. 

Say/ tell 

 CIVILTÀ : 
Argomenti  su contenuti culturali con 

collegamenti ai nuclei tematici 

interdisciplinari. 

 Redige una semplice 
descrizione di sé in lingua 
straniera. 
 

 Interagisce, in contesti 
simulati con coetanei in lingua 
straniera simulando una 
conversazione incentrata su 
aspetti di vita quotidiana: le 
abitudini, i gusti, il cibo, la 
scuola, la famiglia. 
 

 Simula situazioni in un 
negozio, al cinema, al 
ristorante ecc.  

 
 Drammatizza situazioni 

relative alle funzioni 
comunicative apprese.  

 
 Recita semplici testi in lingua 

straniera.  

 
 Produce un regolamento 

scolastico.  
 

 Organizza una giornata a 
Londra. 

 

 
Opera confronti linguistici e relativi 
ad elementi culturali tra la lingua 
materna (o di apprendimento) e le 
lingue studiate  

 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Confronta parole e 
strutture relative a codici 
verbali diversi. 

 
 

  



    

 Scrive brevi schede 
informative, avvisi. 

 

 Da e segue semplici istruzioni 
in lingua straniera.  

 

 Intrattiene corrispondenza in 
lingua straniera, via mail o 
con posta ordinaria, con 
coetanei di altri Paesi.  

 

 Produce elaborati individuali e 
di gruppo relativi al proprio 
territorio. 

  

Legge testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo e desume le 
informazioni richieste. 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 

 Comprendere il 
significato globale di un 
testo semplice 

  

Interagisce con uno o più interlocutori 

in contesti familiari e su argomenti 

noti. 

.  

PRODUZIONE ORALE  

 Interagire in semplici 
scambi dialogici relativi 
alla vita quotidiana, 
dando e chiedendo 
informazioni, usando un 
lessico adeguato e 
funzioni comunicative 
appropriate. 

  

Scrive semplici testi e compone brevi 

lettere o messaggi rivolti a coetanei e 

familiari.  

PRODUZIONE SCRITTA 

 Scrivere semplici frasi e 
brevi paragrafi attinenti 
alle attività svolte in 
classe.  

 

  

Inizia a riconoscere semplici analogie 
e/o differenze tra comportamenti e usi 
legati a lingue diverse.  
 

RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Conoscere e utilizzare 
correttamente strutture e 
funzioni linguistiche 
apprese. 

  



 

 

 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE) 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
 SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

 
I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 

L’alunno 

 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 

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

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

 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.  

 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 

 
 

FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ascolto: Riconoscere parole familiari 
ed espressioni molto semplici 
riguardanti la sfera personale, purché 
le persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Comprendere i punti principali e 
alcune informazioni specifiche di 
messaggi semplici e chiari, ben 
scanditi e ripetuti, su argomenti di 
interesse personale. 

Iniziare a distinguere i suoni della 
lingua e gli schemi intonativi per 
comprendere brevi messaggi orali in 
contesti comunicativi noti. 

Saper ascoltare brevi conversazioni in 
lingua comprendendone i punti 
significativi; Eseguire semplici 
istruzioni, ordini e richieste. 

Lettura: Capire nomi familiari, parole 
e frasi molto semplici, per esempio 
quelle di annunci, cartelloni, cataloghi. 

Leggere con pronuncia corretta il 
lessico studiato; Ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano. 

Riconoscere, durante la lettura, i 
grafemi corrispondenti ai fonemi 
studiati ed inizia a leggere seguendo 
gli schemi intonativi delle frasi. 

Saper leggere con pronuncia corretta 
un testo semplice; Saper ricercare 
informazioni su testi di breve 
estensione di interesse personale e 
quotidiano 

Produzione orale e Interazione: 
Interagire in scambi dialogici su 
argomenti che riguardano se stessi, la 
propria famiglia e il proprio ambiente. 

Riprodurre i suoni della lingua 
rispettando ritmi e schemi intonativi; 
Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base per chiedere e 

Conoscere e pronunciare 
correttamente un repertorio ancora 
limitato di parole e frasi memorizzate, 
di uso comune; Porre domande e 

Sapersi presentare, in contesto 
comunicativo, utilizzando le strutture 
studiate; Saper rispondere a semplici 
istruzioni, richieste o comandi; Saper 



dare informazioni semplici di carattere 
personale. 

rispondere, utilizzando in modo 
appropriato le strutture linguistiche. 

comunicare, in maniera semplice, 
informazioni relative all’ambito 
personale. 

Produzione scritta: Compilare 
moduli con dati personali e scrivere 
brevi  e semplici testi per presentarsi 
e descriversi. 

Prestare attenzione alla grafia delle 
parole e applicare le conoscenze 
ortografiche nella produzione scritta; 
Produrre semplici testi scritti per 
descrivere se stessi e interagire sul 
proprio ambiente. 

Conoscere le finalità e la struttura di 
semplici modalità di scrittura 
(completamento di moduli con 
informazioni personali, brevi 
descrizioni, cartoline, e-mail ecc…), il 
lessico e le funzioni linguistiche 
studiate. 

Saper scrivere brevi testi di presa di 
contatto (cartolina, e-mail, whatsApp), 
riproducendo correttamente 
l’ortografia; saper associare i fonemi 
ai grafemi in esercizi specifici di 
dettato. 

Metacognitivo: Individuare gli 
elementi culturali specifici veicolati 
dalla lingua francese e stabilire 
relazioni con l’ambiente linguistico e 
culturale dell’Italiano; Prendere 
consapevolezza graduale dei propri 
progressi nell’uso della lingua 
straniera. 

Iniziare ad utilizzare la lingua 
straniera in modo sempre più 
continuo e sicuro, nel contesto classe 
e, gradualmente, in situazioni 
comunicative concrete, acquisendo 
stima di sé e rinforzando una 
consapevolezza positiva.  

Conoscere i principali elementi di 
civiltà e di cultura studiati durante il 
percorso didattico. 

Saper redigere, anche attraverso 
moduli e schemi precompilati, un 
bilancio sulle conoscenze e 
competenze acquisite durante il 
percorso didattico in lingua straniera. 

 

 

FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ascolto: Comprendere le 
informazioni principali di brevi 
messaggi orali di varia tipologia e 
genere su argomenti di interesse 
personale e riguardanti la sfera della 
quotidianità. 

Riconoscere alcune tipologie di 
ascolto; Comprendere i punti 
principali di messaggi semplici e chiari 
su argomenti di interesse personale; 
Riconoscere le espressioni ed il 
lessico studiati, in locuzioni semplici e 
chiaramente scandite.  

Conoscere parole familiari ed 
espressioni molto semplici riferite a se 
stessi, alla propria famiglia e al 
proprio ambiente. 

Saper ascoltare brevi conversazioni in 
lingua comprendendone i punti 
significativi ed alcune informazioni 
specifiche. 

Lettura: Capire in modo globale brevi 
testi scritti su argomenti relativi alla 
sfera personale, al proprio ambiente e 
alla quotidianità. 

Ricercare informazioni su testi di 
breve estensione di interesse 
personale e quotidiano; individuare i 
grafemi corrispondenti a determinati 
fonemi e leggere rispettando la 
pronuncia corretta del lessico 
studiato. 

Riconoscere, durante la lettura, i 
grafemi corrispondenti ai fonemi 
studiati e leggere seguendo lo 
schema intonativo e ritmico delle 
tipologie di frase (affermativa, 
negativa, interrogativa). 

Saper ricercare informazioni su testi 
di breve estensione di interesse 
personale e quotidiano; Saper 
leggere con pronuncia corretta dei 
testi semplici relativi agli argomenti e 
alle funzioni studiate. 

Interazione e Produzione orale: 
Interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o 

Utilizzare un repertorio lessicale ed 
espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana; 

Pronunciare correttamente un 
repertorio ancora limitato di parole e 
frasi memorizzate di uso comune; 

Saper interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita quotidiana 
mediante un lessico adeguato e 



a riformulare più lentamente certe 
parole ed espressioni aiutando a 
formulare ciò che l’alunno cerca di 
esprimere; porre domande semplici 
su argomenti molto familiari o che 
riguardano bisogni immediati e 
rispondere a domande analoghe. 

Comprendere istruzioni e scambio di 
informazioni di routine quotidiana, 
attinenti alla propria sfera personale o 
al proprio ambiente. 

Conoscere il lessico studiato su 
argomenti vari, attinenti la sfera 
quotidiana. 

funzioni comunicative appropriate. 

Produzione scritta: Completare e 
produrre brevi e semplici testi scritti di 
vario genere inerenti alla propria sfera 
personale e ad argomenti di vita 
quotidiana, rispettando le indicazioni 
date. 

Descrivere in maniera semplice 
situazioni relative all’ambito 
personale, utilizzando, in modo 
adeguato, le strutture grammaticali di 
base 

Conoscere semplici modalità di 
scrittura; Conoscere il lessico studiato 
su argomenti vari, attinenti la sfera 
quotidiana. 

Saper scrivere brevi testi di presa di 
contatto (cartolina, e-mail, whatsApp); 
compilare moduli con dati personali, 
scrivere brevi testi come annunci, 
messaggi e cartoline, dando 
informazioni su di sé e l’ambiente 
circostante. 

Metacognitivo: Individuare gli 
elementi culturali specifici veicolati 
dalla lingua francese e stabilire 
relazioni con l’ambiente linguistico e 
culturale dell’Italiano; Rafforzare la 
consapevolezza dei propri progressi 
nell’uso della lingua straniera. 

Utilizzare la lingua straniera in modo 
sempre più continuo e sicuro, nel 
contesto classe e, gradualmente, in 
situazioni comunicative concrete, 
acquisendo stima di sé e rinforzando 
una consapevolezza positiva.  

Conoscere i principali elementi di 
civiltà e di cultura studiati durante il 
percorso didattico. 

Saper redigere, anche attraverso 
moduli e schemi precompilati, un 
bilancio sulle conoscenze e 
competenze acquisite durante il 
percorso didattico in lingua straniera. 

 
FRANCESE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Ascolto: 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. 

Riconoscere alcune tipologie di 
ascolto; Individuare il tema generale, 
le informazioni specifiche e alcuni 
aspetti inferenziali di un discorso su 
argomenti di vita quotidiana e di 
interesse personale, riguardanti 
esperienze presenti, passate e future; 
Riconoscere le espressioni ed il 
lessico studiati, in locuzioni semplici e 
chiaramente scandite.  

Comprendere globalmente testi orali 
di varia tipologia e genere su 
argomenti di vita quotidiana e di 
interesse personale, riguardanti 
esperienze presenti, passate e future. 

Saper ascoltare conversazioni in 
lingua, a patto che si parli lentamente 
e chiaramente (Livello A1 del QCER), 
comprendendone i punti significativi 
ed alcune informazioni specifiche. 

Lettura: Comprendere testi semplici 
di contenuto familiare e di tipo 
concreto e trovare informazioni 
specifiche in materiali di uso corrente. 

Ricercare informazioni su testi 
calibrati di interesse personale, 
quotidiano e di studio; individuare i 
grafemi corrispondenti a determinati 
fonemi e leggere rispettando la 
pronuncia corretta del lessico 

Riconoscere, durante la lettura, i 
grafemi corrispondenti ai fonemi 
studiati e leggere seguendo lo 
schema intonativo e ritmico delle 
tipologie di frase (affermativa, 
negativa, interrogativa). 

Saper ricercare informazioni su testi 
calibrati di interesse personale, 
quotidiano e di studio; Saper leggere 
con pronuncia corretta dei testi 
semplici relativi agli argomenti e alle 
funzioni studiate. 



studiato. 
Interazione e Produzione orale: 
Interagire in modo semplice se 
l’interlocutore è disposto a ripetere o 
a riformulare più lentamente certe 
parole ed espressioni aiutando a 
formulare ciò che l’alunno cerca di 
esprimere; porre domande semplici 
su argomenti familiari o di studio e 
rispondere a domande analoghe 

Utilizzare un repertorio lessicale noto 
ed espressioni di base per esprimere 
bisogni concreti della vita quotidiana e 
per interagire a domande semplici su 
argomenti di studio. 

Pronunciare correttamente un 
repertorio ancora limitato di parole e 
frasi memorizzate di uso comune; 
Conoscere il lessico studiato su 
argomenti vari, attinenti la sfera 
quotidiana e gli argomenti di studio. 

Saper interagire in semplici scambi 
dialogici relativi alla vita quotidiana e 
agli argomenti di studio mediante un 
lessico adeguato e funzioni 
comunicative appropriate. 

Produzione scritta: Scrivere testi di 
genere noto che pur presentando 
errori non compromettano la 
comprensibilità del messaggio. 

Scrivere testi di genere noto, 
utilizzando le strutture grammaticali e 
linguistiche di base, pur commettendo 
ancora errori. 

Conoscere le modalità di scrittura 
studiate; Conoscere il lessico studiato 
su argomenti vari, attinenti la sfera del 
quotidiano e gli argomenti di studio. 

Saper produrre testi di genere noto 
che, pur presentando ancora errori, 
non compromettano la comprensibilità 
del messaggio. 

Metacognitivo: Individuare gli 
elementi culturali specifici veicolati 
dalla lingua francese e stabilire 
relazioni con l’ambiente linguistico e 
culturale dell’Italiano; Rafforzare la 
consapevolezza dei propri progressi 
anche attraverso la prova dell’Esame. 

Utilizzare la lingua straniera in modo 
sempre più continuo e sicuro, nel 
contesto classe e, gradualmente, in 
situazioni comunicative concrete, 
acquisendo stima di sé e rinforzando 
una consapevolezza positiva.  

Conoscere i principali elementi di 
civiltà e di cultura studiati durante il 
percorso didattico. 

Saper redigere, anche attraverso 
moduli e schemi precompilati, un 
bilancio sulle conoscenze e 
competenze acquisite durante il 
percorso didattico in lingua straniera. 

 

  



 

CURRICOLO DI STORIA  

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO- I DISCORSI E LE PAROLE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  

DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino: 

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

 Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, 

modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise. 

 Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana. 
 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 

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

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
- Il bambino distingue il giorno 

dalla notte. 

 
-   Conoscere e gestire gli 

spazi dell’ambiente 
scolastico. 

 
- conosce le proprie esigenze, 

le proprie emozioni e 
sentimenti, i propri diritti. 

 
- Utilizzare e manipolare tutto il 

materiale a disposizione. 
 
 

 
- Gioca e lavora in modo 

costruttivo con gli altri 
bambini. 

 
-  Riferire verbalmente, piccoli 

episodi e semplici eventi. 
 

 
- ascolta e si confronta con i 

coetanei e aduli. 
 

 
- Giocare con il proprio corpo e 

effettuare esperienze pluri 
sensoriali. 
 

 
- Si orienta nel tempo della vita 

quotidiana. 
 

 
 

 
 

 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 4 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
- Il bambino comprende i 

mutamenti storici, gli aspetti 

 
- Conoscere la propria storia, le 

tradizioni familiari e del 

 
- Si orienta nella prime 

generalizzazioni di passato 

 
-  Giocare confrontandosi con 

gli altri.  



fondamentali delle diverse 
civiltà e interazione tra uomo 
e ambiente. 
 

contesto di appartenenza. 
 

presente e futuro. 
 
 

 

 
 

 
- Avviare alla conoscenza di 

tradizioni diverse dalla propria 
e metterle a confronto. 

 

 
- Si muove con crescente 

sicurezza e autonomia, negli 
spazi a lui noti. 

 
- Giocare con il proprio corpo e 

sperimentare attraverso i 
sensi.  
 

  
- Esprimere (verbalmente, 

graficamente) narrazioni ed 
eventi. 

 

 
 

 
- Ricostruire simbolicamente la 

giornata scolastica con 
strumenti predisposti. 

  
 

 

  
- Rielaborare i propri vissuti, le 

storie e le narrazioni. 
 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: LA MIA STORIA E LE DIVERSITA’ CULTURALI 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – LA CONOSCENZA DEL MONDO- I DISCORSI E LE PAROLE 
SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

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

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

 Pone domande su temi 
esistenziali e religiosi, sulle 
diversità culturali, su ciò che è 
bene o male, raggiunge una 
prima consapevolezza dei 

 Riflettere, confrontarsi e 
discutere con gli adulti e con 
gli altri bambini. 

 Sa esprimere le proprie 
emozioni ed i propri 
sentimenti in modo adeguato. 

 Conoscere le tradizioni della 
famiglia e della comunità. 

 Riconoscere ed accettare 
l’altro nelle sue diversità ed 
interagire positivamente con 
adulti e bambini. 

 Esprimere il proprio punto di 
vista accettando quello 

 Il bambino pone domande 
sulle diversità culturali. 

 Colloca adeguatamente le 
azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della 
settimana. 

 Accetta incarichi di 
responsabilità in relazione a 
momenti di routine, situazioni 
nuove ed impreviste, attività di 
tutoraggio e gestione dei 
materiali. 

 Sa di avere una storia 
personale, familiare, si 

 A partire da storie narrate o 
lette dall’adulto, mostrare 
consapevolezza della propria 
storia personale e delle 
proprie relazioni. 

 Confronta foto della propria 
vita ed individua le 
trasformazioni del corpo, negli 
abiti e nelle persone. 

 Realizzazione di doni per la 
valorizzazione di feste legate 
alla tradizione locale e alle 
diverse culture. 

 Condivisione di momenti di 



propri diritti e dei propri doveri, 
delle regole del vivere 
insieme. 

 Riferisce correttamente eventi 
del passato recente. 

 Sa dire cosa potrà succedere 
in un futuro immediato e 
prossimo. 

dell’altro. 

 Rispettare le regole della 
civile convivenza concordate. 

confronta e verbalizza. 

 Ascolta racconti, testi, fiabe, 
filastrocche, canti relativi alla 
propria e altrui comunità e 
cultura di appartenenza.  

festa con i compagni e di 
apertura alle famiglie. 

 Conversazioni e dialoghi che 
attraverso il ricordo ed il 
racconto di episodi significativi 
valorizzino la ricchezza dei 
vissuti personali e della 
famiglia. 

 Giochi di gruppo per la 
condivisione ed rispetto delle 
regole. 

 Attività di gruppo per stimolare 
la disponibilità alla 
collaborazione   

 

 

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

STORIA -SCUOLA PRIMARIA – CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’ALUNNO: 

 Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;  

 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio;  

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

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 
 

 Riconosce ed ordina eventi 
ed accadimenti secondo gli 
indicatori temporali. 

 
 

 Utilizzare gli indicatori 
temporali per ricostruire e 
raccontare sequenze di azioni 
 

 

 La successione lineare e 
l’ordine cronologico (prima, 
adesso, dopo; ieri, oggi, 
domani). 

 Uso degli indicatori temporali 

 

 Organizzazione, sulla linea 
del tempo, delle esperienze 
vissute. 
 

 Recitazione di filastrocche per 



 

 Comprende la successione 
dei giorni, delle settimane, dei 
mesi e rileva la durata del 
tempo sulla base delle attività 
scolastiche e del vissuto 
personale. 
 

 Comprende e mette in 
relazione eventi e 
trasformazioni storiche. 

 Cogliere e raccontare i 
mutamenti dell’ambiente e 
delle abitudini in relazione al 
passare del tempo. 
 

 Comprendere la ciclicità dei 
fenomeni regolari. 
 

 Ricostruire la successione 
temporale di una breve e 
facile storia  
 

nella successione di 
sequenze. 

 I momenti principali della 
giornata. 

 Successione dei giorni, della 
settimana. 

 Il concetto di ciclicità 
temporale. 

 I mesi e la relativa durata.  

 Il concetto di periodizzazione 
e le stagioni. 

  Le trasformazioni operate dal 
trascorrere del tempo. 

favorire la memorizzazione 
della successione dei giorni 
della settimana, dei mesi 
dell’anno, delle stagioni. 

 

 Costruzione di un disco dei 
giorni, per individuarne 
l’esatta successione ciclica 
(PRIMA/DOPO) 

 

 

STORIA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’ALUNNO: 

 Riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita;  

 Riconosce ed esplora alcune tracce storiche presenti sul territorio e si avvia a comprendere l’importanza del patrimonio artistico e culturale;  

 Usa la linea del tempo per organizzare informazione, conoscenze, periodi ed individuare successioni, temporaneità, durata, periodizzazioni;  

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

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’ alunno: 
 

 Conosce, ricostruisce, 
comprende e mette in 
relazione eventi e 
trasformazioni storiche. 

 

 Si orienta e colloca 
nello spazio e nel tempo 
fatti ed eventi. 

 

 Rappresenta in modi 
diversi fatti ed eventi 

 

 Utilizzare gli indicatori temporali  
 

 Collocare avvenimenti del passato 
recente sulla linea del tempo  

 

 Riconoscere la ciclicità del tempo  
 

 La misurazione convenzionale del tempo 
ciclico  

 

 Riconoscere relazioni di causa/effetto  
 

 Riconoscere che il tempo può essere 

 

 Indicatori temporali 

 Successione e 
contemporaneità 

 La linea del tempo relativa 
ai periodi di vita del 
bambino 

 La settimana, i mesi, le 
stagioni 

 Il calendario e l’orologio 

 Connettivi logici 
perché/perciò/ 
siccome/allora 

 La storia personale. 

 

 Sperimentazione pratica 
della contemporaneità: 
scoprire ciò che succede 
nella scuola, nello stesso 
momento. 

 

 Racconti orali e 
rappresentazioni grafiche 
di fatti ed eventi del 
proprio vissuto. 

 

 A caccia di tracce”: 
costruzione della storia 



 scandito in periodi. 
 

 Riconoscere elementi significativi del 
proprio passato recente e raccontarli  

 

 Ricavare informazioni dall’osservazione 
di fonti personali  

 

 Fonti di vario genere che 
testimoniano eventi della 
storia personale e 
familiare. 
 

personale mediante 
raccolta, catalogazione 
e interpretazione/lettura 
di fonti di vario genere.  

 

 

STORIA - SCUOLA PRIMARIA-CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Conosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita;  

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale;  

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti;  

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;  

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

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

 Conosce le società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico;  

 Conosce aspetti fondamentali del passato dell’Italia riferiti al periodo del paleolitico e del neolitico. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



L’alunno: 

 Ricavare informazioni 

dall’analisi di vari tipi di 

fonti. 

 Stabilire relazioni tra fatti 

storici 

 Conoscere, comprendere e 

confrontare 

l’organizzazione e le regole 

di una società. 

 Conoscere, comprendere e 

rielaborare le conoscenze 

apprese attraverso vari 

linguaggi. 
 

 Ricavare da fonti di tipo 

diverso informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato  

 Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità, durate, 

periodi. 

 Organizzare le conoscenze 

acquisite in semplici schemi 

temporali. 

 Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri storico-

sociali diversi, lontani nello 

spazio e nel tempo (storia 

locale, storia della Terra, 

Preistoria) 

 Rappresentare conoscenze e 

concetti appresi mediante 

schemi, disegni, testi scritti... 

 Riferire in modo semplice e 

coerente le conoscenze 

acquisite. 

 Il lavoro dello storico e i suoi 

collaboratori. 

 Le fonti storiche. 

 Origine dell’universo e della 

terra. 

 Comparsa ed evoluzione 

degli esseri viventi. 

 I fossili. 

 L’evoluzione dell’uomo. 

 Preistoria: inizio, fine e 

periodizzazione. 

  Paleolitico: attività dell’uomo, 

la scoperta del fuoco e la sua 

utilità, vita di gruppo, 

nomadismo e abitazioni, 

pratiche cultuali e prime 

espressioni artistiche. 

 Il Neolitico: attività dell’uomo, 

vita stanziale, organizzazione. 

 Verbalizzazioni orali e scritte. 

 Realizzazione di mappe 

concettuali riepilogative 

collettive. 

 Il Big-bang: rappresentazione 

grafica delle varie fasi (dal nulla 

alla formazione dei corpi 

celesti…).  

 I DINOSAURI: realizzazione di 

un “identikit” per ogni tipo, con 

relativa descrizione. 

 

STORIA - SCUOLA PRIMARIA-CLASSE  QUARTA 
TRAGUARDI PER O SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO:  
 Conosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita;  

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale;  

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

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti;   

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;                                 



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

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

 Conosce le società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico. 

 

L’alunno: 

 Usa correttamente gli 

indicatori temporali in 

riferimento agli argomenti 

storici studiati. 

 Riconosce le tracce 

storiche presenti sul 

proprio territorio e in altri 

ambienti.  

 Sa ricavare informazioni da 

semplici fonti storiche e le 

sa utilizzare per una 

semplice ricostruzione 

storica. 

 Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

  Organizza, comprende ed 

usa le conoscenze e i 

concetti relativi al passato 

 
 

 Riordinare in successione 

logica e/o cronologica fatti 

vissuti e narrati. 

 Riconoscere relazioni di 

contemporaneità, cicli 

temporali, mutamenti e 

permanenze in fenomeni ed 

esperienze vissute e narrate. 

 Misurare e rappresentare il 

tempo attraverso l’uso del 

calendario e della linea del 

tempo collocandovi dati 

relativi al passato esaminato. 

 Conoscere i vari tipi di fonte. 

 Ricavare informazioni dalle 

fonti e confrontare dati 

raccolti da fonti diverse. 

 Riferire in modo completo e 

coerente le conoscenze 

acquisite utilizzando alcuni 

termini del linguaggio 

disciplinare. 

 Le fonti storiche e il loro 

confronto 

 Organizzatori temporali di 

successione, 

contemporaneità, durata, 

periodizzazione 

 Mappe e schemi per 

rappresentare, ricostruire 

eventi e strutture storiche 

 Linea del tempo 

 Attività, organizzazione, 

religione, vita quotidiana e 

cultura dei popoli dei fiumi, 

delle pianure, del 

Mediterraneo. 

  Mappe concettuali. 

Linguaggio specifico della 

disciplina. 

 

 Produzione e scambio di 

messaggi, usando l’alfabeto 

di un’antica civiltà. 

 

 La civiltà egizia e il culto dei 

morti: individuazione e analisi 

delle motivazioni della 

costruzione delle piramidi e 

del rito della mummificazione. 

 

STORIA - SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO:   

 Riconosce elementi significativi del passato nel suo ambiente di vita;  

 Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale;  

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



 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;  

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti;   

 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche;                                 

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

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

 Conosce le società e le civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di 

confronto con la contemporaneità;   

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

con la contemporaneità. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno:  
 

 Si orienta nello spazio e nel 
tempo e riconoscendone i 
mutamenti essenziali 

 

 Ricava informazioni 
dall’analisi di vari tipi di fonte. 

 

 Stabilisce relazioni tra i fatti 
storici. 

 
 

 Stabilisce relazioni di causa 
effetto di fatti ed eventi storici. 

 
 

 Conosce, comprende e 
rielabora le conoscenze 
apprese attraverso i vari 
linguaggi. 

 
 

 
 

 Collocare sulla linea del 
tempo un fatto, un periodo 
storico o una serie di eventi 
  

 Localizzare su carte 
geografiche i luoghi di 
sviluppo delle antiche 
civiltà.  

 

 Ricavare informazioni 
esplicite da documenti di 
diverso tipo. 

  

 Riconoscere e mettere in 
relazione gli elementi del 
paesaggio che hanno 
influito sulla nascita e lo 
sviluppo delle civiltà.  

 

 Individuare somiglianze e 
differenze tra società 
culturalmente diverse. 

 

 

 Le Fonti storiche nel territorio: 
lettura ed interpretazione.  

 Le civiltà dei mari  

 La civiltà greca. 

 I popoli italici. 

 La civiltà etrusca. 

 La civiltà romana dalle origini 
alla crisi. 

 Nascita e sviluppo della 
Religione Cristiana.  

 La cronologia storica 
occidentale: a.C. e d.C.) 

 Il significato storico del 
patrimonio artistico - culturale 
presente nel territorio di 
appartenenza. 

 
Costruzione di una palafitta: 
riprodurre l’ambiente geografico dei 
Terramaricoli per comprender il 
perché di quel tipo di abitazioni  

 
 

La DONNA nella civiltà greca: 
confronto tra la donna ateniese e 
quella spartana come emblemi dei 
diversi stili di vita delle due antiche 
città.  

  



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

 

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

 

 

 

 

CURRICOLO DI STORIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno: 
 ha incrementato la curiosità per la conoscenza del passato, si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici; 
 conosce i momenti fondamentali della storia italiana dalle forma di insediamento e di poteri medievali alla formazione dello stato unitario alla formazione 

della repubblica; 
 conosce i processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea; 
 ha elaborato un personale metodo di studio, comprende testi storici, ricava informazioni storiche da fonti di vario genere e le  sa organizzare in testi; 

 sa esporre le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e sa argomentare le proprie riflessioni. 
 

STORIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE I 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

USO DELLE FONTI  

L’alunno: 

- Ha sviluppato la curiosità per il 
passato, in modo autonomo 
su fatti e problemi storici, 
anche con l’uso di risorse 
digitali. 

-riconoscere vari tipi di fonte 
(materiali, documentarie, 
iconografiche, narrative) 
 -utilizzare alcune fonti, anche digitali, 
per ricavare fondamentali conoscenze 
su temi e contenuti definiti 

-varie tipologie di fonti  
-tecniche di ricerca anche tramite 
supporti digitali  

Raccontare la storia medievale della 
propria città utilizzando vari tipi di 
fonte. 
Realizzare un archivio di immagini 
sulla storia del territorio. 



- Ricava informazioni storiche        
da fonti di vario genere. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

L’alunno: 

- Elabora un 
personale metodo di 
studio. 

- Comprende testi storici 
organizzale informazioni in testi 
orali e scritti. 

-usare la linea del tempo per collocare 
eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo  
-leggere carte storiche, geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici 
- collocare la storia locale in relazione 
alla storia italiana ed europea 

-indicatori temporali e spaziali (linea 
del tempo, carte geo- storiche, 
tematiche) 
 -tecniche di lettura selettiva (parole-
chiave) 
 -tecniche di supporto allo studio 
(schemi, tabelle, grafici) 
 -tipologie di cause e livelli di causalità 

Costruire la linea del tempo e 
collocare gli eventi . 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

L’alunno: 

- Conosce i momenti 
fondamentali della 
storia italiana, 
europea e mondiale. 

- Conosce ed 
apprezza aspetti del 
patrimonio culturale 
italiano, 

dell’umanità e del proprio 

ambiente. 

- Comprende 
opinioni e culture 
diverse. 

- Capisce i problemi 
fondamentali del mondo. 

-selezionare e organizzare le  
informazioni essenziali  
-collegare aspetti politici, economici e 
religiosi negli eventi della storia  
Medievale 
-confrontare la situazione politica ed 
economica dei diversi paesi europei 

-aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia medievale 
italiana, europea ed extraeuropea 
 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

L’alunno: 

- Sa esporre le 
conoscenze storiche 
operando collegamenti. 

- Sa argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 

-produrre informazioni ricavate da 
testi, tabelle, immagini, fonti cartacee 
e digitali  
-esporre con coerenza conoscenze e 
concetti utilizzando il linguaggio 
specifico  
-elaborare testi scritti personali 
contenenti argomenti studiati 
 -riflettere su argomenti e tematiche 
rilevanti (tolleranza/ libertà religiosa) 

-termini del lessico storico specifico 
 -tecniche di elaborazione (ricerche, 
relazioni, presentazioni…) svolte 
singolarmente oppure in gruppo 

Presentazioni di elaborati individuali o 
di gruppo su ricerche effettuate, 
utilizzando varie forme espressive 

 

 



STORIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE II 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

USO DELLE FONTI 

L’alunno: 

- Ha sviluppato la curiosità 
per il passato, in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici, anche con 
l’uso di risorse digitali. 

-     Ricava informazioni storiche       
da fonti di vario genere. 

-riconoscere vari tipi di fonte 
(materiali, documentarie, 
iconografiche, narrative) 
 -utilizzare alcune fonti, anche digitali, 
per ricavare fondamentali conoscenze 
su temi e contenuti definiti 

-varie tipologie di fonti  
-tecniche di ricerca anche tramite 
supporti digitali  

Raccontare la storia moderna della 
propria città utilizzando vari tipi di 
fonte. 
Realizzare un archivio di immagini 
sulla storia del territorio. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

L’alunno: 

- Elabora un 
personale metodo di 
studio. 

- Comprende testi storici. 

- Organizza le informazioni in 
testi orali e scritti. 

-usare la linea del tempo per collocare 
eventi e fenomeni nello spazio e nel 
tempo  
-leggere carte storiche, geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici 

-indicatori temporali e spaziali (linea 
del tempo, carte geo- storiche, 
tematiche) 
 -tecniche di lettura selettiva (parole-
chiave) 
 -tecniche di supporto allo studio 
(schemi, tabelle, grafici) 
 -tipologie di cause e livelli di causalità 

Costruire la linea del tempo e 
collocare gli eventi . 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 

L’alunno: 

- Elabora un 
personale metodo di 
studio. 

- Comprende testi storici. 

- Organizza le informazioni in 

testi orali e scritti 

. 

-selezionare e organizzare le  
informazioni essenziali  
-collegare aspetti politici, economici e 
religiosi negli eventi della storia  
moderna  
-confrontare la situazione politica ed 
economica dei diversi paesi europei 

-aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia moderna 
italiana, europea ed extraeuropea 
 -evoluzione del concetto di 
“rivoluzione” dal ‘600 all’800  
-presupposti ideologici e culturali del 
primo colonialismo 
 -concetto di stato e nazione 

 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 

L’alunno: 

- Sa esporre le 
conoscenze storiche 
operando 
collegamenti. 

- Sa argomentare le 
proprie riflessioni 
servendosi del 

-produrre informazioni ricavate da 
testi, tabelle, immagini, fonti cartacee 
e digitali  
-esporre con coerenza conoscenze e 
concetti utilizzando il linguaggio 
specifico  
-elaborare testi scritti personali 
contenenti argomenti studiati 
 -riflettere su argomenti e tematiche 
rilevanti (tolleranza/ libertà religiosa; 

-termini del lessico storico specifico 
 -tecniche di elaborazione (ricerche, 
relazioni, presentazioni…) svolte 
singolarmente oppure in gruppo 

Presentazioni di elaborati individuali o 
di gruppo su ricerche effettuate, 
utilizzando varie forme espressive 



linguaggio specifico. 
 

liberismo politico/ liberalismo 
economico) 

 

STORIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE III 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

USO DELLE FONTI 
L’alunno: 

- Ha sviluppato la curiosità 
per il passato, in modo 
autonomo su fatti e 
problemi storici, anche con 
l’uso di risorse digitali. 

- Ricava informazioni storiche 
da fonti di vario genere. 

-confrontare ed interrogare fonti 
documentarie e storiografiche 
riscontrandone diversità e 
somiglianze  
-confrontare la finzione filmica e 
letteraria in rapporto alla ricostruzione 
storica  
-saper cogliere da esperienze vissute 
e raccontate l’esperienza della guerra 
e del dopoguerra  
-riscoprire nel passato le radici del 
presente 

- scopo ed intenzionalità delle fonti 
(deformazione volontaria/ involontaria 
dei mass-media)  
-aspetti e messaggi della propaganda 
di massa 
 -fonte orale e sue peculiarità  
-concetto di storia/ memoria 

Raccontare la storia moderna della 
propria città utilizzando vari tipi di 
fonte. 
Realizzare un archivio di immagini 
sulla storia del territorio. 

ORGANI ZZAZI ONE DELLE 
INFORMAZI ONI 

L’alunno: 
- Elabora un 

personale metodo 
di studio. 

- Comprende testi storici. 
- Organizza le informazioni in 

testi orali e scritti. 

-usare la linea del tempo per collocare 
eventi e fenomeni in senso diacronico 
e sincronico nel panorama europeo 
ed extraeuropeo  
-leggere carte storiche, geografiche e 
tematiche per analizzare i fenomeni 
storici  
-spiegare fenomeni sociali e 
demografici con il supporto di grafici e 
tabelle  
-inquadrare i fatti storici e le loro 
interconnessioni 

 -indicatori temporali e spaziali  
-tecniche di lettura orientativa e 
selettiva (parole- chiave)  
-tecniche di supporto allo studio 
(schemi, appunti)  
-concetti di causa e conseguenze 

Costruire la linea del tempo e 
collocare gli eventi . 
 
 

STRUMENTI CONCETTUALI 
L’alunno: 

- Conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana, europea e 
mondiale. 
- Conosce ed 
apprezza aspetti del 
patrimonio culturale 

 -selezionare e organizzare le 
informazioni  
-collegare aspetti politici, sociali, 
letterari-artistici nel panorama del 
Novecento  
-riflettere sulla complessità del 
presente (problemi interculturali, di 
convivenza civile; flussi migratori,  
mondo del lavoro..)  
-riflettere sugli effetti positivi e negativi 
della globalizzazione 

-aspetti, processi e avvenimenti 
 fondamentali della storia del 
Novecento italiana, europea ed 
extraeuropea  
-presupposti ideologici, politici e 
culturali dei regimi dittatoriali 
 -genocidio, olocausto e pulizia etnica 
nei conflitti del Novecento  
-concetto di decolonizzazione e 
neocolonialismo nell’era della 
globalizzazione  

 



italiano, dell’umanità e del 
proprio ambiente. 
- Comprende 
opinioni e culture 
diverse. 
- Capisce i problemi 
fondamentali del mondo. 

-storia e funzioni delle Nazioni Unite e 
dell’UE 16  
-la Costituzione italiana e i suoi 
principi 

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA 
L’alunno: 

- Sa esporre le 
conoscenze storiche 
operando 
collegamenti. 

- Sa argomentare le proprie 
riflessioni servendosi del 
linguaggio specifico. 

 -riflettere su argomenti e tematiche 
rilevanti (democrazia/ dittatura; 
antisemitismo e razzismo; pace/ 
guerra)  
-esporre e/ o argomentare con 
coerenza conoscenze e concetti 
appresi utilizzando il linguaggio 
specifico disciplinare  
-produrre testi, utilizzando 
conoscenze desunte da fonti 
storiografiche, opere letterarie, 
iconografiche, testi scientifici, fonti 
cartacee e digitali 

-termini e concetti storiografici  
 -stesura e pianificazione personale di 
strumenti per la memorizzazione 
(tabelle, schemi, mappe) 
 -tecniche di elaborazione (ricerche, 
relazioni, presentazioni…) svolte 
singolarmente oppure in gruppo 

Presentazioni di elaborati individuali o 
di gruppo su ricerche effettuate, 
utilizzando varie forme espressive 

 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA  

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: CONOSCENZA DEL MONDO – IL CORPO E IL MOVIMENTO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino: 
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 
 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti. 

 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. 

 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. 



 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. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 3 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
- Esplora gli spazi 

 
-   Conoscere e muoversi 

autonomamente negli spazi 
scolastici. 

 
- Sperimenta e utilizza con 

linguaggi appropriati i 
cambiamenti stagionali. 

 
- Rispettare l’ ambiente 

naturale e sociale. 

 
 

 
- Il bambino individua la 

posizione di oggetti e persone 
nello spazio. 

 
-  Avviare all’ esecuzione di 

percorsi, sulla base di 
indicazioni verbali. 

 

 
- Interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento. 

 
- prendere coscienza del 

proprio corpo e delle sue 
potenzialità fisiche, 
comunicative, espressive 
anche attraverso i canali 
senso- percettivi. 
 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 4 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
- Esplora e conosce gli 

ambienti scolastici. 
 

 
-  Conoscere e muoversi con 

sicurezza e autonomia negli 
ambienti scolastici . 
 

 
- Osserva la natura, riconosce i 

cambiamenti climatici e li 
riproduce graficamente. 

 
- Denominare gli spazi fisici 

esplorati. 
 

 
- Esegue un percorso sulla 

base di indicazioni date. 

 
- Conoscere la posizione degli 

oggetti e delle persone nello 
spazio.  

 

 
- Giochi motori di esplorazione 

nello spazio e nell’ ambiente. 
 

 
- Assumere alcune posture e 

compiere gesti e azioni. 
 

 

- Conosce la propria realtà 
territoriale e le tradizioni. 
 

 
- . Usare termini appropriati 

(avanti, dietro, vicino, lontano 
ecc..) relativi  a persone e 
oggetti. 

 

 

 
 

- Eseguire consegne, anche 
complesse, portandole a 
termine in autonomia. 

 

 



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: MI ORIENTO NELLO SPAZIO 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO – IL CORPO E IL MOVIMENTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Osserva gli organismi viventi 
e il loro ambiente, i fenomeni 
naturali e si accorge dei loro 
cambiamenti. 

 Conosce la propria realtà 
territoriale. 

 Individua le posizioni di 
oggetti e di persone nello 
spazio, usando i concetti 
topologici. 

 Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 Conosce la propria realtà 
territoriale. 

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

 Muoversi nello spazio con 
consapevolezza con 
riferimento ai concetti 
topologici. 

 E’ in grado di eseguire 
percorsi motori in base a 
consegne verbali e non. 

 E’ in grado di progettare e 
costruire semplici percorsi 
motori. 

 Rappresentare sé, gli altri e gli 
oggetti nello spazio-foglio 
verbalizzando quanto 
prodotto. 

 

 Distingue i diversi ambienti 
all’interno della propria realtà 
territoriale. 

 Si orienta con sicurezza nello 
spazio scolastico.  

 Verbalizza un percorso e lo 
rappresenta graficamente. 

  Giochi motori di esplorazione 
dello spazio ambiente. 

 Percorsi di differenti livelli di 
difficoltà con materiali di 
arredamento e piccoli attrezzi. 

 Esperienze motorie, lettura di 
immagini ed esecuzioni 
grafiche in relazione ai 
concetti topologici. 

 Il bambino colloca sé stesso, 
le persone e gli oggetti nello 
spazio. 

 Raccoglie piante, oggetti vari 
e li raggruppa secondo criteri. 

 Attraverso l’osservazione 
classifica gli animali secondo 
caratteristiche, funzioni, 
abitudini. 

 
 
 
 
 

 

 

CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA, CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALE, IMPARARE AD IMPARARE; COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA; COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 



 

GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE COMPETENZE 
 

L’ALUNNO:  

 
GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPODELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO:  

 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici;  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per semplici rappresentazioni spaziali;  

 Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 

 Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti spaziali. 

 

 Riconosce le caratteristiche 
fisiche e    antropiche di uno 
spazio  

 

 Muoversi consapevolmente 
nello spazio circostante.  

 Utilizzare punti di riferimento  

 Rappresentare e collocare 
oggetti nello spazio grafico. 

 Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 

 Rapportare gli ambienti al 
proprio vissuto.  

 Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

 Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo. 

 Maturare il senso di rispetto 
nei confronti dell’ambiente  

 La propria posizione nello 
spazio e i principali concetti 
topologici. 

 Caratteristiche e funzione di 
uno spazio conosciuto 

 Differenza tra spazio interno 
ed esterno; confini di uno 
spazio 

 Funzione di spazi definiti. 

 Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio) 
 

 Esplorazione dell’aula e 
descrizione della propria 
posizione all’interno di questo 
spazio. 

 Esecuzione di semplici 
percorsi seguendo le 
indicazioni spaziali. 

 Riconoscimento di 
organizzatori spaziali nella 
realtà e su schede 
predisposte. 



 Si orienta nello spazio circostante utilizzando riferimenti topologici;  

 Interpreta correttamente e realizza semplici piante e mappe riferite ad ambienti conosciuti;  

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici;  

 Si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 Si orienta nello spazio 
conosciuto e su semplici 
rappresentazioni 
cartografiche.  

 

 Sa individuare e 
confrontare gli elementi 
fisici e quelli antropici di un 
ambiente o paesaggio, 
coglierne analogie, 
differenze, relazioni 
attraverso esperienze ed 
osservazioni, per 
conoscerlo, rispettarlo ed 
usufruirne in modo corretto. 

 

 Riconosce la funzione degli 
elementi di uno spazio 
conosciuto e li utilizza per 
renderli funzionali agli 
scopi considerati. 

 
 

 

 Sperimentare, conoscere ed 
utilizzare tutti gli indicatori 
topologici rispetto alla propria e 
all’altrui posizione. 

 Riconoscere oggetti da diversi punti 
di vista. 

 Osservare, riconoscere e 
confrontare gli elementi che 
costituiscono il paesaggio 
circostante. 

 Acquisire la terminologia specifica 
e descrivere ambienti conosciuti. 

 Individuare i caratteri che 
connotano i paesaggi considerati 
(di montagna, collina, pianura, 
ecc…). 

 Saper individuare le correlazioni tra 
bisogni e trasformazioni prodotte 
dall’uomo. 

 

 Gli indicatori spaziali e la loro 
funzione.  

 I vari concetti topologici: 
aperto, chiuso, i confini e la 
loro funzione. 

 Gli elementi fisici ed antropici 
di uno spazio.  

 Ambiente esterno e ambiente 
interno 

 Elementi naturali e elementi 
antropici 

 Gli spazi privati, gli spazi 
pubblici e la loro funzione. 

 Rapporto tra clima, elementi 
naturali e attività antropiche. 

 

 Lettura del piano di 
evacuazione: Esecuzione 
grafica del percorso di 
evacuazione dall’aula 
all’uscita d’emergenza, 
mediante un reticolo. 
  

 Associazione di spazi e 
funzioni, mediante la 
realizzazione di un puzzle 
murale raffigurante 
ambienti, e di tessere 
raffiguranti elementi 
caratteristici di ogni 
tipologia di spazio (tavolo, 
stoviglie, letto…). 

 
 

 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA PRIMARIA – 
CLASSE TERZA 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO: 
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche;  

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

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

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani;  

 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. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 Conoscere e collocare 

nello spazio e nel tempo 
fatti ed elementi relativi 
all’ambiente di vita, al 
paesaggio naturale e 
antropico. 
 

 Orientarsi nello spazio 
fisico e nello spazio 
rappresentato. 
 

 Individuare trasformazioni 
nel paesaggio naturale e 
antropico.  
 

 Comprendere che lo spazio   
geografico è un sistema di 
relazioni. 
 

 Elaborare le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio e gli strumenti 
propri della disciplina  

 
 Sapersi orientare nello 

spazio conosciuto 

utilizzando riferimenti 

spaziali e punti di 

riferimento. 

 Rappresentare oggetti e 

ambienti noti (pianta 

dell’aula…) e tracciare 

percorsi effettuati nello 

spazio circostante. 

 Riconoscere e descrivere 

gli ambienti geografici  

 Analizzare un paesaggio 

geografico e riconoscere le 

relazioni tra elementi 

naturali e antropici.  

 Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

 Maturare il senso di 

responsabilità e di rispetto 

 

 Elementi essenziali di 
cartografia: simbologia, 
coordinate, rappresentazione 
dall’alto, riduzione e 
ingrandimento. 

 Piante, mappe, carte e punti 
cardinali 

 Elementi di orientamento. 

 Elementi costitutivi e 
caratteristiche dei principali 
ambienti. 

 Paesaggi naturali e antropici 

 Ambiente naturale e 
antropizzato. 

 Cenni su clima, territorio e 
interventi umani … 

 

 Realizzazione di cartelloni 
raffiguranti un paesaggio 
naturale ed uno antropico: 
associare ad ognuno gli 
elementi, precedentemente 
preparati, che li 
caratterizzano. 

 

 Esplorazione guidata del 
territorio per identificare gli 
spazi pubblici 



 

 
 

 

nei confronti dell’ambiente. 

 Utilizzare il linguaggio 

specifico della disciplina 

per esporre un argomento 

studiato  

 
 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA  PRIMARIA  – CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’ALUNNO:  

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio;  
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie);  

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani, ecc.);  
 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani;  
 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. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Orientamento 
 
L’alunno: 

 Si orienta nello spazio 
circostante utilizzando 
riferimenti spaziali. 

 Legge la realtà geografica 
sulla base di rappresentazioni 
dello spazio.  

 Riconosce le caratteristiche 
fisiche e antropiche di un 
territorio. 

 Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema di 

 
 

 Orientarsi utilizzando i punti 
cardinali anche in relazione al 
Sole.  

 Applicare le conoscenze 
relative al territorio italiano 
utilizzando gli strumenti 
dell'osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
elaborazioni digitali ecc.).  

 Analizzare i principali caratteri 
fisici del territorio, fatti e 
fenomeni locali e globali, 

 
 Gli strumenti della 

geografia 

 Punti di riferimento 
convenzionali.  

 Clima, fattori climatici e 
fattori ambientali  

 Paesaggi antropizzati  

 Forme e varietà del 
territorio italiano 

 Elementi del territorio: 
morfologia, idrografia, flora, 
fauna, opere dell’uomo 

 Le regioni morfologiche: la 
regione alpina, 

 
 “Su e giù per l’Italia” 

 Organizzazione di un viaggio 
che preveda due diversi 
itinerari paesaggistici. 

 
 
 

 Realizzazione della pianta del 
quartiere in cui è inserita la 
scuola; relativa legenda dei 
simboli cartografici esistenti e 
inventati. 

 

 Realizzazione di cartelloni 



relazioni. 

 Elabora le conoscenze 
acquisite utilizzando il 
linguaggio e gli strumenti 
propri della disciplina. 

 Utilizza strumenti informatici e 
digitali per imparare a reperire 
informazioni e produrre testi 

 
 

 

 

interpretando carte 
geografiche di diversa. 

 Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l'approccio percettivo e 
l'osservazione diretta. 

 Conoscere l’origine e le 
caratteristiche dei diversi 
ambienti geografici. 

 Individuare e descrivere gli 
elementi fisici e antropici che 
caratterizzano i paesaggi 
dell’ambiente del territorio. 

 Comprendere che il territorio 
è uno spazio organizzato e 
modificato dalle attività 
umane. 

 Riconoscere, nel proprio 
ambiente di vita, le funzioni 
dei vari spazi e le loro 
connessioni, gli interventi 
positivi e negativi dell’uomo e 
proporre soluzioni, 
esercitando la cittadinanza 
attiva. 

 

appenninica, collinare, le 
pianure, la regione 
mediterranea 

 Le risorse dell’ambiente e 
la sua difesa  

 

 
 

 

delle catene montuose 
italiane, delle pianure e delle 
colline. 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA  PRIMARIA - CLASSE QUINTA  
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
 

L’ALUNNO: 

 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali;  

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 

progettare percorsi e itinerari di viaggio;  

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

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



 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a quelli italiani, e individua 

analogie e differenze con i principali paesaggi europei e di altri continenti;  

 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. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Si orienta nello spazio 

circostante utilizzando 

riferimenti spaziali. 

 Individua gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano i 

vari paesaggi. 

 Comprende che lo spazio 
geografico è un sistema 
territoriale che l’uomo 
modifica in base alle proprie 
esigenze e alla propria 
organizzazione sociale.  

 

 
 Elabora le conoscenze 

acquisite utilizzando il 

linguaggio e gli strumenti 

propri della disciplina 

 Utilizza strumenti informatici e 

digitali per imparare a reperire 

informazioni e produrre testi 

multimediali 

 

.Orientarsi sul reticolo geografico, 
riconoscendo la posizione dell’Italia 
rispetto all’Europa. 

 Individuare sulle carte 
elementi geografici 
servendosi della latitudine e 
della longitudine. 

 Individuare e distinguere sul 
territorio italiano le interazioni 
uomo/ambiente e 
riconoscerne gli effetti. 

 Individuare la suddivisione 
fisica e politica del territorio 
nazionale. 

 Leggere carte tematiche di 
vario tipo (densità di 
popolazione, produzione 
agricola, produzione 
industriale, …). 

 Riconoscere su una carta del 
territorio nazionale gli aspetti 
fisici e politici. 

 Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione del 
patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel contesto 
di vita. 

 

 Elementi di cartografia: tipi di 
carte, riduzione in scala, 
simbologia, coordinate 
geografiche 

 Elementi di orientamento 

 Paesaggi naturali e antropici 
(uso umano del territorio). 

 Elementi fisici e antropici 
dell’Italia in generale e delle 
singole regioni italiane. 

 Aspetti climatici, fisici, 
antropici culturali dell’Italia in 
generale e delle singole 
regioni italiane. 

 Lo spazio sociale italiano: la 
costituzione e i suoi principi; il 
potere legislativo, esecutivo, 
giudiziario; 

 Istituzione delle regioni 
italiane. 

 L’Unione Europea. 
 

  

 Costruire semplici guide 
relative al proprio territorio. 

  

 La densità di popolazione: 
effettuare il calcolo relativo 
alla propria classe. 

 

 Produzione cartografica della 
propria regione e relativa 
raccolta di tutte le 
informazioni che la connotano  

( superficie, popolazione, economia, 
luoghi d’ interesse culturale, 
tradizioni…). 

 

  



CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 

 Osserva , legge e analizza i sistemi territoriali vicini e lontani.  

 Utilizza opportunamente i concetti geografici come (ubicazione, localizzazione, regione, paesaggio, ambiente , territorio, sistema antropico…), carte 
geografiche, fotografie e immagini dallo spazio, grafici, dati statistici per comunicare informazioni spaziali sull’ambiente che lo circonda.  

 E’ in grado di conoscere e localizzare i principali “oggetti “geografici fisici (fiumi, monti, laghi…) e antropici (città, porti e aeroporti, infrastrutture…) 
dell’Europa e del Mondo. 

 Sa agire e muoversi concretamente, facendo ricorso a carte mentali e al bagaglio di conoscenze. 

 Riconosce  nel paesaggio  gli elementi fisici, le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

GEOGRAFIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE I 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

- Utilizza opportunamente 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie, 
immagini, grafici, dati 
statistici per comunicare 
informazioni sull’ambiente 
studiato. 

- Sa agire e muoversi 
concretamente, 

facendo ricorso a carte mentali 
anche attingendo all’esperienza 
quotidiana. 

-estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano ed europeo 
attraverso l’osservazione indiretta 
(filmati, foto, immagini ecc) 
 -orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
sole. 

-vari sistemi di orientamento 
 -reticolato geografico e coordinate 

Collocare su carte e mappe, anche 
mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, 
alla storia.  
Effettuare percorsi di orienteering 
utilizzando carte e strumenti di 
orientamento 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

L’alunno: 

- Usa un lessico appropriato 
e/o specifico. 

-leggere e comprendere termini 
geografici, immagini, grafici  
-interpretare carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, dati 
statistici, …  
-localizzare sulla carta geografica 

-i concetti cardine della geografia e il 
lessico specifico 
 -diverse tipologie di carte (fisiche, 
politiche, tematiche) di diversa scala  
-grafici (diagrammi, istogrammi, 
aerogrammi..) 

Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 
relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto paesaggio 
fisico-intervento antropico 
 



l’Italia, le sue regioni, e l’Europa 
 -localizzare sul planisfero l’Italia e 
l’Europa 

PAESAGGIO 

L’alunno: 

- E’ in grado di riconoscere e 

localizzare i principali “oggetti 

-riconoscere elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi e gli 
ambienti naturali italiani ed europei 
 -essere consapevoli della tutela del 
paesaggio 
 -utilizzare testi descrittivi e relazioni 
di viaggiatori per “vedere” le diversità 
di paesaggi e culture 

-concetto di paesaggio e ambiente 
naturale  
-caratteri dei diversi paesaggi italiani 
ed europei  
-tematica relativa alla tutela 
ambientale (parchi naturali..) 

Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare le 
informazioni con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche sull’ambiente 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

L’alunno: 

- Osserva, legge ed analizza 
i sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

Valuta gli effetti delle azioni dell’uomo 
sui diversi sistemi territoriali. 

- consolidare il concetto di regione 
geografica a partire dal contesto 
italiano 
- analizzare le relazioni esistenti tra 
spazio fisico e fenomeni demografici, 
sociali ed economici 

-aspetti fisico- climatici, economici e 
politici di alcune regioni italiane 
 -interrelazioni tra fenomeni 
demografici, socio- culturali italiani ed 
europei  
-interazione uomo-ambiente  
-aspetti e problemi di una società 
multietnica e multiculturale 

Costruire semplici guide relative al 
proprio territorio.  
Presentare un Paese o un territorio 
alla classe, anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di strumenti 
multimediali, sotto forma di 
documentario, pacchetto turistico … 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE II  
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

- Utilizza opportunamente 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie, 
immagini, grafici, dati 
statistici per comunicare 
informazioni sull’ambiente 
studiato. 

- Sa agire e muoversi 
concretamente, facendo 
ricorso a carte mentali 
anche attingendo 
all’esperienza quotidiana 

-estendere le proprie carte mentali al 
territorio italiano ed europeo 
attraverso l’osservazione indiretta 
(filmati, foto, immagini ecc) 
 -orientarsi utilizzando la bussola e i 
punti cardinali anche in relazione al 
sole. 

-vari sistemi di orientamento 
 -reticolato geografico e coordinate 

Collocare su carte e mappe, anche 
mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, 
alla storia.  
Effettuare percorsi di orienteering 
utilizzando carte e strumenti di 
orientamento. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

-leggere e comprendere termini 
geografici, immagini, grafici  

-i concetti cardine della geografia e il 
lessico specifico 

Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 



L’alunno: 

- Usa un lessico appropriato 
e/o specifico. 

-interpretare carte geografiche di 
diversa scala, carte tematiche, dati 
statistici, …  
-localizzare sulla carta geografica 
alcuni principali stati europei 
 -localizzare sul planisfero l’Italia e 
l’Europa 

 -diverse tipologie di carte (fisiche, 
politiche, tematiche) di diversa scala  
-grafici (diagrammi, istogrammi, 
aerogrammi..) 

relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto paesaggio 
fisico-intervento antropico- 
 

PAESAGGIO 

L’alunno: 

- E’ in grado di riconoscere e 

localizzare i principali 

“oggetti” 

geografici e antropici 
dell’Europa e del 
Mondo. 

- Riconosce come patrimonio 
naturale e culturale da 
tutelare e da valorizzare i 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali. 

-riconoscere elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi e gli 
ambienti naturali italiani ed europei 
 -essere consapevoli della tutela del 
paesaggio 
 -utilizzare testi descrittivi e relazioni 
di viaggiatori per “vedere” le diversità 
di paesaggi e culture 

-concetto di paesaggio e ambiente 
naturale  
-caratteri dei diversi paesaggi italiani 
ed europei  
-tematica relativa alla tutela 
ambientale (parchi naturali..) 

Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare le 
informazioni con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

L’alunno: 

- Osserva, legge ed analizza 
i sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

-      Valuta gli effetti delle azioni 
dell’uomo sui diversi sistemi 
territoriali. 

- consolidare il concetto di regione 
geografica a partire dal contesto 
italiano 
- analizzare le relazioni esistenti tra 
spazio fisico e fenomeni demografici, 
sociali ed economici 

-aspetti fisico- climatici, economici e 
politici di alcune regioni italiane 
 -interrelazioni tra fenomeni 
demografici, socio- culturali italiani ed 
europei  
-interazione uomo-ambiente  
-aspetti e problemi di una società 
multietnica e multiculturale 

Costruire semplici guide relative al 
proprio territorio.  
Presentare un Paese o un territorio 
alla classe, anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di strumenti 
multimediali, sotto forma di 
documentario, pacchetto turistico … 

 

GEOGRAFIA - SCUOLA Secondaria di Primo Grado – CLASSE III  
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

ORIENTAMENTO 

L’alunno: 

- Utilizza opportunamente 
concetti geografici, carte 
geografiche, fotografie, 

 
-orientarsi sulle carte in base ai punti 
cardinali e a punti di riferimento fissi -
estendere le proprie carte mentali al 
territorio extraeuropeo attraverso 
l’osservazione indiretta (filmati, foto, 

 
-vari sistemi di orientamento 
 -reticolato geografico e coordinate  
-carte geografiche (da carte 
topografiche ai planisferi) e scale di 
riduzione 

Collocare su carte e mappe, anche 
mute, luoghi, elementi rilevanti relativi 
all’economia, al territorio, alla cultura, 
alla storia.  
Effettuare percorsi di orienteering 
utilizzando carte e strumenti di 



immagini, grafici, dati 
statistici per comunicare 
informazioni sull’ambiente 
studiato. 

- Sa agire e muoversi 
concretamente, facendo 
ricorso a carte mentali 
anche attingendo 
all’esperienza quotidiana 

immagini ecc..)  -fuso orario orientamento. 

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

L’alunno: 

          - Usa un lessico appropriato              
e/o specifico. 

-leggere ed interpretare carte 
geografiche di diversa scala, carte 
tematiche, dati statistici, …  
-localizzare sul planisfero i continenti -
localizzare sulla carta geografica 
alcuni principali stati extraeuropei 

 
-i concetti cardine della geografia e il 
lessico specifico (geografico, politico, 
economico) 
 -grafici (diagrammi, istogrammi, 
aerogrammi..) 

Confrontare carte fisiche e carte 
tematiche e rilevare informazioni 
relative agli insediamenti umani, 
all’economia, al rapporto paesaggio 
fisico-intervento antropico- 
 

PAESAGGIO 

L’alunno: 

- E’ in grado di riconoscere e 

localizzare i principali 

“oggetti” 

geografici e antropici 
dell’Europa e del 
Mondo. 

- Riconosce come patrimonio 
naturale e culturale da 
tutelare e da valorizzare i 
paesaggi italiani, europei e 
mondiali. 

-riconoscere elementi e fattori che 
caratterizzano i paesaggi e gli 
ambienti dei paesi extraeuropei 
 -confrontare vari tipi di paesaggi e 
ambienti europei e mondiali 
 -analizzare l’interazione clima/ 
ambiente riflettere sui problemi 
ambientali ed ipotizzare progetti di 
valorizzazione e tutela delle risorse 

-principali caratteristiche 
morfologiche, idrografiche dei diversi 
paesaggi extraeuropei -classificazione 
dei climi e dei rispettivi biomi  
-tutela delle risorse (impoverimento/ 
sfruttamento; popolazione/ risorse 
 -danni ambientali (desertificazione, 
inquinamento..)  
-i mutamenti climatici. 

Leggere mappe e carte relative al 
proprio ambiente di vita e trarne 
informazioni da collegare 
all’esperienza; confrontare le 
informazioni con esplorazioni, 
ricognizioni, ricerche sull’ambiente. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

L’alunno: 

- Osserva, legge ed analizza 
i sistemi territoriali vicini e 
lontani nello spazio e nel 
tempo. 

         -        Valuta gli effetti delle 
azioni      dell’uomo sui diversi sistemi 
territoriali. 

-descrivere le principali caratteristiche 
dei paesi extraeuropei -analizzare le 
relazioni esistenti tra spazio fisico e 
fenomeni demografici, sociali ed 
economici  
-analizzare cause e conseguenze del 
divario Nord/ Sud del mondo 

 
aspetti economici (sviluppo/ 
sottosviluppo; delocalizzazione 
industriale, multinazionali) e politici di 
alcuni stati extraeuropei  
-principali fatti e fenomeni 
demografici, sociali ed urbanistici 
mondiali  
-aspetti e problemi di una società 
multietnica e multiculturale 

Costruire semplici guide relative al 
proprio territorio.  
Presentare un Paese o un territorio 
alla classe, anche con l’ausilio di 
mezzi grafici e di strumenti 
multimediali, sotto forma di 
documentario, pacchetto turistico … 

 

 



 

CURRICOLO DI MATEMATICA  

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZA MATEMATICA  
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA 

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

registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

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

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

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

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

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra ecc..; segue correttamente un 

percorso sulla base di indicazioni verbali. 

SCUOLA INFANZIA - Anni 3 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino colloca 
correttamente nello 
spazio se stesso, 
oggetti e persone. 

 Raggruppa e ordina 
secondo criteri diversi. 

 Coglie le trasformazioni 
temporali. 

 Si orienta nel tempo 
della vita quotidiana. 

 Manipola materiali 
diversi. 

 Individua prima-dopo in 

 Conoscere l’ambiente 
scolastico. 

 Individuare negli 
ambienti spetti 
stagionali. 

 Stabilire relazioni 
temporali prima-dopo. 

 Riconoscere e 
nominare animali. 

 Discriminare forme e 
dimensioni grande-
piccolo. 

 Discriminare di più-di 

 Esplorazione negli ambienti 
interni ed esterni della 
scuola. 

 Esperienze di stagione (il 
vino, la castagnata , ,la 
spremuta, ecc.). 

 Costruzione di un 
calendario delle presenze. 

 Osserviamo la natura, le 
cose e i colori che 
cambiano con il passare 
del tempo. 

 Conversazioni a tema 

 Il bambino gioca e 
lavora con gli altri. 

 Manipola e utilizza 
tutto il materiale a 
disposizione. 

 Costruire un calendario 
del mese, con anche il 
riferimento al tempo 
meteorologico e alle 
presenze dei bambini. 

 Gioca con il corpo e 
sperimenta attraverso i 
sensi. 



riferimento ad una 
azione di vita pratica. 

 

meno.  scientifico(il  letargo ,gli 
uccelli migratori). 

 Rappresentazione e 
costruzione di scansione 
temporale.    

 

SCUOLA INFANZIA - Anni 4                                          
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti, materiali, secondo 
criteri diversi ne identifica 
alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità. 

 Coglie trasformazioni naturali. 

 Sviluppa capacità senso-
percettive. 

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

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

 Si interessa a macchine e a 
strumenti tecnologici ,e sa 
scoprirne le funzioni e i 
probabili usi. 

 Discriminare  oggetti di uso 
comune. 

 Classificare, ordinare e 
misurare secondo criteri dati. 
Riconoscere le forme 
geometriche. 

 Individuare e controllare la 
posizione di oggetti nello 
spazio circoscritto, in base 
agli indicatori sopra-sotto, in 
alto- in basso. 

 Compiere associazioni, 
corrispondenze nella 
giornata(routine mattino, 
andare a scuola, calendari, 
appello, giochi ecc.). 

 Individuare quantità 
numeriche. 

 Ricostruire sequenze 
temporali. 

 Rappresentare graficamente 
cose o animali.  

 Raggruppamenti e 
costruzione di insiemi. 

 Costruzione di un calendario 
meteorologico. 

 Rappresentazione e 
costruzione di scansioni 
temporali. 

 Conversazioni a tema 
scientifico(ciclicità stagionali). 

 Manipolazione di vari 
materiali presenti 
nell’ambiente domestico e 
naturale. 

 Verbalizzazione di percorsi di 
differente livello di difficoltà, 
con materiali di arredo 
scolastico e piccoli attrezzi. 

 Esperienze motorie, lettura di 
immagini ed esecuzioni 
grafiche in relazione ai 
concetti topologici. 

 Eseguire compiti relativi alla 
vita quotidiana che implicano 
conte e attribuzione 
biunivoche oggetti-persone 
ecc. 

 Eseguire semplici esperimenti 
scientifici e relativa 
discussione sui risultati 
ottenuti. 

 Attività ludiche con materiale 
strutturato e non. 

 Giochi cantati, filastrocche, 
conte che facilitano 
l’apprendimento del codice e 
della sequenza numerica.  

 

SCUOLA INFANZIA - Anni 5 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE Compiti  SIGNIFICATIVI 

 Raggruppa e  ordina secondo 
criteri diversi, confronta  
valuta quantità. 

 Ha familiarità sia con le 

 Raggruppare e ordinare 
secondo criteri diversi. 

 Effettuare corrispondenze 
biunivoche. 

 Raggruppamenti e 
costruzioni di insiemi. 

 Numeri e numerazione. 

 Strumenti e tecniche di 

 Costruire un calendario 
del mese, collocandovi 
rilevazioni 
meteorologiche, le 



strategie del contare e 
dell’operare con i numeri con 
quelle necessarie per 
eseguire le prime misurazioni 
di lunghezze e peso. 

 Individua la posizione di 
oggetti e persone nello 
spazio, usando termini come 
avanti/dietro, sopra /sotto, 
destra/sinistra ecc.. 

 Segue correttamente un 
percorso sulla base di 
indicazioni verbali. 

 Riferisce eventi del passato 
recente dimostrando 
consapevolezza della loro 
collocazione temporale. 

 Il bambino utilizza semplici 
simboli per registrare, 
compiere misurazioni 
mediante strumenti non 
convenzionali. 

 Pone domande ,discute 
,confronta ipotesi, 
spiegazioni,  azioni. 

 Esplora, individua le possibili 
funzioni dei mezzi tecnologici 
a disposizione. 

 

 Comprendere e utilizzare 
in modo adeguato i 
termini prima, ora, poi. 

 Stabilire la relazioni 
esistenti fra gli oggetti, le 
persone e i 
fenomeni(relazioni 
logiche, spaziali e 
temporali). 

 Osservare ed esplorare 
utilizzando i sensi. 

 Porre domande sulla 
natura sulle cose che ci 
circondano. 

 Individuare analogie e 
differenze fra gli oggetti. 

 Numerare (ordinalità, 
cardinalità del numero).   

 Comprendere e 
rielaborare mappe e 
percorsi. 

 Riconoscere le figure 
geometriche. 

 Utilizzare la 
manipolazione diretta 
sulla realtà come 
strumento di indagine. 

 Realizzare sequenze 
grafiche, ritmi. 

 Raggruppare e 
classificare secondo 
caratteristiche e attributi. 

 Comunicare conoscenze 
matematiche utilizzando 
un linguaggio specifico. 

misura. 

 Concetti spaziali e 
topologici(vicino, lontano, 
davanti, dietro, destra, 
sinistra.) 

 Esperienze motorie, 
lettura di immagini ed 
esecuzioni grafiche in 
relazione ai concetti 
topolologici. 

 Periodizzazioni 
giornaliere, fasi della 
giornata, giorni, 
settimana, mesi, anni. 

 Esercizi-gioco di 
classificazione. 

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

assenze, e le varie attività 
in occasione delle 
feste(dicembre, 
carnevale, ecc.). 

 Costruzione di un 
orologio delle stagioni, 
con immagini relative al 
periodo che si vive. 

 Confrontare foto della 
propria vita e storia 
personale per individuare 
le trasformazioni: nel 
corpo, negli abiti e nelle 
persone .Successive 
considerazioni e attività di 
gruppo e singole. 

 Eseguire esperimenti 
scientifici: galleggiamenti, 
mescolare diversi liquidi, 
colori latte, sapone, ecc.. 

 Controlla l’esecuzione del 
gesto, valuta il rischio, 
interagisce con gli altri nei 
giochi di movimento. 

 Realizzare giochi con 
regole formalizzate e 
condivise. 

 

MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA– CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 



L’ALUNNO: 

 Legge e scrive i numeri naturali senza limiti prefissati;  
 Riconosce il valore posizionale delle cifre in numerali che possono rappresentare grandezze relative alla sua esperienza;  

 Esegue addizioni e sottrazioni;  
 Risolve problemi riconoscendo da solo quale operazione è più adatta;  
 Compie le prime osservazioni relative alla geometria riconoscendo figure bidimensionali e tridimensionali  e indicando alcune loro caratteristiche proprie;   
 Individua e descrive relazioni tra elementi di figure bidimensionali (e tridimensionali;  

 Riconosce simmetrie assiali e traslazioni;  
 In contesti opportuni, riconosce se un evento casuale è possibile e, nel caso che sia possibile, se è certo;   
 Riconosce in un oggetto alcune grandezze misurabili. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 
Utilizza con sicurezza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico 
scritto e mentale, anche con 
riferimento a contesti reali. 
 
 

 Conoscere i numeri naturali 
nei loro aspetti ordinali e 
cardinali (entro il 20).  

 Contare in senso progressivo 
e regressivo. 

 

 Conoscere ed operare con il 
sistema di numerazione 
decimale e posizionale.  

 Conoscere il concetto di 
maggiore, minore e uguale.  

 Eseguire addizioni e 
sottrazioni fra numeri naturali. 

 Simbologia  

 Numeri interi entro il 20  

 Sistema di numerazione 
decimale e posizionale.  

 Relazioni di uguaglianza, 
maggioranza e minoranza.  

 Addizione e sottrazione.  
Convenzioni di calcolo.  

 Terminologia specifica 

 

 Produzione di algoritmi 
matematici applicati a 
fenomeni concreti della vita 
quotidiana.  

 
Rappresenta, confronta ed analizza 
figure geometriche, individuandone 
varianti, invarianti, relazioni 
soprattutto a partire da situazioni 
reali. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Esplorare, rappresentare e 
collocare in uno spazio fisico 
elementi, avendo come 
riferimento se stessi, persone 
e oggetti.  

 Osservare e analizzare le 
caratteristiche di un oggetto. 

 Riconoscere attributi di 
oggetti e compiere confronti.  

 Riconoscere e denominare 
figure geometriche. 

 

 Concetti topologici  

 Percorsi  

 Caratteristiche di alcune 
figure geometriche (blocchi 
logici) Terminologia specifica. 

 
 

 Individuazione figure 
geometriche nella realtà 



 
Rileva dati significativi, li analizza, li 
interpreta, sviluppa ragionamenti sugli 
stessi, utilizzando consapevolmente 
rappresentazioni grafiche e strumenti 
di calcolo. 
 
 
 

 

 Classificare e confrontare 
oggetti diversi tra loro.  

 Ricavare informazioni dalla 
lettura di semplici grafici.  

 Raccogliere dati, organizzarli 
e rappresentarli.  

 Comprendere e utilizzare i 
connettivi logici. 

 
                                                                       

 Connettivi logici: e, o, non  

 Tabelle e grafici.   

 Terminologia specifica 

 
 
Raccolta e catalogazione di dati 
relativi semplici indagini sociali. 

 
Riconosce e risolve problemi di vario 
genere individuando le strategie 
appropriate, utilizzando i linguaggi 
specifici. 
 

 Riconoscere situazioni 
problematiche 

 Rappresentare situazioni 
problematiche con disegni, 
parole e simboli. 

 Selezionare dati, informazioni 
e strumenti. 

 Risolvere situazioni 
problematiche utilizzando 
addizioni e sottrazioni. 

Elementi di un problema. 
Rappresentazione grafica dei dati 
raccolti. 
Numeri fino a 20. 
Addizioni e sottrazioni. 
Terminologia specifica. 

Semplici problemi tratti da situazioni 
di vita concreta. 

 

MATEMATICA - SCUOLA  PRIMARIA  –  CLASSE  SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO:  

 Domina la scrittura dei numeri naturali anche oltre il 100;  

 Usa con gradualità opportuna le quattro operazioni aritmetiche;  

 Riconosce le principali figure geometriche in base alle loro fondamentali caratteristiche    

 Riconosce le simmetrie assiali;  

 Organizza e interpreta dati statistici;  

 Analizza situazioni problematiche e produce soluzioni;  

 Effettua misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

    
Numeri 
L’ alunno: 

 Opera con i numeri nel 

 

 Leggere e scrivere i numeri 
in cifre e lettere fino a 100. 

 

 I numeri naturali entro il 100, 
con l’ausilio di materiale 

 
“Giochi all’aperto” 
Partendo da una situazione concreta, 



calcolo scritto e mentale 
 

 Utilizza le tecniche e le 
procedure di calcolo 
aritmetico mentale e scritto  

 Contare in senso progressivo 
e regressivo. 

 Raggruppare, confrontare e 
ordinare quantità. 

 Comporre e scomporre i 
numeri secondo il valore 
posizionale delle cifre. 

 Confrontare e ordinare i 
numeri usando i simboli > < 
=. 

 Eseguire calcoli orali e scritti 
utilizzando strategie di 
calcolo mentale. 

 Disporre i numeri sulla linea 
dei numeri in modo corretto 

 Eseguire addizioni e 
sottrazioni anche con l‛ausilio 
di manipolazioni e 
rappresentazioni con i 
numeri naturali entro il 100. 

 Numerare in modo 
progressivo e regressivo 
secondo una regola data 

 Acquisire la tecnica del 
calcolo in colonna 

 Comprendere il significato 
della moltiplicazione. 

 Costruzione e avvio alla 
memorizzazione delle 
tabelline 

 Avvio al concetto di divisione 

 Riconoscere numeri pari e 
dispari 

 

strutturato e non 

 Il valore posizionale delle 
cifre. 

 Raggruppamenti di quantità in 
base 10 

 Addizioni e sottrazioni entro il 
100 con uno o più cambi. 

 Moltiplicazioni entro il 100 con 
moltiplicatori ad una cifra. 

 La tavola pitagorica. 

 Calcolo di doppio/metà, 
triplo/terza parte. 

 Esecuzione di semplici calcoli 
mentali con rapidità. 

 La proprietà commutativa nell’ 
addizione e nella 
moltiplicazione. 

 Le tabelline. 

 La divisione come operazione 
inversa della moltiplicazione. 

 Divisioni entro il 100 
 

nel parco, rappresentare lo spazio 
dove si svolgono i giochi in cortile a 
cui partecipano le classi seconde, 
indicare e disporre numeri bambini. 
 

Spazio e figure 
 
L’ alunno: 
 

 Riconosce le principali figure 
geometriche 
 

 Riconoscere le principali 
figure geometriche. 

 Applicare a figure reali gli 
elementi delle figure 
geometriche: spigolo, faccia, 
vertice 

 Le linee: aperte, chiuse, 
miste, spezzate, curve, 
orizzontali, verticali, oblique 

 Le figure geometriche del 
piano: quadrato, rettangolo, 
triangolo   

 



 Confronta ed analizza figure 
geometriche 

 

 

 Riconoscere e disegnare vari 
tipi di linee e regioni. 

 Localizzare oggetti nello 
spazio ed eseguire percorsi 
su un piano rispettando le 
coordinate 

 

 La posizione di oggetti e 
persone nel piano e nello 
spazio 

 Regioni interne, esterne e il 
confine. 

 Le simmetrie. 

 Le principali figure solide e 
piane. 

 
Relazioni, misure, dati e previsioni 
 
L’ alunno: 
 
Risolve problemi applicando schemi, 
strategie e formule risolutive. 
 
 
 
 

 
Individuare nel testo di un problema i 
dati espliciti e nascosti 
Risolvere problemi utilizzando le 4 
operazioni. 
Classificare oggetti e figure in base ad 
una o più proprietà 
Partendo da situazioni concrete, 
individuare gli elementi essenziali di 
un problema. 
Individuare dati e domande in testi 

problematici. 

Risolvere semplici problemi: 

rappresentare graficamente il 

procedimento, eseguire le operazioni 

e rispondere. 

Riconoscere in un problema la 

presenza di dati sovrabbondanti, la 

carenza di dati essenziali ed 

eventualmente integrarli 

Costruire il testo di un problema 

partendo dal disegno, dall‛operazione 

o dalla domanda 

Classificare oggetti, figure numeri 

secondo l‛attributo scelto 

Raccogliere dati e informazioni 

rappresentandoli con diagrammi e 

tabelle 

 
 Tipologie di problemi da 

risolvere con le 4 operazioni. 
 La situazione problematica 

(rappresentazione attraverso 
il disegno). 

 I dati e la domanda del 
problema. 

 Le strategie risolutive con 
diagrammi adatti e con il 
linguaggio dei numeri. Uso di 
tabelle e grafici 

 Misurazioni con unità di 
misura non convenzionali 

 

     



Elabora dati utilizzando indici e 
rappresentazioni statistiche 

Costruire una tabella a doppia entrata 
Rappresentare con grafici a barre le 
somme trovate 
 

 Le tabella a doppia entrata 
 Il grafico a barre. 
 Diagrammi 
 Istogrammi 

“Facciamo le interviste” Organizzare 
un questionario per conoscere le 
abitudini alimentari e organizzare una 
tabella per confrontare e illustrare i 
dati. 

 

MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLECOMPETENZE 
L’ALUNNO:  

 Confronta e ordina i numeri naturali, con consapevolezza della notazione posizionale delle cifre;  
 Conosce i numeri decimali, sa porli sulla retta numerica e sa usarli;  
 Usa gli algoritmi usuali per eseguire le quattro operazioni;  

 Esegue calcoli mentali;  
 Riconosce posizioni nello spazio, le comunica con termini adeguati e fornisce indicazioni per compiere percorsi;  
 Individua, descrive e rappresenta, anche con modelli materiali, le principali figure geometriche solide e piane;  
 Classifica numeri e figure secondo una o più proprietà; 

  Utilizza diagrammi, schede e tabelle per rappresentare relazioni e dati;  
 Misurare grandezze con strumenti convenzionali.  
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

NUMERI  

• Utilizzare con sicurezza il calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali. 

  

 

 

 

 

Contare oggetti in senso progressivo 

e regressivo.  

Leggere e scrivere i numeri naturali, 

con la consapevolezza del valore 

posizionale delle cifre, confrontarli, 

ordinarli e rappresentarli sulla retta. 

Eseguire semplici calcoli anche con 

riferimento alle monete o ai risultati di 

semplici misure.  

Eseguire mentalmente semplici 

operazioni con i numeri naturali e 

verbalizzare le procedure di calcolo.  

•Concetto di insieme: 

rappresentazioni, operazioni, 

ordinamento.  

I sistemi di numerazione.  

•Operazioni e proprietà.  

•Frazioni in situazioni concrete.  

 

 

 
•Applicare algoritmi matematici a 
eventi concreti della vita quotidiana.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

SPAZIO E FIGURE 

 Riconoscere, descrivere, 

denominare, rappresentare, 

classificare figure del piano e dello 

spazio, in base a caratteristiche 

geometriche. 

Utilizzare i più comuni strumenti 

convenzionali e non, per il disegno 

geometrico.  

 

 

RELAZIONI; MISURE, DATI E 

PREVISIONI  

 

• Utilizzare rappresentazioni di dati in 

situazioni significative per ricavare 

informazioni. 

 

 

PENSIERO RAZIONALE  

Risolvere facili problemi di vario 

Conoscere con sicurezza le tabelline. 

Operare con i numeri naturali. 

Rappresentare   graficamente la 

frazione   

 

 

 Riconoscere, denominare e 

descrivere figure geometriche. 

Disegnare figure geometriche.  

 

 

 

 

 

 

Classificare numeri, figure, oggetti in 

base ad una o più proprietà. 

 Leggere e rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi e tabelle. 

 Misurare grandezze, utilizzando sia 

unità arbitrarie sia unità e strumenti 

convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

Le principali figure geometriche piane  

Piano e coordinate cartesiane. • 

Misure di grandezza.  

Trasformazioni geometriche 

elementari.  

Semplici misurazioni e 

rappresentazione in scala 

 

 

 

 

Elementi della rilevazione statistica.  

Situazione certa e incerta.  

Prime nozioni di frequenza e media. 

 Elementi essenziali di logica.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Costruzione di figure geometriche 
piane 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Applicare gli strumenti della statistica 
a semplici indagini sociali e ad 
osservazioni scientifiche.  
 
Interpretare e ricavare informazioni da 
dati statistici.  
 
  
 
 



genere, riconoscendo le strategie di 

soluzione, descrivendo il 

procedimento seguito e utilizzando i 

linguaggi specifici  

 

Analizzare, rappresentare e risolvere 

problemi 

 

Le fasi risolutive di un problema e le 

loro rappresentazioni con diagrammi.  

 

 
Drammatizzazione e simbolizzazione 
di problemi. 

 

MATEMATICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO:  

 Legge, scrive e confronta numeri interi e decimali;  
 Esegue le quattro operazioni e valuta se farlo mentalmente, per scritto o con la calcolatrice; stima il risultato delle operazioni;  

 Utilizza le frazioni e riconosce quelle equivalenti;  
 Descrive, denomina e classifica le principali figure geometriche e usa gli strumenti necessari per riprodurle;  
 Localizza punti sul piano cartesiano, date le coordinate;  
 Determina il perimetro e l’area delle figure;  
 Riconosce riproduzioni piane di oggetti tridimensionali e ne realizza i modelli;  

 In situazioni concrete, intuisce e argomenta qual è il più probabile di una coppia di eventi;  
 Utilizza le principali unità di misura di angoli, lunghezze, capacità, masse, aree e intervalli temporali;  
 Passa da un’unità di misura all’altra nel Sistema Metrico e nel contesto monetario;  
 Riconosce e descrive la regolarità in una sequenza;  
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
NUMERO 
 
L’alunno: 
 
Si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali.  
 

 

 Comprendere l’importanza 
del valore posizionale delle 
cifre entro la classe del 
milione;  

 Comprendere il valore 
posizionale delle cifre nei 
numeri decimali. 

 Confrontare e ordinare i 
numeri interi e decimali. 

 

 Concetto di numero intero e 
decimale. 

 
 
 
Eseguire calcoli applicati a eventi 
della vita e dell’esperienza quotidiana 

e a semplici attività progettuali. 

  Classificare le frazioni in base  Concetto di frazione propria,  



  alle loro proprietà 

 Comprendere la relazione tra 
frazioni decimali e numeri 
decimali  

 Riconoscere la frazione 
anche come divisione  

 Applicare le quattro 
operazioni per risolvere 
calcoli tra numeri, di 
compravendita, di misura e in 
contesti geometrici…;  

 Utilizzare la terminologia 
specifica per descrivere 
procedure di calcolo; 

 Applicare le proprietà delle 
quattro operazioni come 
strategie di calcolo orale e 
scritto. 

 

impropria, apparente. 

 Significato di contenenza tra 
numeri 

 Concetto di somma, 
differenza, prodotto e 
quoziente; 

 Proprietà delle quattro 
operazioni. 

 

 
SPAZIO E FIGURE 
 
L’ alunno: 
Descrive, denomina e classifica figure 
in base a caratteristiche geometriche. 
 
Riconosce e rappresenta forme del 
piano e dello spazio, relazioni e 
strutture che si trovano in natura o 
che sono state create dall'uomo 
 

 

 Descrivere e rappresentare 
un percorso sul piano 
cartesiano; 

 Individuare gli angoli e 
classificarli in base alla loro 
misura; 

 Discriminare le figure 
geometriche piane in base 
alle loro proprietà; 

 Riconoscere i poligoni 
regolari e irregolari; 

 

 Concetto di angolo come 
parte di piano 

 Proprietà delle figure 
geometriche piane; 

 Concetto di perimetro e di 
area delle principali figure 
piane 

 

 
Rappresentare situazioni reali. 
Rappresentare situazioni reali 
Applicare i concetti e gli strumenti 
della geometria ad eventi concreti. 
Realizzare una piantina in scala della 
propria aula. 

 
 
 
 
 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI  
 
L’ alunno: 
Rappresenta forme e quantifica 
relazioni, utilizzando strumenti di 

 
 
 
 
 
 
 

 Raccogliere dati relativi a 
diversi contesti, 
utilizzando osservazioni e 

 
 
 
 
 
 
 

 Classificazioni con i 
diagrammi di Venn, 

Carrol, ad albero. 

 
 
 
 
 
 
 
Documentare esperienze scolastiche: 
realizzare un sondaggio, raccogliere i 
dati e registrarli in tabelle. 



misura convenzionale. 
. 

questionari. 

 Descrivere un grafico e 
leggerlo per ricavare 
informazioni secondo uno 
scopo. 

 Acquisire la nozione di 
media aritmetica. 

 Utilizzare le unità di 
misura di superficie per 
calcolare l’area. 

. 

 I quantificatori; 

 L’indagine statistica; 

 Tabelle, istogrammi, 
ideogrammi, areogrammi. 

 Probabilità 

Applicare gli strumenti della statistica 
a semplici indagini sociali e ad  
 
osservazioni scientifiche. 

 

MATEMATICA - SCUOLA  PRIMARIA  – CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO:  

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice;  
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo;  

 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo;  
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...);  
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 

grafici;  
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza;  
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici;  

 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.  
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria;  
 Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri;  
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...);  

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici 

che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

NUMERI 

L’alunno: 

 Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale con 

i numeri naturali e sa 

 

 Leggere, scrivere e operare con i 

grandi numeri. 

 Utilizzare diverse modalità per 

comporre e scomporre i numeri. 

 

Le frazioni 

I numeri decimali 

Il calcolo mentale e scritto. 

 
 

•Applicare algoritmi matematici a 
fenomeni concreti della vita 
quotidiana e a compiti relativi  ai 
diversi campi del sapere . 



valutare l’opportunità di 

ricorrere a una calcolatrice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPAZI0 E FIGURE 

 Riconosce e rappresenta 

forme del piano e dello 

spazio. 

 Descrive, denomina e 

classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche. 

  Utilizza strumenti per il 

disegno geometrico (riga, 

compasso, squadra) e i più 

comuni strumenti di misura 

(metro, goniometro...); 

 

 

 

 

 Eseguire divisioni con il divisore 

decimale. 

 Utilizzare le espressioni numeriche 

in contesti e situazioni diverse. 

 Individuare alcuni criteri di 

divisibilità ed utilizzarli in modo 

opportuno. 

 Eseguire le 4 operazioni valutando 

l’opportunità di ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con la calcolatrice 

a seconda delle situazioni. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Operare con le frazioni. 

 Operare in contesti concreti con i 

numeri interi relativi (positivi-

negativi) e saperli ordinare 

utilizzando la linea dei numeri. 

 Saper calcolare la percentuale, lo 

sconto e l’interesse. 

 

 Descrivere, denominare, 

classificare e disegnare figure 

geometriche. 

 Approfondire il concetto di poligoni 

regolari e saperli disegnare 

utilizzando in modo appropriato 

opportuni strumenti. 

 Utilizzare le principali unità di 

misura per lunghezze, angoli, aree, 

volumi/capacità, intervalli temporali, 

masse, pesi, per effettuare misure 

e stime. 

 

 Classificare triangoli e quadrilateri 

rispetto ai lati e agli angoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le trasformazioni geometriche 

Le rette gli angoli e i poligoni. 

I poligoni regolari. 

Il cerchio. 

I solidi 

 

Misure: 

Le misure 

Il tempo e il denaro 

 

 

 

 
•Eseguire calcoli, stime, 
approssimazioni applicati a eventi 
della vita e dell’esperienza quotidiana  
a semplici attività progettuali. 
 
 •Interpretare e ricavare informazioni 
da dati statistici. 
 
  
•Rappresentare situazioni reali e 
procedure con diagrammi di flusso. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI 

 Ricerca dati per ricavare 

informazioni e costruisce 

rappresentazioni (tabelle e 

grafici).  

 

 Risolve problemi e descrive il 

procedimento eseguito,  

riconoscendo strategie di 

soluzione diverse dalla 

propria; 

 

 Conoscere e utilizzare le misure di 

superficie convenzionali. 

 Riconoscere e confrontare figure 

simili e figure equiestese. 

 Calcolare l’area dei principali 

poligoni. 

 Realizzare graficamente la 

rotazione di una figura piana. 

 Ipotizzare le misure più adatte per 

misurare grandezze diverse. 

 Conoscere e utilizzare il sistema di 

misura del tempo 

. 

 Rappresentare relazioni e dati e, in 

situazioni significative, utilizzare le 

rappresentazioni per ricavare 

informazioni. 

 Confrontare dati utilizzando gli 

indici di moda, mediana e media 

aritmetica. 

 Formulare ipotesi di risoluzione 

utilizzando strumenti matematici e 

non. 

 Analizzare il testo di un problema, 

individuare le informazioni 

necessarie, pianificare un percorso 

di soluzione e realizzarlo. 

 Analizzare e risolvere problemi con 

la percentuale, lo sconto e 

l’interesse. 

 Rappresentare una situazione 

problematica con un diagramma 

e/o un’espressione aritmetica. 

 Saper interpretare e costruire 

diversi tipi di grafici. 

 

 

 

 

 

Gli insiemi e le relazioni 

 

I problemi 

 

 

 

I dati e le previsioni 

 

 

 



 Comprendere l’utilità 

dell’approssimazione dei dati 

raccolti. 

 In situazioni concrete utilizzare 

anche le frazioni per quantificare e 

confrontare il grado di probabilità 

del verificarsi di eventi possibili. 

 Riconoscere e descrivere regolarità 
in una sequenza di numeri o di 
figure. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno  
 padroneggia  i metodi di calcolo con i numeri reali, è in grado di rappresentarli,  di darne una stima e di verificare i risultati. 
 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

 Riconosce e risolve problemi di vario genere analizzando la situazione e traducendola in termini matematici, spiegando, anche in forma scritta, il 

procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

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

 Sulla base delle proprie conoscenze, esprime convinzioni che cerca di far valere adoperando esempi e controesempi adeguati, accettando di cambiare, 

eventualmente, opinione. 

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

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 

Nelle situazioni di incertezza, relative alla vita quotidiana,  prende decisioni eseguendo valutazioni probabilistiche. 

 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. 

 
MATEMATICA - SCUOLA secondaria di I grado – CLASSE prima 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 utilizza le tecniche e le  
procedure del calcolo  
aritmetico,  

Numeri 

 Eseguire operazioni quando possibile a mente 
(applicando le proprietà) oppure per iscritto, o 
usando opportunamente strumenti di calcolo, 
stimandone il risultato  

 

 Conoscere i numeri N e il 
sistema di numerazione 
decimale 

 Conoscere le operazioni 

Esempi: 
 
Giochi di calcolo tipo KENKEN, e 
KAKURO, problemi logici e 
rompicapi, quesiti numerici, 



anche con riferimento a  
contesti  reali  
 

 sulla base delle proprie 
conoscenze, esprime 
convinzioni che cerca di far 
valere adoperando esempi 
e controesempi adeguati, 
accettando di cambiare, 
eventualmente, opinione 

 

 assume un atteggiamento 
positivo rispetto alla 
matematica attraverso 
esperienze significative 

 
 
 
 
 
 
 

 Confrontare e rappresentare i numeri conosciuti su 
una semiretta orientata 

 Risolvere espressioni numeriche (anche come 
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di 
un problema) 

 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 

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

 Calcolare il MCD o il mcm di due o più numeri  

 Rappresentare graficamente una frazione  e operare 
con essa sull’intero 
 

aritmetiche e le loro     
proprietà 

 Sapere cosa sono le 
potenze e conoscerne le 
proprietà  

 Acquisire il concetto di 
ordine di grandezza 

 Avere il concetto di 
multiplo e divisore 

 Conoscere i criteri di 
divisibilità  

 Comprendere il 
significato e l'utilità del 
MCD e del mcm, in 
matematica e in diverse 
situazioni concrete  

 Acquisire il concetto di 
frazione e conoscerne i 
termini e le caratteristiche 

 Avere il concetto di 
frazioni equivalenti 

confronti di pesate ecc. (”Cibo 
per la mente” – sfide 
matematiche) 
 
 
da OLIMPIADI del PROBLEM 
SOLVING : 
- regole e deduzioni 
- percorsi in un grafo 
- knapsack 
- pianificazione 
- relazioni tra gli elementi di un 
albero 
- crittografia 
- programmazione dei movimenti 
di un robot (coding) 
 
 
 
 

  
 

 riconosce e denomina le 
forme del piano, a partire da 
situazioni reali; le 
rappresenta e coglie le 
relazioni tra gli elementi 
 
 

Spazio e figure 

 Riconoscere gli elementi di base della geometria e le 
principali figure piane 

 Riprodurre figure geometriche, utilizzando strumenti 
opportuni (anche software) e descriverle usando la 
terminologia specifica 

 Eseguire misure (di lunghezze e di ampiezze) 

 Operare con segmenti e angoli, utilizzando le regole 
dei sistemi di misure decimali e non 

 

 

 Conoscere i sistemi di 
misura decimali e non  

 Conoscere gli enti 
geometrici fondamentali 

 Descrivere e definire 
segmenti, angoli , rette 
nel piano  

 Conoscere i poligoni e le 
loro caratteristiche 

 Acquisire il concetto di 
perimetro 
 

 leggere un orario ferroviario o 
di autobus 

 descrivere una figura 
geometrica piana complessa 
(geometria al telefono) 

 

 



 

 riconosce e risolve problemi 
di vario genere  
 

 capisce come gli strumenti 
matematici appresi siano 
utili in molte situazioni per 
operare nella realtà 

 
 

 Leggere e comprendere il testo della consegna 

 Analizzare la situazione individuando dati e 
incognite 

 Individuare le strategie risolutive interpretando 
semplici formule letterali 

 Spiegare, anche in forma scritta, il procedimento 
seguito 

 Mantenere il controllo sia sul processo risolutivo, sia 
sui risultati  

 

 

 Conoscere le varie fasi di 
risoluzione di un 
problema 

 Conoscere varie tecniche 
di risoluzione, anche 
grafica 

 programmare una vacanza di 
una famiglia di 4 persone in 
una località marina con un 
budget di 2000 € 

 

 
 

 analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di 

variabilità 

Dati e previsioni 

 Saper raccogliere, elaborare  ed interpretare i dati 
derivanti da un'indagine statistica 

 Rappresentare opportunamente insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio elettronico 

 Saper interpretare un grafico, calcolando medie e 
frequenze, intervallo di variabilità 

 

 

 Conoscere il significato 
di indagine statistica e la 
sua utilità 

 Conoscere i vari tipi di 
grafici 

 

 

 elaborare un questionario 

relativo ai gusti musicali della 

classe, curarne la 

somministrazione, lo scrutinio, 

la rappresentazione e le 

riflessioni  finali 

 

MATEMATICA - SCUOLA secondaria di I grado – CLASSE seconda 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 utilizza le tecniche e le  
procedure del calcolo  
aritmetico, anche con riferimento a 
contesti  reali  
 

 sulla base delle proprie 
conoscenze, esprime convinzioni 
che cerca di far valere 
adoperando esempi e 
controesempi adeguati, 
accettando di cambiare, 
eventualmente, opinione 
 

 
Numeri 

 Costruire una classe di frazioni 
equivalenti e ridurre una frazione 
ai minimi termini  

 Risolvere semplici problemi con le 
frazioni 

 Eseguire operazioni e risolvere 
semplici espressioni con frazioni 

 Passare da una frazione al 
numero decimale corrispondente 
e viceversa, quando possibile a 
mente oppure per iscritto, o 
usando opportunamente le 

 
 

 Acquisire il concetto di frazione e 
conoscerne i termini e le 
caratteristiche 

 Avere il concetto di frazioni 
equivalenti 

 Conoscere  il concetto di numero 
razionale 

 Definire la radice quadrata come 
operatore inverso dell’elevamento 
a quadrato 

 Sapere la differenza tra numero 
razionale e numero irrazionale 

Esempi: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 assume un atteggiamento 
positivo rispetto alla matematica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

calcolatrici e i fogli di calcolo 

 Rappresentare i numeri Q su una 
semiretta orientata 

 Riconoscere un quadrato perfetto 
ed estrarne la radice quadrata 

 Applicare le proprietà delle radici 
quadrate 

 Usare calcolatrici, tavole 
numeriche per trovare la radice 
quadrata di un numero 

 Eseguire troncamenti o 
approssimazioni 
 

Relazioni e funzioni  

 Determinare il rapporto tra numeri 
o misure ed utilizzarlo sia nella 
forma decimale, sia mediante 
frazione 

 Ridurre o ingrandire un disegno 
utilizzando scale opportune 

 Calcolare il termine incognito di 
una proporzione 

 Calcolare percentuali e variazioni 
percentuali  

 Rappresentare relazioni di 
proporzionalità 

 Risolvere semplici problemi basati 
sul concetto di proporzionalità 

 Approssimare un numero 
decimale 

 Operare con i numeri decimali 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Conoscere il concetto di rapporto 
tra numeri e tra grandezze 

 Acquisire il concetto di 
proporzione 

 Acquisire il concetto di funzione e 
di proporzionalità diretta e inversa 

 

 
 
 
 
Progetto di un giardino (internet) 
Progetta per un'azienda un giardino di 
fiori che rifletta il logo della società 
fatto di forme circolari,  
rettangolari e triangolari. Il prodotto 
dovrebbe essere disegnato in scala e 
corredato da un listino indicante  
quante piante per ciascun tipo e colore 
saranno necessarie.  
 
 
 
 

 



 
 

 riconosce e denomina le forme 
del piano, a partire da situazioni 
reali; le rappresenta e coglie le 
relazioni tra gli elementi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Spazio e figure 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici, utilizzando opportuni  
strumenti (riga, squadra, 
compasso, software di geometria) 

 Calcolare l’area di figure 
scomponendole in figure 
elementari 

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

 Applicare il teorema di Pitagora  in 
matematica e in situazioni 
concrete 

 Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure 
e le unità di misura del SI 

 Utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i 

loro invarianti 

 
 

 Acquisire il concetto di superficie, 
equiscomponibilità, area 

 Conoscere le formule per il 
calcolo delle aree  

 Conoscere il teorema di Pitagora 
e le sue applicazioni 

 Conoscere gli elementi 
fondamentali di cerchi e 
circonferenze 

 Conoscere le caratteristiche dei 
poligoni regolari 

 Conoscere i criteri di 
circoscrivibilità e inscrivibilità 
 

 

 descrivere una figura geometrica 
piana complessa (geometria al 
telefono) 

 

 

 

 riconosce e risolve problemi di 
vario genere  
 

 attraverso esperienze 
significative, capisce come gli 
strumenti matematici appresi 
siano utili in molte situazioni per 
operare nella realtà 

 

 

 Leggere e comprendere il testo 
della consegna 

 Analizzare la situazione 
individuando dati e incognite 

 Passare dal linguaggio naturale a 
quello grafico o alla 
formalizzazione matematica 

 Applicare strategie risolutive 
utilizzando formule o spiegando, 
anche in forma scritta, il 
procedimento  

 Mantenere il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati  

 

 

 Conoscere le varie fasi di 
risoluzione di un problema 

 Conoscere varie tecniche di 
risoluzione, anche grafica  

 

da OLIMPIADI del PROBLEM 

SOLVING : 

- regole e deduzioni 

- percorsi in un grafo 

- knapsack 

- pianificazione 

- relazioni tra gli elementi di un albero 

- crittografia 

- programmazione dei movimenti di un 

robot 



 
 
 

 analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità 

 
Dati e previsioni 

 Saper raccogliere, elaborare  ed 
interpretare i dati derivanti da 
un'indagine statistica 

 Rappresentare insiemi di dati e/o 
funzioni anche facendo uso di un 
foglio elettronico 

 Leggere e interpretare tabelle e 
grafici  

 Riconoscere e formalizzare una 
relazione tra variabili 

 Valutare i risultati 
 

 

 Conoscere il significato di 
indagine statistica e la sua utilità 

 Definire gli indici statistici 

 Conoscere gli elementi base del 

piano cartesiano e di excel 

 

 

MATEMATICA - SCUOLA secondaria di I grado – CLASSE terza 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 padroneggia  i metodi di calcolo 
con i numeri reali, è in grado di 
rappresentarli,  di darne una 
stima e di verificare i risultati 
 

 sulla base delle proprie 
conoscenze, esprime convinzioni 
che cerca di far valere 
adoperando esempi e 
controesempi adeguati, 
accettando di cambiare, 
eventualmente, opinione 
 

 
Numeri 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni e 
confronti tra i numeri relativi, 
quando possibile a mente oppure 
per iscritto, o usando 
opportunamente le calcolatrici e i 
fogli di calcolo 

 Eseguire semplici espressioni di 
calcolo con i numeri relativi 

 Rappresentare i numeri relativi 

sulla retta 

 
 

 Avere il concetto di  numero 
relativo contrapposto a numero 
assoluto e sapere in quali ambiti 
si usa uno o l’altro tipo 

 Conoscere i numeri relativi e le 
loro caratteristiche 

 Conoscere le procedure di calcolo  

Esempi: 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

 riconosce e risolve problemi di 
vario genere analizzando la 
situazione e traducendola in 
termini matematici, spiegando, 
anche in forma scritta, il 
procedimento seguito, 
mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati 

 

 rafforza l’ atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 
attraverso esperienze significative 
e capisce come gli strumenti 
matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella 
realtà 

 
Spazio e figure 

 Calcolare l’area del cerchio e la 
lunghezza della circonferenza, 
utilizzando opportunamente il π 

 Riconoscere, definire e 
rappresentare oggetti e figure 
tridimensionali , partendo  anche 
dal loro sviluppo nel piano 

 Risolvere problemi  sull’area ed il 
volume delle figure solide più 
comuni, utilizzando le proprietà 
geometriche e le unità di  misura 
del SI. Darne stime per oggetti 
della vita quotidiana 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Conoscere e definire gli elementi 
di una circonferenza e di un 
cerchio 

 Conoscere e definire i solidi e i 
loro elementi 

 Conoscere il concetto di 
equivalenze di solidi 

 Conoscere le formule per il 
calcolo della superficie, del 
volume e del peso dei solidi 

 
SPOSTIAMO i LIBRI (internet) 

L’insegnante di lettere della 3a A deve 
spostare i libri contenuti in una libreria 
aperta, con 4 ripiani. Vuole sistemarli 
in un armadio chiuso affinché siano 
maggiormente protetti.  I libri da 
spostare hanno le seguenti 
dimensioni 15, 20, 4 cm. Ogni scaffale 
contiene 25 libri.  
• Qual è lo spazio che occupa ciascun 
libro? 
• Riuscirà a sistemarli in un armadio 
le cui dimensioni interne sono: 
lunghezza 1 m, altezza 2 m, 
profondità 0,5 m? 
• Dovendo sistemare i libri per 
argomento, in 5 sezioni diverse, su 
ripiani  spessi 2,5 cm, a che distanza 
andranno posizionati i ripiani? 
• Sapendo che il ps della carta è 0,8 

quale sarà il peso complessivo dei 

libri? 

 
 

 utilizza e interpreta il formalismo 
matematico  e ne  coglie il 
rapporto con il linguaggio naturale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relazioni e funzioni 

 Costruire, interpretare e 
trasformare formule che 
contengono lettere per esprimere 
in forma generale relazioni e 
proprietà 

 Risolvere equazioni e usarle per 
trovare la soluzione di  semplici 
problemi 

 Rappresentare punti, segmenti e 
figure sul piano cartesiano 

 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare funzioni empiriche, 
matematiche o scientifiche, in 
particolare le funzioni del tipo 
y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n.  

 
 

 Avere il concetto di espressione 
letterale  

 Conoscere monomi e semplici 
polinomi e le regole per operare 
con essi 

 Avere il concetto di equazione e 
di soluzione di un’equazione 

 Conoscere le tecniche di 
risoluzione e di verifica  di 
un’equazione lineare intera a 
coefficienti interi o frazionari  

 Conoscere gli elementi principali 
della rappresentazione cartesiana  

 

 
Da OLIMPIADI del PROBLEM 
SOLVING: 
- regole e deduzioni 
- percorsi in un grafo 
- knapsack 
- pianificazione 
- relazioni tra gli elementi di un albero 
- programmazione dei movimenti di 
un robot  
- flussi in una rete di canali 
- elementi di pseudolinguaggio 



   
 

 analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità 
 

 nelle situazioni di incertezza, 
relative alla vita quotidiana,  
prende decisioni eseguendo 
valutazioni probabilistiche 

Dati e previsioni 

 Rappresentare insiemi di dati, 
anche facendo uso di un foglio 
elettronico. In situazioni 
significative, confrontare le 
frequenze, scegliere ed utilizzare 
opportunamente i valori medi al 
fine di prendere decisioni 

 In semplici situazioni aleatorie, 
individuare gli eventi elementari, 
le coppie di eventi complementari, 
incompatibili, indipendenti e 
calcolarne la probabilità 

 Conoscere il concetto di media 
aritmetica, moda e mediana di un 
insieme di dati 

 Acquisire  il concetto di evento 
casuale  

 Conoscere le formule per il calcolo 
della probabilità matematica 

 

 

 

CURRICOLO DI SCIENZE  

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
  

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. 

 Padroneggia sia le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

 Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti 
SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 3 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 -Sperimentare e acquisire   



- Il bambino osserva il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti.  

padronanza nel manipolare materiali 
diversi.  

-Riconoscere  le relazioni causa-
effetto.  

 

-Esplorare e sperimentare con il 
proprio corpo l’ ambiente.  

 
 
- Conosce i comportamenti adeguati 
per la salvaguardia dell’ ambiente. 

 

 
Confrontare e valutare quantità (di 
più-di meno) 

 

 
-Effettua semplici classificazioni. 

 

 
-Ascoltare e comprendere narrazioni. 

 

 
-Si muove seguendo le indicazioni all’ 
insegnante. 

 

 
- Attivare strategie per ottenere 
risultati 

 
-Sperimenta nuove cariche 
espressive 

 
-Adottare pratiche corrette di cura di 
sé, di igiene e di sana alimentazione. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA ANNI 4 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
- Il bambino raggruppa e ordina 
oggetti e materiali secondo criteri 
diversi e ne identifica alcune 
proprietà. 
 

 
- Rievocare e rielaborare le 
esperienze fatte. 

 
- Utilizza materiali e strumenti, 
tecniche espressive e creative. 

 

 
Eseguire piccoli esperimenti.  

 
 

 
 

 
- Seguire correttamente un percorso 
sulla base di indicazioni verbali. 

 

 
- Arricchisce e amplia il proprio 
lessico. 

 
Descrivere verbalmente delle azioni in  
sequenze. 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 

CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

SCUOLA DELL’INFANZIA – 5 ANNI 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino osserva con 
attenzione il suo corpo, gli 

 Riconoscere i segnali ed i 
ritmi del proprio corpo, le 

 Osserva i fenomeni 
atmosferici e riconosce le 

  Giochi e manipolazioni ed 
oggetti recuperati 



organismi viventi ed il loro 
ambiente, i fenomeni naturali, 
accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 

 Prova interesse e curiosità 
verso ciò che lo circonda. 

 Conosce e classifica gli esseri 
viventi e non. 

 Vive la propria corporeità in 
maniera consapevole e 
raggiunge una buona 
autonomia nella gestione della 
propria giornata scolastica. 

differenze sessuali e di 
sviluppo. 

 Osservare con curiosità ed 
interesse contesti, elementi 
naturali, materiali, situazioni, 
usando i sensi per ricavare 
informazioni e conoscenze. 

 Osservare sulla base di criteri 
o ipotesi, porre domande, 
formulare ipotesi su fatti e 
fenomeni naturali e non. 

 Scoprire e verbalizzare 
caratteristiche peculiari, 
analogie e differenze di 
elementi dell’ambiente 
naturale ed umano. 

 Rielaborare informazioni e 
registrarle. 

 Raggruppare e seriare 
secondo attributi e 
caratteristiche. 

 

caratteristiche stagionali. 

 Esplora e riconosce attraverso 
i cinque sensi. 

 Riproduce attraverso 
rappresentazioni grafiche 
semplici le caratteristiche 
stagionali, individua 
somiglianze e differenze. 

 Comprende il valore del 
rispetto dell’ambiente. 

 Conosce attraverso racconti 
sulla vita degli animali, le loro 
abitudini. 
 

nell’ambiente e materiale 
strutturato. 

 Attività di registrazione 
periodica attraverso 
costruzione di un calendario. 

 Eseguire semplici esperimenti 
scientifici derivanti da 
osservazioni e descrizioni 
varie (stato solido-stato 
liquido, galleggiamenti, ecc.) 
illustrandone e verbalizzando 
le varie sequenze. 

 Formulazione di ipotesi e 
successiva verifica attraverso 
l’attività pratica. 
  

 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO 
 

SCIENZE- SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO:  
 

 Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca esplorativa;  

 Riconosce diversi tipi di materiali;  

 Distingue esseri viventi e cose non viventi;  

 Riconosce e distingue animali domestici, frutti e piante e ne nomina le parti;   



 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri.  

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 
 
Esplora e descrive oggetti e materiali 
 

 

 

 

Osserva e sperimenta 

 Individuare le caratteristiche 
degli oggetti attraverso gli 
organi di senso. 

 Discriminare l'oggetto dal 
materiale che lo costituisce. 

 Operare semplici 
classificazioni (duro/morbido, 
liscio/ruvido, spesso/sottile). 

 

 Osservare i cambiamenti 
dell'ambiente circostante. 

 Cogliere la ciclicità degli 

eventi. Distinguere venti e 

non viventi. 

 

 Elementi della realtà 
circostante. 

 I materiali più comuni 
 
 

 

 

 

I cambiamenti stagionali  

Viventi e non viventi  

 

  
Giocare con i 5 sensi (distinzione di 
odori, sapori e percezioni tattili con gli 
occhi bendati). 

 

 

SCIENZE- SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’ALUNNO:  

 Sviluppa un atteggiamento di curiosità di ricerca esplorativa;  

 Opera le prime classificazioni in base alla scelta di alcuni criteri osservabili;  

 Riconosce e descrive le principali caratteristiche di oggetti e strumenti;  

 Riconosce e descrive le principali strutture di organismi viventi;  

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



 L’alunno: 

 Descrive semplici fenomeni 
della vita quotidiana legati ai 
cambiamenti. 

 

 

 Osserva ed analizza le 
trasformazioni ambientali 
naturali. 

 

 

 Riconosce in altri organismi 
viventi, in relazione con il 
loro ambiente, bisogni 
analoghi ai propri. 

 

 

 Porre domande, chiedere 

informazioni. Individuare, 

riconoscere, distinguere le 

trasformazioni di stato della materia 

· Individuare, riconoscere, 

distinguere i fenomeni atmosferici 

 Registrare/riordinare/descrivere le 

fasi di un’esperienza fatta. · 

Osservare e descrivere gli stati 

dell’acqua. · Conoscere le fasi del 

ciclo dell’acqua. 

 Confrontare organismi viventi e 

coglierne differenze, uguaglianze, 

somiglianze. · Classificare gli 

animali descriverli. 

 

Trasformazioni di stato della 

materia. I fenomeni atmosferici. 

 

 

 

Il ciclo dell’acqua. Fenomeni 

atmosferici legati all’acqua. 

 

Classificazione di piante e animali 

in base alle loro principali 

caratteristiche. 

 

L’acqua si trasforma (Esperienze 

per scoprire alcune caratteristiche 

dell’acqua. 

 

 

 

 

 

L’erbario (raccolta e osservazione 

analitica di campioni vegetali). 

Tracce di animali … carte di identità 

e schede di riconoscimento. 

 

 

SCIENZE- SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’ALUNNO:  

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere;   
 Ha atteggiamenti di cura verso di sé e verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e 

naturale;  
 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali;  
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli;  



 Utilizza in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che ha fatto e imparato;  

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

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale e agli aspetti 
della vita quotidiana, formula 
ipotesi e verifica utilizzando 
semplici schematizzazioni. 

 

 Riconosce le principali 
interazioni tra natura e uomo, 
individuando alcune 
problematicità. 

 

 Assume comportamenti 
responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e 
all’uso delle risorse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali. 
 

 Individuare, attraverso 
l’interazione diretta, la 
struttura di oggetti semplici, 
analizzarne qualità e 
proprietà, riconoscerne 
funzioni e modi d’ uso.  

 

 Seriare e classificare oggetti 
in base alle loro proprietà. 

 

 Osservare e sperimentare sul 
campo. 

 

 Osservare i momenti 
significativi nella vita di piante 
e animali, realizzando semine 
in terrari e orti, ecc. 
Individuare somiglianze e 
differenze.  

 

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

 
Viventi e non viventi  
 
Il corpo umano 
 
Proprietà degli oggetti e dei materiali 
 
Semplici fenomeni fisici 
 
Passaggi di stato della materia 
  
Classificazioni dei viventi  
 
Ecosistemi e catene alimentari 

 
Attività di sperimentazione. 
 
. 

 

  
SCIENZE- SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 



 
L’ALUNNO:  

 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere;   
 Ha atteggiamenti di cura verso di sé e verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale;  

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali;  
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli;  
 Utilizza in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che ha fatto e imparato;  
 Trova varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 
Assume atteggiamenti di cura e rispetto 
verso la propria persona, l’ambiente 
sociale e naturale. 
 
 
Pone domande, formula ipotesi, 
sperimenta, argomenta e deduce. 

 Descrivere le condizioni 
fondamentali per lo sviluppo e 
la conservazione della vita. 

  Osservare e descrivere le 
caratteristiche più evidenti di 
alcuni organismi viventi e 
dell’ambiente in cui vivono. 

 Porre domande pertinenti 
sulle esperienze effettuate. 

 Osservare il ciclo vitale degli 
esseri viventi. 

 Le piante: struttura e 
funzionamento. 

  Fotosintesi, respirazione, 
traspirazione. 

  Semplici classificazioni di 
vegetali.  

 Gli animali: vertebrati e 
invertebrati nelle diverse 
categorie. 

 La catena alimentare: 
produttori, consumatori e 
decompositori. 

 Compone testi di vario tipo di 
divulgazione scientifica. 

 Seleziona le informazioni 
adeguate. 

 Crea una presentazione 
funzionale allo scopo. 

 Possiede le conoscenze di 
base delle caratteristiche di 
animali e piante. 
 

 
Ha cura del proprio corpo con scelte 
adeguate di comportamento e di abitudini 
alimentari. 

 

  Acquisire le regole specifiche 
dei vari ambienti per tutelare 
la propria sicurezza. 

 
 

 

 Regole alimentari 

 I comportamenti da assumere 
in condizioni di rischio e/o 
pericolosità ambientale. 

 Regole di igiene personale:  
 

 
Ricerche sui valori nutrizionali di 
alimenti vari e giuste associazioni) 

 

 

SCIENZE- SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

L’ALUNNO:  

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



 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 

formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti;  
 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali;  
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli;  
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali;  
 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando 

modelli intuitivi ed ha cura della sua salute;  
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale;  
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato;  
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.  

 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 
 

 Osserva, analizza e descrive 
fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e agli aspetti della vita 
quotidiana, formula ipotesi e 
verifica, utilizzando semplici 
schematizzazioni  

 

 Riconosce le principali interazioni 
tra natura e uomo, individuando 
alcune problematicità  

 
 

 Assume comportamenti 
responsabili in relazione al proprio 
stile di vita, alla promozione della 
salute e all’uso delle risorse 

 
 
 
 
 
 

 

 Esplorare e descrivere 
oggetti, materiali e 
trasformazioni 

 

 Individuare, nell’osservazione 
di esperienze concrete, alcuni 
concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, 
temperatura, calore, ecc.  

 

 Realizzare sperimentalmente 
semplici soluzioni in acqua   

 

 Osservare e schematizzare 
alcuni passaggi di stato.  

 

 Conoscere la struttura del 
suolo Osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il 
suo ruolo nell’ambiente.  

 Descrivere e interpretare il 
funzionamento del corpo 
come sistema complesso 
situato in un ambiente. 

 
 Classificazioni, seriazioni  

 

 Materiali e loro caratteristiche: 
trasformazioni. 

 

 Fenomeni fisici e chimici. 
 

 Energia. 
 

 Ecosistemi e loro 
organizzazione.  

 

 Viventi e non viventi e loro 
caratteristiche: classificazioni. 

 

 Relazioni 
organismi/ambiente; 
organi/funzioni. 

 

 Relazioni 
uomo/ambiente/ecosistemi.  

 

 Corpo umano, stili di vita, 
salute e sicurezza. 

 

 Contestualizzare i fenomeni 

fisici ad eventi della vita 

quotidiana. 

 Condurre osservazioni e 

indagini nel proprio ambiente 

di vita per individuare rischi di 

natura fisica, chimica, 

biologica. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Avere cura della propria 
salute anche dal punto di 
vista alimentare e motorio. 

 

 Acquisire le prime 
informazioni sulla 
riproduzione e la sessualità.  

 

 Riconoscere che la vita di 
ogni organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di 
vita. 

 

 Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale e 
vegetale sulla base di 
osservazioni personali.  
Osservare e interpretare le 
trasformazioni ambientali, in 
particolare quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo. 

 

 

 Fenomeni atmosferici. 

 

  



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

 
L’alunno 

  osserva lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina le cause, utilizzando le conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo anche a misure appropriate.  

 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti ed è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi, delle  relazioni tra loro e con l’ambiente, dei loro bisogni e dei modi di soddisfarli nei contesti 

specifici. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana, della limitatezza delle risorse, dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse, e adotta, conseguentemente, 

modi di vita ecologicamente responsabili 

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

 

SCIENZE- SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – CLASSE I 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 osserva lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina le cause, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite 

 sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo anche a 
misure appropriate 
 

 
 

 raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovare relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso 

 
 

 
 

 concetti fisici fondamentali quali:  
volume, peso, densità, 
temperatura e calore ecc., in varie 
situazioni di esperienza 

 caratteristiche e problemi 

dell’atmosfera, dell’idrosfera e 

della litosfera 

 Determinazione del volume con il 
metodo dello spostamento 
dell’acqua 

 Osservazioni sulla solubilità del 
sale e dello zucchero nell’acqua e 
immiscibilità tra olio e acqua 

 Comprimibilità ed elasticità 
dell’aria 

 Costruzione di un barometro 

 Lettura di una carta 
metereologica  

 

 

 ha una visione della 
complessità del sistema dei 
viventi, delle  relazioni tra loro 
e con l’ambiente, dei loro 
bisogni e dei modi di 
soddisfarli nei contesti 
specifici 

 

 

 

 riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento 
delle diverse specie di viventi 

 comprendere il senso delle grandi 
classificazioni 
 
 

 

 

 caratteristiche dei viventi 

 struttura cellulare 

 significato di specie e di altre 
categorie sistematiche 

 caratteristiche dei 5 regni della 

natura, in particolare delle piante 

e degli animali 

 Osservazione delle cellule 
vegetali (cipolle, patate, acqua di 
stagno)con l’uso del microscopio  

 Osservazione di foglie fusti e 
radici 

 Dimostrazione della traspirazione 
fogliare 

 Assorbimento e trasporto di 
acqua colorata  in un gambo di 
sedano 



 

SCIENZE- SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – CLASSE II 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 osserva lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne immagina le 
cause, utilizzando le conoscenze 
acquisite 

 sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo anche a 
misure appropriate 

 utilizza le proprie conoscenze per 
comprendere la complessità della 
realtà e le problematiche 
scientifiche  

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

 
 

 
 

 osservare e descrivere fenomeni 

 raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovare relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso 

 
 

 
 

 Conoscere e utilizzare i  concetti 
fisici quali: velocità, forza, 
pressione, equilibrio ecc., in varie 
situazioni di esperienza. 

 Conoscere modelli semplici di 
struttura della materia: atomi, 
molecole, sostanze, reazioni 
chimiche   

 Ampliare le conoscenze sul 
pianeta Terra e sui vari ambienti 
naturali. 
 

 
 

Esperienze di laboratorio tipo: 
- La bambolina sempre in piedi  
- La bottiglia senza fondo 
- Il diavoletto di Cartesio 
… 
http://www.iapht.unito.it 
 
- acido o basico?  Uso di cartine al 
tornasole con prodotti chimici di uso 
domestico 
… 
 
https://www.scienceinschool.org/it 
 

 

 

 assume comportamenti e compie 
scelte personali ecologicamente 
sostenibili  

 sviluppa la cura ed il controllo 
della propria salute attraverso una 
corretta alimentazione, il rispetto 
delle norme igieniche e l’adesione 
a uno stile di vita non sedentaria 

 utilizza le proprie conoscenze per 
comprendere la complessità della 
realtà e le problematiche 
scientifiche  

 

 individuare, definire, classificare, 
elencare elementi, funzioni 

 stabilire relazioni 
 

 

 

 Conoscere l'organizzazione del 
corpo umano 

 Conoscere i principali apparati e 
sistemi del corpo umano, le 
funzioni, le malattie e le principali 
norme di prevenzione 

 
 

 Calcolo del proprio dispendio 
energetico 

 Calcolo del proprio indice di 
massa corporeo 

 Lettura ragionata delle etichette 
degli alimenti conservati, visitando 
il sito del Ministero della Salute: 
http://www.salute.gov.it  

 

 

http://www.iapht.unito.it/
https://www.scienceinschool.org/it
http://www.salute.gov.it/


 

SCIENZE- SCUOLA SECONDARIA di I GRADO – CLASSE III 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 osserva lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni, ne 
immagina le cause, 
utilizzando le conoscenze 
acquisite 

 sviluppa semplici 
schematizzazioni di fatti e 
fenomeni ricorrendo anche a 
misure appropriate 

 

 
 

 raccogliere dati su variabili 
rilevanti di differenti fenomeni, 
trovare relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
formali di tipo diverso 

 

 
 

 concetti fisici: energia, lavoro, 
potenza;  

 onde sonore e luminose 

 elettricità e magnetismo 

 sistema solare ed universo 

 terremoti e vulcani 

 
 
 Costruiamo un elettroscopio 
       pag. A252; 

 Osserviamo la magnetizzazione  
pag.A274; 

 Come si propagano le onde 
acustiche pag.A308 

 
 riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti ed è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti 

 

 

 sviluppare la cura ed il controllo 
della propria salute attraverso la 
consapevolezza dei danni 
provocati dall’assunzione di 
sostanze, quali alcol, fumo e 
droghe 

 adottare comportamenti 
responsabili nei confronti della 
sessualità e delle malattie 
ereditarie 
 

 
 sistemi di recezione e controllo 

 apparato riproduttore 

 cromosomi ed ereditarietà 

 

 Misuriamo la nostra sensibilità 
pag.C142 

 Verifica come la lingua 
percepisce i sapori pag.C143 

 Come è fatto il DNA: costruire un 
modellino 3D 

      https://youtu.be/fxCfNxoEQ0I 

 La trasmissione del daltonismo 
pag. C219 
 

 
 è consapevole del ruolo della 

comunità umana, della 
limitatezza delle risorse, 
dell’ineguaglianza 
dell’accesso ad esse, e 
adotta, conseguentemente, 
modi di vita ecologicamente 
responsabili 

 

 

 adottare comportamenti 
responsabili verso se stessi, la 
società e l’ambiente (evitare i 
pericoli legati all’elettricità; 
conoscere i comportamenti 
corretti in caso di terremoto; 
sprecare meno risorse , …) 

  

 

 norme di sicurezza (elettricità, 
terremoti,…) 

 risorse rinnovabili e non 
rinnovabili 

 inquinamento acustico e luminoso 

 

 Terremoti: prevedere o pervenire 
un terremoto? Pag. D84-85 

    

https://youtu.be/fxCfNxoEQ0I


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

  applicazioni 
scientifico/tecnologiche in ambito 
sanitario (laser, …) 

 doping 

 manipolazione genetica 

 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

CURRICOLO DI COMPETENZA DIGITALE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:  ACQUISIRE E RICERCARE LE INFORMAZIONI 

CAMPI DI ESPERIENZA. LA CONOSCENZA DEL MONDO 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il bambino: 
 Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Utilizzare le nuove tecnologie per 
giocare, svolgere compiti, acquisire 
informazioni, con la supervisione 
dell’insegnante. 

Muovere correttamente il mouse e i 
suoi tasti.  

Mouse. Visionare immagini, opere artistiche, 
documentari. 

 Utilizzare i tasti dello spazio e  
dell’ invio. 

Tastiera Individuare e utilizzare il comando 
”salva” per un documento già 
predisposto e nominato  
dall’ insegnante. 

  Altri strumenti di comunicazione e i 
suoi usi) audiovisivi, telefoni fissi e 
mobili. 

 

 

CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA  

 



TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Individua nell’ambiente alcuni elementi di tipo artificiale;  
 Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano;  
 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Conosce ed utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne la funzione 

principale.  

 Effettuare prove 
ed esperienze 
sulle proprietà dei 
materiali più 
comuni. 

 I bisogni primari 
dell’uomo. 

 Gli strumenti e le 
macchine che li 
soddisfano. 

 Osservazione e classificazione di materiali 
semplici. 

 Realizzazione di semplici manufatti. 

 Osservazione e classificazione di semplici 
oggetti. 

 

 

TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Individua nell’ambiente alcuni elementi e fenomeni di tipo artificiale;  

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse;  

 Individua i principali mezzi di comunicazione;  

 Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale;  

 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’ alunno: 

 Riconosce ed identifica, 
nell’ambiente che lo circonda, 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

 Conosce ed utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di 
descriverne l’uso e il  
funzionamento. 

 Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
Rappresentare i dati 
dell’osservazione attraverso 
tabelle, mappe, diagrammi, 
disegni, testi. 

 Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti 
dell’ambiente scolastico. 

Osservazione di oggetti di diverso 

materiale. 

I materiali nel tempo.  

Proprietà dei materiali: elastici, friabili, 
rigidi, plastici, assorbenti. 

 

 Io e gli strumenti intorno a 
me. 

 Piccoli artigiani di classe. 



 Riconoscere i difetti di un 
oggetto e immaginarne 
possibili miglioramenti 

 

TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Individua nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale;  

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia;  

 Individua i principali mezzi di comunicazione;  

 Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura;  

 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino;  

 Produce semplici modelli del proprio operato con disegni o strumenti multimediali. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 Progetta e realizza 
semplici manufatti e 
strumenti, spiegando le 
fasi del progetto. 

 

 Individuare le funzioni 
degli strumenti 
classificandoli in base al 
compito che svolgono. 

 

 

 

 

 
 Analizzare le proprietà di 

alcuni materiali di uso 
comune. 

 Realizzare modelli di 
manufatti di uso comune, 
indicandone i materiali più 
idonei. 

 Classificare i materiali in base 
ad alcune caratteristiche (Es. 
pesantezza/leggerezza, 
resistenza, fragilità, durezza, 
elasticità, plasticità). 

 Individuare le funzioni di 
alcuni strumenti di uso 
comune. 

 Proprietà di alcuni materiali 
caratteristici degli oggetti 

 Le principali caratteristiche 
dei materiali. 

 Oggetti e processi di 
trasformazione di risorse di 
consumo e risparmio 
energetico. 

 Nuove tecnologie e linguaggi 
multimediali. 

 

 Tecniche di lavorazione nel 
mio paese. 

 Il decalogo del risparmio 
energetico. 

 

 

 

 



TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Individua nell’ambiente elementi e fenomeni di tipo artificiale;  
 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del relativo impatto ambientale;  
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione;  
 Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di intuirne il 

funzionamento;  
 E’ capace di piegare e ritagliare carta e cartoncino con precisione;  
 Produce semplici modelli del proprio operato con disegni o strumenti multimediali;  

 Produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche del proprio operato con disegni o strumenti multimediali. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
Vedere e osservare 
 
L’alunno: 

 Distingue ed identifica 
nell’ambiente che lo circonda i 
fenomeni di tipo naturale da quelli 
di carattere artificiale; 

 Conosce ed utilizza in modo 
opportuno semplici oggetti e 
strumenti di uso quotidiano di cui 
è in grado di descrivere la 
funzione principale e il modo di 
funzionamento; 

 Coglie il miglioramento che la 
tecnologia ha prodotto nella vita 
dell’uomo. 
 

 

 Riconoscere la tecnologia nei 
prodotti della nostra quotidianità e 
negli artefatti che ci circondano. 

 Distinguere il concetto di 
trasformazione riconducibile 
all’azione della natura da quello di 
trasformazione riconducibile alla 
tecnologia. 

 Indicare, analizzare e riconoscere 
potenzialità e limiti degli strumenti 
tecnologici. 

 Individuare, riconoscere e 
analizzare alcune macchine che 
hanno migliorato la vita dell’uomo 
nel corso della storia. 
 

 

 Artefatti e loro impatto 
sull’ambiente. 

 Tecnologie per trasformare 
l’ambiente.  

 Oggetti e strutture di uso comune. 

 Caratteristiche di alcuni strumenti 
che hanno migliorato la vita 
dell’uomo. 
 

 
 

 Penso, creo, costruisco. 

 

  



TECNOLOGIA - SCUOLA PRIMARIA - CLASSE  QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale;  

 E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo impatto ambienta;  

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

funzionamento;  

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

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

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

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 Riconosce e identifica, 
nell’ambiente che lo circonda, 
elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 

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

 Conosce il Pc e gli elementi 
che lo compongono. 

 Utilizza il programma di grafica 
e videoscrittura. 

 Si orienta tra i diversi mezzi di 
comunicazione.  

 

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

  Utilizzare con dimestichezza 
le più comuni tecnologie. 

  Individuare le potenzialità, i 
limiti e i rischi nell’uso delle 
tecnologie. 

 Sviluppare atteggiamenti di 
curiosità e modi di guardare il 
mondo. 

  Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 

  Energia: forme ed 
utilizzo. 

 Caratteristiche di alcuni 
strumenti che hanno 
migliorato la vita dell’uomo. 

 Il funzionamento del 
computer e delle periferiche. 
Le principali opzioni del 
sistema operativo per salvare 
e trasferire dati. 

 Le tappe fondamentali 
dell’evoluzione delle 
tecnologie informatiche  

 

 

 Progettare e realizzare un 
oggetto descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni.  

 Smontare e rimontare oggetti 
e meccanismi. 

 Analizzare il funzionamento di 
strumenti di uso comune 
domestico o scolastico. 

  Utilizzare le nuove tecnologie 
per scrivere, disegnare, 
progettare, effettuare calcoli, 
ricercare ed elaborare 
informazioni. 

 

 

  



 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni tra gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di  produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione. 

 Utilizza adeguate risorse naturali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui servizi disponibili sul mercato. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di fare un uso efficace e responsabile. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, compiti operativi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche (o infografiche), relative alla struttura e al funzionamento di sintesi materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

 
TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Riconosce i principali tipi di 
inquinamento e li mette in relazione 
con le attività dell’uomo 

Individuare le risorse presenti sulla 
Terra. 
 
Individuare per ogni risorsa tipi e fonti 
di inquinamento. 
 
Distinguere tra sviluppo sostenibile ed 
economia circolare. 
 

Inquinamento e sostenibilità Effettuazione di ricognizioni per 
valutare i rischi presenti nell’ambiente, 
redazione di semplici istruzioni 
preventive ed ipotesi di misure 
correttive di tipo organizzativo-
comportamentale e strutturale. 
 
 
 
 
 

Conosce il concetto di sostenibilità ed 
è capace di applicarlo nella realtà 
quotidiana. 

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

Conoscere l’evoluzione nel tempo 
della produzione e dell’utilizzo dei 
materiali. 
 
Classificare i materiali in base alle 
loro proprietà fisiche, meccaniche e 
tecnologiche. 
 
Individuare le materie prime e i 
processi di lavorazione da cui si 

I materiali Analisi del funzionamento di strumenti 
di uso comune domestico o scolastico; 
descrizione del funzionamento: 
smontare, rimontare, ricostruire 
 
 

È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 



ottengono i materiali. 
 
Mettere in relazione forma, funzione e 
materiali degli oggetti della vita 
quotidiana. 
 

Conoscere le problematiche 
ambientali legate alla produzione, al 
riciclaggio e allo smaltimento dei 
prodotti. 

Conoscere i tipi di raccolta dei rifiuti, i 
processi di riciclaggio e smaltimento 
dei materiali. 
 
Riflettere sulla gestione sostenibile 
dei rifiuti. 

Problema dei rifiuti: riciclaggio e 
smaltimento. 

Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche 
storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o 
musicali , utilizzando semplici tecniche 
di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 

Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici 
e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
elementi naturali 
 

Saper osservare e descrivere 
l’ambiente urbano e le strutture 
abitative. 
 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 
fotografici sull’ambiente scolastico o 
sulla propria abitazione. 
 
Conoscere le strutture e le 
problematiche relative alla rete dei 
servizi negli edifici e nella città. 

Strutture: case e città Realizzazione di un modello in 3d della 
propria aula o della propria cameretta. 

Sa utilizzare comunicazioni 
procedurali e istruzioni tecniche per 
eseguire, in maniera metodica e 
razionale, compiti operativi complessi, 
anche cooperando con i compagni. 
 

È in grado di analizzare un problema 
 

Inventare un algoritmo per risolvere 
un problema  

Pensiero computazionale Giochi di programmazione su carta  

Sa scegliere l’algoritmo più adatto al 
contesto 
 

Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

Comprendere il disegno geometrico in 
modo tecnico. 
 
Impiegare gli strumenti tecnici 
correttamente. 
 
Conoscere le regole del disegno 
tecnico e applicarle correttamente. 
 
Progettare e costruire semplici oggetti 

Basi del disegno 
 
Costruzioni geometriche 
 
Biglietti pop-up 
 
Oggetti in cartoncino 

Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche 
storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o 
musicali , utilizzando semplici tecniche 
di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 



in cartoncino. 
 

TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE SECONDA  
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 
Conosce i principali processi di 
coltivazione agricola. 

Conoscere il ciclo vegetativo di piante 
erbacee e legnose. 
 
Conoscere le lavorazioni agricole ed 
individuare le macchine operatrici. 
 
Individuare opportunità e problemi 
dell’agricoltura biologica. 

Tecniche agronomiche 
 
Colture e allevamento 
 
Agricoltura biologica 

Progettazione e realizzazione di un 
orto per il giardino della scuola, o in 
vaso. 

È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 

Conosce i principali processi di 
trasformazione degli alimenti. 

Descrivere e confrontare i diversi 
settori dell’agricoltura e dell’industria 
alimentare. 
 
Utilizzare semplici procedure per la 
preparazione e presentazione degli 
alimenti. 

Industria alimentare 
 
Conservazione degli alimenti 

Osservazione di tempi o modi di 
deterioramento di alcuni alimenti e 
realizzazione di una presentazione 
multimediali con i dati raccolti. 

Ricava dalla lettura e dall’analisi di 
testi o tabelle informazioni sui beni o 
sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni 
rispetto a criteri di tipo diverso. 

Cogliere l’evoluzione nel tempo delle 
attività umane. 
 
Conoscere e classificare i principali 
settori dell’economia. 
 
Conoscere i principali mestieri e le 
attività dei settori produttivi. 

Basi dell’economia 
 
Sistema economico 
 
Mercato del lavoro e sicurezza sui 
luoghi di lavoro 

Ideazione di una pubblicità progresso. 

È in grado di scrivere un algoritmo 
sotto forma di diagramma di flusso. 

Realizzare un programma in un 
linguaggio di programmazione grafica 
come Scratch. 

Coding: programmare Realizzare un videogioco 

Sa usare il linguaggio Scratch 

Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

Individuare, classificare e riprodurre 
motivi presenti nella natura e nell’arte. 
 
Conoscere le regole del disegno 
tecnico e applicarle correttamente. 
 
 
 

Motivi simmetrici 
 
Proiezioni ortogonali. 
 
Assonometria 

Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche 
storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o 
musicali , utilizzando semplici tecniche 
di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 



TECNOLOGIA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI  

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

Conoscere l’evoluzione nel tempo di 
macchine ed apparecchi. 
 
Riflettere sui contesti e i processi in 
cui si trovano macchine e oggetti. 
 
Descrivere e classificare utensili e 
macchine in base al loro 
funzionamento, all’utilizzo e al 
consumo energetico. 

Oggetti meccanici 
 
Motori  
 
Elettricità 

Analisi del funzionamento di strumenti 
di uso comune domestico o scolastico; 
descrizione del funzionamento: 
smontare, rimontare, ricostruire Conosce ed utilizza oggetti, strumenti 

e macchine di uso comune ed è in 
grado di classificarli e descriverne la 
funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

Riconosce nell’ambiente che lo 
circonda i principali sistemi tecnologici 
e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli 
elementi naturali. 

Conoscere i processi di combustione 
e classificare i principali combustibili 
fossili. 
 
Conoscere e classificare le fonti 
alternative. 
 
Valutare le conseguenze di scelte e 
decisioni relative a situazioni 
problematiche, comprendendo le 
problematiche legate alla produzione 
dell’energia (dal punto di vista 
ambientale, economico e della 
salute). 

Le fonti di energia 
 
Combustibili fossili  
 
Fonti rinnovabili 
 
Energia nucleare 

Analisi e redazione di rapporti reltivi 
alle tecnologie per la difesa 
dell’ambiente e per il risparmio delle 
risorse idriche ed energetiche, 
redazione di protocolli di istruzioni per 
l’utilizzo oculato delle risorse, per lo 
smaltimento dei rifiuti, per la tutela 
ambientale. 
 
Realizzazione di modelli di pale 
eoliche 
 
Recensione di docufilm sui 
combustibili fossili 

È in grado di ipotizzare le possibili 
conseguenze di una decisione o di 
una scelta di tipo tecnologico, 
riconoscendo in ogni innovazione 
opportunità e rischi. 
 

Riesce a scomporre problemi 
complessi in sottoproblemi  

Realizzare un programma in un 
linguaggio di programmazione grafica 
come Scratch 

Coding: programmare Realizzare un videogioco 

Sa usare il linguaggio Scratch 

Progetta e realizza rappresentazioni 
grafiche o infografiche, relative alla 
struttura e al funzionamento di sistemi 
materiali o immateriali utilizzando 
elementi del disegno tecnico o altri 
linguaggi multimediali. 

Impiegare gli strumenti tecnici 
correttamente. 
 

Conoscere le regole del disegno 
tecnico e applicarle correttamente. 
 

Rappresentare oggetti o processi 
tramite il disegno tecnico. 
 

Saper costruire solidi in cartoncino, 
progettandone la realizzazione 
attraverso lo sviluppo. 

Proiezioni ortogonali. 
 
Assonometria. 
 
Disegno tecnico 
 
Solidi in cartoncino. 
 
 
 

Progettazione e realizzazione di 
semplici manufatti necessari ad 
esperimenti scientifici, ricerche 
storiche o geografiche, 
rappresentazioni teatrali, artistiche o 
musicali , utilizzando semplici tecniche 
di pianificazione e tecniche di 
rappresentazione grafica 



 

CURRICOLO DI ARTE e IMMAGINE 
CURRICOLO DI ARTE e MUSICA 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO - IMMAGINI, SUONI E COLORI 

 
SCUOLA   INFANZIA  – anni 3 

 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Conosce gli strumenti 
dei linguaggi 
espressivi, visivi; 

 Legge immagini e 
messaggi 
multimediali; 

 Memorizza e 
riproduce semplici 
canti e filastrocche.  

 Manipolare materiali 

diversi; 

 Sperimentare varie 

tecniche espressive; 

 Ascoltare brani musicali; 

 Usare modi diversi per 

stendere il colore. 

 Esprime- comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del corpo e partecipa 

al gioco simbolico; 

 Esegue scarabocchi e disegni senza 

particolari finalità espressiva; 

 Colora aree estese del foglio; 

 Conosce i colori primari. 

 Sperimentare liberamente i colori;  

 Manipolare materiali diversi; 

 Sperimentare e produrre semplici sequenze 

sonore- musicali , con la voce, con il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati; 

 Partecipare a semplici storie da 

sdrammatizzare. 

 

 

SCUOLA   INFANZIA  – ANNI 4 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Comunica ed esprime emozioni, 
racconta, utilizzando le varie 
possibilità che il linguaggio del 
corpo consente; 

 Ascolta brevi storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la 
pittura e le altre attività 
manipolative; 

 Utilizza materiali tecniche- 
espressive- creative. 

 Esprimere e comunicare con il 

linguaggio mimico gestuale; 

 Utilizzare diversi materiali per 

rappresentare; 

 Conoscere ed usare i vari 

materiali a disposizione; 

 Codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 Mescolanza di colori primari per 

ottenere i colori derivati; 

 Produzioni di messaggi grafici con 

varie tecniche: grafico- pittoriche- 

plastiche; 

 Tecniche con materiali diversi e di 

recupero. 

 Mostrare curiosità nei confronti di 

molteplici linguaggi espressivi; 

 Sperimentare e padroneggiare 

diverse tecniche espressive e 

costruttive; 

 Esplorare i materiali e utilizzare 

con creatività; 

 Memorizzare e ripetere canti e 

filastrocche. 

 



 

SCUOLA   INFANZIA  – ANNI 5 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Comunica ed 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 le altre attività 
manipolative; 

 Utilizza materiali e strumenti – 
tecniche espressive e creative; 

 Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie; 

 Conosce i principali brani artistici 
presenti nel territorio. 

 Dare forma e colore all’ 

esperienza con creatività, 

utilizzando materiali diversi; 

 Sperimentare ed apprendere 

diverse forme di comunicazione 

attraverso strumenti multimediali; 

 Conoscere e descrivere diverse 

espressioni di arte visiva, 

presente nel territorio per 

sviluppare il senso del bello; 

 Utilizzare ed esplorare materiale a 

disposizione e utilizzarli in modo 

personale. 

 Riproduzione individuale e collettiva 

di soggetti ed ambienti dal vero , 

utilizzando tecniche e materiali 

diversi ( e tempera, collage, das, 

acquerelli, pastelli, pasta di sale); 

 Comprensione dei messaggi prodotti 

dalle immagini visive ( libri- giornali- 

tv- fotografie); 

 Decodificazione delle immagini 

traducendo il linguaggio visivo in 

linguaggio verbale e socializzato; 

 Individuazione di messaggi 

multimediali di comportamenti attivi, 

creativi e socialmente positivi; 

 Schema corporeo delle immagini. 

 Leggere la realtà circostante 

riconoscendo i colori che ne 

identificano gli elementi;  

 Incontrare diverse espressioni di 

arte visive e plastiche presenti nel 

territorio per scoprire quali 

corrispondono ai propri gusti;  

 Ideare semplici storie da 

sdrammatizzare, accompagnare 

con il canto e con sequenze 

musicali eseguite con strumenti 

convenzionali. 

 

 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE –  
IMPARARE AD IMPARARE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ - COMPETENZA DIGITALE 

 
ARTE IMMAGINE - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO 

 Utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini;  

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali) 

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Rappresenta la 
realtà percepita 
manifestando le 
proprie sensazioni 
ed emozioni. 

 Riconosce nella 
realtà e nelle sue 
rappresentazioni le 
relazioni spaziali e i 
rapporti tra gli 
elementi. 

 Osserva opere d’arte 
cogliendone gli 
elementi principali. 

 
 

 

 Osservare immagini, forme 
e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, 
olfattive, gestuali, tattili.  

 Sapersi orientare nello 
spazio grafico. 

 Guardare immagini 
descrivendo verbalmente le 
emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dalle 
forme, dalle luci, dai colori e 
altro. 

 Sviluppare la manualità fine 
nella rappresentazione di 
piccoli disegni (es. 
cornicette);  

 Rappresentare lo schema 
corporeo in modo completo 
(testa completa, collo, 
tronco, arti...); 

 Disegnare figure umane 
con uno schema corporeo 
completo. 

 Descrivere ciò che si vede 
in un’opera d’arte. 

 Linea, colore, spazio e 
orientamento nello spazio grafico. 

 Elementi della natura. 

 Elementi fantastici 

 Colori primari e secondari. 

 Strumenti, tecniche e materiali. 

 Linee, colori e forme presenti nel 
linguaggio delle immagini e nella 
realtà circostante. 

Alcuni quadri d’autore 

 Rappresentazione grafica delle stagioni 
con varie tecniche. 

 
Rievocazione di esperienze personali attraverso il 
disegno. 

L’alunno: 

 Rappresenta la 
realtà percepita 
manifestando le 

 Osservare immagini, forme 
e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando le 
capacità visive, uditive, 

 Linea, colore, spazio e 
orientamento nello spazio grafico. 

 Elementi della natura. 

 Elementi fantastici 

 Rappresentazione grafica delle stagioni 
con varie tecniche. 

 Rievocazione di esperienze personali 
attraverso il disegno. 



proprie 
sensazioni ed 
emozioni. 

 Riconosce nella 
realtà e nelle 
sue 
rappresentazioni 
le relazioni 
spaziali e i 
rapporti tra gli 
elementi. 

 Osserva opere 
d’arte 
cogliendone gli 
elementi 
principali. 

 
 

 

olfattive, gestuali, tattili.  

 Sapersi orientare nello 
spazio grafico. 

 Guardare immagini 
descrivendo verbalmente le 
emozioni e le impressioni 
prodotte dai suoni, dalle 
forme, dalle luci, dai colori e 
altro. 

 Sviluppare la manualità fine 
nella rappresentazione di 
piccoli disegni (es. 
cornicette);  

 Rappresentare lo schema 
corporeo in modo completo 
(testa completa, collo, 
tronco, arti...); 

 Disegnare figure umane 
con uno schema corporeo 
completo. 

 Descrivere ciò che si vede 
in un’opera d’arte. 

 Colori primari e secondari. 

 Strumenti, tecniche e materiali. 

 Linee, colori e forme presenti nel 
linguaggio delle immagini e nella 
realtà circostante. 

 Alcuni quadri d’autore 

 

ARTE IMMAGINE - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 utilizza la capacità di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini;  
 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali). 

 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



L’alunno: 
 

 Utilizza strumenti e 
tecniche diverse 
per realizzare 
prodotti grafici, 
pittorici e plastici. 

 Osserva immagini 
e oggetti degli 
ambienti 
utilizzando le 
regole della 
percezione visiva e 
l’orientamento 
spaziale. 

 Individua in 
un’opera d’arte gli 
elementi 
essenziali: forma, 
colore e tecnica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elaborare creativamente 

immagini per esprimere 

sensazioni ed emozioni; 

 Osservare immagini, forme 

e oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive, uditive, 

olfattive, gestuali, tattili. 

 Sapersi orientare nello 

spazio grafico. 

 Guardare immagini 

descrivendo verbalmente le 

emozioni e le impressioni 

prodotte dai suoni, dalle 

luci, dai colori e altro.... 

 Riconoscere attraverso un 

approccio operativo linee, 

colori, forme, spazio, 

volume in un’immagine. 

 Individuare i diversi 

significati e le sequenze 

narrative dei linguaggi visivi. 

 Descrivere ciò che si vede 

in un’opera d’arte 

esprimendo le proprie 

sensazioni ed emozioni. 

 

 

 Colori primari e secondari. 

 Tecniche manipolative: ritaglio di 

forme e sagome, collage. 

 Forme geometriche ed elementi 

della natura. 

 Elementi del linguaggio visivo: 

linee- colori- forme. 

 Orientamento nello spazio grafico. 

 Alcuni quadri d’autore. 

 Forme d’arte 

 

 

 

 Produzione di manufatti con tecniche 

diverse a tema, in occasione di eventi, 

mostre, ecc. 

 Realizzazione, manipolazione e 
rielaborazione di immagini di diverso tipo 
in modo creativo 

ARTE IMMAGINE - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE TERZA 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali);  

 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip…);  

 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria;  
 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 
 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 Osserva, esplora, 

descrive e interpreta 

la realtà visiva 

circostante.  

 Rielabora in modo 

creativo e autentico 

immagini reali e opere 

d’arte.  

 Utilizza molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 

plastici, audiovisivi e 

multimediali).  

 Descrive, legge e 

interpreta opere 

artistiche di diverso 

tipo. 

 
 
 

 

 Riconoscere e utilizzare gli 
elementi basilari del 
linguaggio visivo: il segno, 
la linea, il colore, lo spazio.  

 Riconoscere e utilizzare 
colori primari e secondari, 
colori caldi e freddi.  

 Arricchire gli elementi del 
disegno con particolari e 
finiture.  

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali.  

 Manipolare elementi 
polimaterici e di riciclo a fini 
espressivi.  

 Descrivere, leggere e 
interpretare realizzazioni 
artistiche di diverso tipo.  

 Elaborare creativamente 
produzioni iconiche 
personali per comunicare 
emozioni ed esperienze 
vissute.  

 Colori primari e secondari. 

 Tecniche manipolative: ritaglio di 

forme e sagome, collage. 

 Forme geometriche ed elementi 

della natura. 

 Elementi del linguaggio visivo: 

linee- colori- forme. 

 Orientamento nello spazio grafico. 

 Alcuni quadri d’autore. 

 Forme d’arte 

 

 Produzione di manufatti con tecniche 

diverse a tema, in occasione di eventi, 

mostre, ecc. 

Realizzazione, manipolazione e rielaborazione di 
immagini di diverso tipo in modo creativo 



 

L’alunno: 
 

 Osserva, esplora, 

descrive e interpreta 

la realtà visiva 

circostante.  

 Rielabora in modo 

creativo e autentico 

immagini reali e opere 

d’arte.  

 Utilizza molteplici 

tecniche, materiali e 

strumenti (grafico-

espressivi, pittorici e 

plastici, audiovisivi e 

multimediali).  

 Descrive, legge e 

interpreta opere 

artistiche di diverso 

tipo. 

 
 
 

 

 Riconoscere e utilizzare gli 
elementi basilari del 
linguaggio visivo: il segno, 
la linea, il colore, lo spazio.  

 Riconoscere e utilizzare 
colori primari e secondari, 
colori caldi e freddi.  

 Arricchire gli elementi del 
disegno con particolari e 
finiture.  

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali.  

 Manipolare elementi 
polimaterici e di riciclo a fini 
espressivi.  

 Descrivere, leggere e 
interpretare realizzazioni 
artistiche di diverso tipo.  

 Elaborare creativamente 
produzioni iconiche 
personali per comunicare 
emozioni ed esperienze 
vissute.  

 

 Colori primari e secondari. 

 Tecniche manipolative: ritaglio di 

forme e sagome, collage. 

 Forme geometriche ed elementi 

della natura. 

 Elementi del linguaggio visivo: 

linee- colori- forme. 

 Orientamento nello spazio grafico. 

 Alcuni quadri d’autore. 

 Forme d’arte 

 

 Produzione di manufatti con tecniche 

diverse a tema, in occasione di eventi, 

mostre, ecc. 

 Realizzazione, manipolazione e 
rielaborazione di immagini di diverso tipo 
in modo creativo 

 
ARTE IMMAGINE - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE QUARTA 

 



TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma 

anche audiovisivi e multimediali);  

 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.);  

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

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

 

COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Osserva, esplora, 
descrive e 
interpreta la realtà 
visiva circostante.  

 Descrive, legge e 
interpreta opere 
artistiche di diverso 
tipo.  

 Utilizza molteplici 
tecniche, materiali 
e strumenti 
(grafico-espressivi, 
pittorici, plastici, 
audiovisivi e 
multimediali) per 
dare espressione 
alla propria 
creatività.  

 Rielabora in modo 
creativo e 
autentico immagini 
reali e opere d’arte. 

 

 
 

 

 
 

 Usare rappresentazioni 
iconiche per descrivere 
persone, oggetti, luoghi, 
sentimenti ed emozioni. 

 Sperimentare tecniche 
artistiche bidimensionali 
e tridimensionali con 
materiali diversi. 

 Arricchire gli elementi del 
disegno con particolari e 
finiture.  

 Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici e 
multimediali.  

 Manipolare elementi 
polimaterici e di riciclo a 
fini espressivi.  

 Descrivere, leggere e 
interpretare realizzazioni 
artistiche di diverso tipo.  

 Elaborare creativamente 
produzioni iconiche 

 Il disegno a tecnica libera. 

 L’organizzazione spaziale degli 

elementi visivi: proporzioni e piani. 

 Le caratteristiche dei colori in 

termini di composizione e 

associazione. 

 Il linguaggio del fumetto: segni, 
simboli e immagini; onomatopee, 
nuvolette e grafemi, caratteristiche 
dei personaggi e degli ambienti, 
sequenza logica delle vignette. 

 

 Produzione di manufatti con tecniche 

diverse a tema, in occasione di eventi, 

mostre, ecc. 

 Realizzazione, manipolazione e 
rielaborazione di immagini di diverso tipo 
in modo creativo 
 
 
 
 

 



personali e non per 
comunicare emozioni ed 
esperienze vissute.  

 

 

 
ARTE IMMAGINE - SCUOLA   PRIMARIA  - CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’ALUNNO: 

 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma anche 

audiovisivi e multimediali);  
 E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc.);  
 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria;  
 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 
 

 Osserva, esplora, descrive 

e interpreta la realtà visiva 

circostante. 

 Descrive, legge e interpreta 

opere artistiche di diverso 

tipo. 

 Utilizza molteplici tecniche, 

materiali e strumenti 

(grafico-espressivi, pittorici, 

plastici, audiovisivi e 

multimediali) per dare 

espressione alla propria 

creatività. 

 Rielabora in modo creativo 

e autentico immagini reali e 

opere d’arte. 

 

 Leggere e interpretare 
rappresentazioni 
iconiche per descrivere 
persone, oggetti, luoghi, 
sentimenti ed emozioni.  

 Utilizzare tecniche 
artistiche bidimensionali 
e tridimensionali con 
materiali diversi.  

 Arricchire gli elementi del 
disegno con particolari e 
finiture.  Utilizzare 
tecniche tipiche di alcuni 
artisti per produrre 
proprie espressioni 
iconiche.  

 Ideare e progettare 
elaborati artistici 

 

 Gli elementi basilari del 

linguaggio visivo: la luce e 

l’ombra, il segno, il colore, lo 

spazio, le forme di base, il 

movimento. 

 L’organizzazione spaziale degli 

elementi visivi: proporzioni e piani 

prospettici. 

  Le tecniche di manipolazione ed 

elaborazione di immagini 

attraverso l’uso di materiali 

plastici e di recupero. 

  Le tecniche e gli strumenti 

multimediali. 

  Il concetto di tutela e 
salvaguardia delle opere 

 

 Produzione di manufatti con 

tecniche diverse a tema, in 

occasione di eventi, mostre, ecc. 

 Realizzazione, manipolazione e 
rielaborazione di immagini di 
diverso tipo in modo creativo. 

  
Realizzazione di mostre e 
scenografie per eventi 
interculturali, a partire 
dall’esperienza di vita nella classe 
e nella scuola. 
 
 
 

 



 Conosce i principali beni 

artistico-culturali del proprio 

territorio. 

 
 
 
 

 

utilizzando strumenti e 
tecniche multimediali.  

 Analizzare e apprezzare 
i beni del patrimonio 
artistico culturale 
presenti sul proprio 
territorio.  Elaborare 
creativamente produzioni 
iconiche personali e non 
per comunicare emozioni 
ed esperienze vissute.  

 

  

d’arte e dei beni ambientali e 
paesaggistici del proprio 
territorio. 

 

 

CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
 
L’alunno: 

 utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visuale 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 diversificati (grafico pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 

multimediali); 

 è in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, ecc…) e messaggi multimediali (spot, brevi 

filmati, videoclip, ecc…); 

 individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria; 

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

 

 

ARTE IMMAGINE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE PRIMA 
 



COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA 1 
 
L’ALLUNO: 
 
LEGGE E COMPRENDE IMMAGINI 
DI DIVERSO TIPO 

 Osservare e descrivere gli 
elementi e le forme essenziali 
presenti nella realtà e nei 
messaggi visivi 

 

Conosce il significato e le regole 
della percezione visiva. 

 

 Realizzare semplici elaborati con 
strumenti e tecniche studiate 

 Leggere e commentare criticamente 
un’opera d’arte mettendola in 
relazione con gli elementi essenziali 
del contesto storico e culturale a cui 
appartiene 

 Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, storico-
artistico e museale del territorio 

 Riconoscere le immagini 
stereotipate 
 

 Conosce le principali 
caratteristiche e funzioni 
comunicative delle immagini. 

 

 Individuare in un’immagine le 
forme primarie (quadrato, cerchio, 
triangolo) 

 

 Sa mettere in relazione le parole e 
le immagini 

 

 Conoscere  le principali tecniche 
e i relativi attrezzi che ne 
consentono l’applicazione 

 Conosce gli elementi basilari del 
linguaggio visivo 

COMPETENZA 2 
 
 
L’ALLUNO: 
 
PRODUCE ELABORATI CON 
TECNICHE E MATERIALI DIVERSI 

 Applicare elementi e strutture 
basilari del L.V. per produrre i 
propri messaggi  

 

 Conosce gli elementi basilari del 
linguaggio visivo 

 
 

 

  Comunicare con forme figurative 
progressivamente meno 
stereotipate 

 

 Conosce le modalità per 
rappresentare forme naturali, 
artificiali ed astratte  

 

  Osservare, rappresentare ed    
inventare soggetti assegnati di 
tipo figurativo ed astratto 

  Conosce le caratteristiche e 
possibilità espressive di 
materiali, tecniche e strumenti 
basilari 

  Utilizzare, con diverse 
modalità, le tecniche espressive 
basilari 

  

    

COMPETENZA 3 
 

L’ALLUNO: 
 
CONOSCE I PRINCIPALI BENI 
ARTISTICO-CULTURALI PRESENTI 
NEL TERRITORIO 

 Applicare il metodo base di 
lettura delle immagini delle 
opere d’arte 

 Conosce la funzione dell’arte 
e il ruolo dell’artista nella 
storia antica 

 

 Illustrare i principali momenti 
della storia e dell’arte antica 
(dalla Preistoria alle prime 
civiltà) 

 Conosce i caratteri 
fondamentali delle produzioni 
artistiche delle diverse civiltà 



 Riconoscere i beni artistici, 
culturali, ambientali ed 
artigianali a partire dal 
proprio territorio 

 Conosce le tipologie dei 
principali beni culturali e 
naturali e i concetti base di 
tutela e salvaguardia 

 

 
 

ARTE IMMAGINE - SCUOLA   SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE    SECONDA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA 1 
 
L’ALLUNO: 
LEGGE E COMPRENDE IMMAGINI 
DI DIVERSO TIPO 

 Osservare e descrivere la realtà 
nell’insieme e nei particolari 

  Conosce le principali leggi della 
percezione visiva 

 

 Realizzare elaborati con 
strumenti e tecniche studiate 

 Lettura e comprensione di 
opere d’arte del passato 
(Romanico-Barocco) 

 Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del 
contesto storico e culturale a 
cui appartiene 

 Conoscere le tipologie del 
patrimonio ambientale, 
storico-artistico e museale del 
territorio 

 
 

 Riconoscere gli stereotipi figurativi 
 

 Sa mettere in rapporto la 
comunicazione visiva con la 
comunicazione verbale 

 

 Riconoscere elementi e strutture 
basilari del L.V.  

    Conosce gli elementi e strutture 
basilari del linguaggio visivo 

   

    

COMPETENZA 2 
 
L’ALLUNO: 
 
PRODUCE ELABORATI CON 
TECNICHE E MATERIALI DIVERSI 

 Applicare elementi e strutture del 
L.V. per comunicare attraverso il 
linguaggio delle immagini 

 

 Conosce gli elementi e le 
strutture del linguaggio visivo 

 

 

 Superare gli stereotipi figurativi 

 
 Conosce le modalità per 

rappresentare elementi del 
mondo reale: forme naturali e 
“costruite” 

 Riprodurre e rielaborare in modo 
personale i temi ed i soggetti 
proposti 

 Conosce le modalità per alterare 
aspetti della realtà e creare 
immagini fantastiche 



 Utilizzare con modalità diverse 
tecniche, strumenti e materiali 
espressivi 

 

 Conosce caratteristiche e 
funzioni delle principali tecniche 
espressive 

 

 

ARTE IMMAGINE - SCUOLA   SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE    TERZA 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

COMPETENZA 1 
 
L’ALLUNO: 
LEGGE E COMPRENDE IMMAGINI 
DI DIVERSO TIPO 

 Osservare e descrivere i 
multiformi aspetti della realtà 

 
 

 Conosce elementi e regole 
compositive del linguaggio visivo 

 

 Approfondimento delle tecniche 
precedentemente apprese 

 Leggere e commentare 
criticamente un’opera d’arte 
mettendola in relazione con gli 
elementi essenziali del contesto 
storico e culturale a cui 
appartiene 

 Conoscere la produzione 
artistica dei principali periodi 
storici del passato e dell’arte 
moderna e contemporanea 

 Analizzare un’opera d’arte 
inserendola nel contesto storico‐
culturale con spunti pluridisciplinari 

 

 Conosce le diverse funzioni 
della comunicazione visiva 

 Utilizzare il linguaggio 
specifico. 

 

 Conosce il rapporto tra parola e 
produzione visiva 

 

COMPETENZA 2 
 
L’ALLUNO: 
PRODUCE ELABORATI CON 
TECNICHE E MATERIALI DIVERSI 

 Applicare elementi e regole 
compositive del linguaggio 
visivo 

 Conosce definizioni, funzioni, 
valori espressivi e simbolici 
dei principali codici visivi 

 

 Produrre messaggi visivi con 
personalità, creatività e 
consapevolezza comunicativa 

 Conosce modalità per 
rappresentare aspetti della 
realtà e della vita quotidiana: 
ambiente naturale, ambiente 
trasformato dall’uomo, figura 
umana, temi di attualità 

 Utilizzare tecniche, strumenti 
e materiali espressivi di vario 
tipo, anche non convenzionali 

 Conosce modalità per 
rappresentare aspetti della 
realtà invisibile: 
visualizzazione di sentimenti, 
stati d’animo, concetti astratti 

  Conosce caratteristiche e 
possibilità espressive di 
tecniche tradizionali e 
tecniche insolite e particolari 

COMPETENZA 3  Applicare un metodo di analisi Conosce il valore sociale e il  



 
L’ALLUNO: 
CONOSCE I PRINCIPALI BENI 
ARTISTICO-CULTURALI PRESENTI 
NEL TERRITORIO 

alle principali forme di 
comunicazione visiva e alle 
diverse opere artistiche 

valore estetico del paesaggio e del 
patrimonio ambientale, artistico, 
culturale 

 Riconoscere e leggere le 
tipologie principali dei beni 
artistico-culturali e individuare 
i beni presenti nel territorio 

Conosce la funzione dell’arte e il 
ruolo dell’artista nel tempo 

 Illustrare e descrivere le 
peculiarità dei periodi storico-
artistici affrontati e 
individuarne le personalità 

Conosce le caratteristiche dei 
Movimenti artistici più significativi 
dell’Ottocento e del Novecento e 
gli artisti più rappresentativi 

 

 

CURRICOLO DI MUSICA 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO, IMMAGINI, SUONI E COLORI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 Il bambino: 

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

 Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 

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

di opere d’arte. 

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

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

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

 

SCUOLA   INFANZIA  – ANNI 3 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



 Conosce gli strumenti 
dei linguaggi 
espressivi, visivi; 

 Legge immagini e 
messaggi 
multimediali; 

 Memorizza e 
riproduce semplici 
canti e filastrocche.  

 Manipolare materiali 

diversi; 

 Sperimentare varie 

tecniche espressive; 

 Ascoltare brani musicali; 

 Usare modi diversi per 

stendere il colore. 

 Esprime- comunica emozioni e vissuti 

attraverso il linguaggio del corpo e partecipa 

al gioco simbolico; 

 Esegue scarabocchi e disegni senza 

particolari finalità espressiva; 

 Colora aree estese del foglio; 

 Conosce i colori primari. 

 Sperimentare liberamente i colori;  

 Manipolare materiali diversi; 

 Sperimentare e produrre semplici sequenze 

sonore- musicali , con la voce, con il corpo, con 

strumenti poveri e strutturati; 

 Partecipare a semplici storie da 

sdrammatizzare. 

SCUOLA   INFANZIA  – ANNI 4 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Comunica ed esprime 
emozioni, racconta, 
utilizzando le varie possibilità 
che il linguaggio del corpo 
consente; 

 Ascolta brevi storie e sa 
esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, 
la pittura e le altre attività 
manipolative; 

 Utilizza materiali tecniche- 
espressive- creative. 

 Esprimere e comunicare con 

il linguaggio mimico gestuale; 

 Utilizzare diversi materiali per 

rappresentare; 

 Conoscere ed usare i vari 

materiali a disposizione; 

 Codificare i suoni percepiti e 

riprodurli. 

 Mescolanza di colori primari per 

ottenere i colori derivati; 

 Produzioni di messaggi grafici 

con varie tecniche: grafico- 

pittoriche- plastiche; 

 Tecniche con materiali diversi e 

di recupero. 

 Mostrare curiosità nei confronti di 

molteplici linguaggi espressivi; 

 Sperimentare e padroneggiare 

diverse tecniche espressive e 

costruttive; 

 Esplorare i materiali e utilizzare 

con creatività; 

 Memorizzare e ripetere canti e 

filastrocche. 

SCUOLA   INFANZIA  – ANNI 5 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Comunica ed 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 le altre attività 
manipolative; 

 Utilizza materiali e strumenti – 

 Dare forma e colore all’ 

esperienza con creatività, 

utilizzando materiali diversi; 

 Sperimentare ed apprendere 

diverse forme di 

comunicazione attraverso 

strumenti multimediali; 

 Conoscere e descrivere 

diverse espressioni di arte 

visiva, presente nel territorio 

 Riproduzione individuale e 

collettiva di soggetti ed ambienti 

dal vero , utilizzando tecniche e 

materiali diversi ( e tempera, 

collage, das, acquerelli, pastelli, 

pasta di sale); 

 Comprensione dei messaggi 

prodotti dalle immagini visive ( 

libri- giornali- tv- fotografie); 

 Decodificazione delle immagini 

 Leggere la realtà circostante 

riconoscendo i colori che ne 

identificano gli elementi;  

 Incontrare diverse espressioni di 

arte visive e plastiche presenti nel 

territorio per scoprire quali 

corrispondono ai propri gusti;  

 Ideare semplici storie da 

sdrammatizzare, accompagnare 

con il canto e con sequenze 



tecniche espressive e 
creative; 

 Esplora le potenzialità offerte 
dalle tecnologie; 

 Conosce i principali brani 
artistici presenti nel territorio. 

per sviluppare il senso del 

bello; 

 Utilizzare ed esplorare 

materiale a disposizione e 

utilizzarli in modo personale. 

traducendo il linguaggio visivo in 

linguaggio verbale e socializzato; 

 Individuazione di messaggi 

multimediali di comportamenti 

attivi, creativi e socialmente 

positivi; 

 Schema corporeo delle 

immagini. 

musicali eseguite con strumenti 

convenzionali. 

 

 

 

MUSICA - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno:  

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti musicali;  

 Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici.  

 
COMPETENZE 
SPECIFICHE 

ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 
Riconosce le potenzialità 
musicali del proprio 
corpo, degli oggetti  
e degli strumenti. 
 

 Conoscere le possibilità 

sonore del corpo. 

 Conoscere le possibilità 
sonore degli oggetti. 

Suoni e rumori prodotti con e dal corpo. 
 
Suoni e rumori prodotti con materiale vario. 
 
Suoni e rumori prodotti con lo strumentario di 
classe. 

Battere mani, piedi, percuotere e tamburellare per 
esibirsi in gruppo e da soli in uno spettacolo. 
 
Esibirsi nelle manifestazioni organizzate. 

L’alunno: 
Esegue ritmicamente  
semplici partiture  
sonore per esprimere 
sentimenti. 
 

 Saper produrre e interpretare 
situazioni sonore. 

 
 

Ritmo, semplici partiture sonore. 

 
Canti, filastrocche. 
 
Movimenti ritmici. 
Ascolto di brani musicali di vario genere. 
Suoni, rumori, melodie che suscitano: allegria, 
tristezza, paura, divertimento... 

Esibirsi nelle manifestazioni organizzate. 
 
Rappresentare drammatizzazioni attraverso il 
movimento e l’uso espressivo della voce. 
 
Eseguire ritmicamente semplici movimenti corporei. 

 

L’alunno:  Saper eseguire canti corali. Canti corali. Esibirsi nelle manifestazioni organizzate.  



Esplora le diverse 
possibilità espressive 
della voce e del corpo. 

 

 Attribuire un significato 
emotivo a suoni, movimenti 
e musica. 

Brani musicali. 
 
Varie modalità espressive: iconografiche, vocali, 
motorie, gestuali. 

Eseguire da solo e in gruppo semplici brani vocali. 
 

 

 

MUSICA - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE SECONDA 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno: 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte; 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti musicali; 

 Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

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

 Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o strumentali, 
utilizzando anche strumenti didattici 
e auto-costruiti. 

 

 Esplora diverse possibilità 
espressive della voce, di oggetti 
sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e 
gli altri. 

 

 Ascolto 
 

 Utilizzare voce, strumenti e nuove 
tecnologie sonore in modo creativo 
e consapevole, ampliando con 
gradualità le proprie capacità di 
invenzione e improvvisazione. 

 

 Produzione 
 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 

 Discriminazione 
 

 Riconoscere suoni ambientali e 
stabilire la fonte di provenienza. 

 

 Ascolto 
 

 Parametri del suolo: timbro (chiaro-
scuro), intensità (forte-piano), 
altezza (acuto-grave), durata (corta-
lunga). 

 

 Ritmi. 
 

 Produzione 
 

 Gesti e movimenti del corpo legati al 
suono e alla musica. 

 

 Descrizione orale delle 
caratteristiche di brani ascoltati. 

 

 Esecuzione di brevi sequenze 
ritmiche e melodiche. 

 

 Canti individuali e di gruppo tratti dal 
repertorio infantile e popolare. 

 

 Costruzione di oggetti sonori con 

 

 Realizzare semplici esecuzioni 
musicali o corali a commento di 
eventi prodotti a scuola (feste, 
mostre, ricorrenze, 
presentazioni...). 

 

 Ascoltare brani musicali, 
individuandone, con il supporto 
dell’insegnante, le principali 
caratteristiche.  
 



materiale di recupero. 
 

 Discriminazione 
 

 Definizione e classificazione di 
suoni in base alla provenienza. 

 

MUSICA - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno: 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte; 

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti musicali 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 Usa le risorse espressive (ritmo, 
intonazione) della voce, del 
corpo, di oggetti sonori e semplici 
strumenti musicali ascoltando se 
stesso e gli altri. 
 

 
Sperimentare la propria voce in tutte 
le sue potenzialità.   
 
Esplorare le potenzialità sonore del 
corpo e degli oggetti. 
 
Imitare suoni e rumori della realtà 
naturale e tecnologica. 
 
Usare strumenti musicali didattici. 
 

 
Approccio alle caratteristiche del 
suono: ritmo, intensità, durata, altezza  
 
Canto intonato. 
 
Strumentario didattico, oggetti ritmici 
e/o melodici. 
 
Giochi musicali con l’uso della voce e 
del corpo 

 
Produzione di una semplice 
partitura musicale con simboli non 
convenzionali.  
 
 

Elaborazione di una coreografia da 
eseguire con il gruppo classe. 

 
L’alunno: 

 Usa forme di notazione 
analogiche o codificate. 
 

 
Inventare rappresentazioni grafiche 
del suono 

 
Uso di sistemi di scrittura non 
convenzionali 

 
L’alunno: 

 Coglie durante l’ascolto gli aspetti 
espressivi e strutturali di un brano 
musicale. 

 
Attribuire il significato a ciò che si 
ascolta 

 
Brani musicali di differenti repertori: 
opere musicali significative, canti, 
danze. 

 



MUSICA - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE QUARTA     

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
L’alunno: 
 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;  

 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;  

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando sistemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti musicali;  

 Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali, utilizzando strumenti didattici;  

 Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, sapendoli poi utilizzare;  

 Adotta prime strategie per l’ascolto, l’interpretazione la descrizione e l’apprezzamento estetico di vari brani musicali. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Esplora, discrimina ed 
elabora eventi sonori dal 
punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla 
loro fonte. 

 Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le esegue 
con la voce, il corpo e gli 
strumenti, ivi compresi quelli 
della tecnologia informatica.  

 
LA VOCE, LA RESPIRAZIONE- IL 
CANTO 

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

 Improvvisa liberamente e in 
modo creativo, imparando 
gradualmente a dominare 
tecniche e materiali. 

  Esegue, da solo e in gruppo, 
semplici brani vocali o 

PRODUZIONE  

 Usare la voce, gli strumenti, 
gli oggetti sonori per 
produrre, riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario 
genere.  

 Eseguire, in gruppo, semplici 
brani vocali e strumentali 
curando l’espressività e 
l’accuratezza esecutiva in 
relazione ai diversi parametri 
sonori.  

  Distinguere e discriminare 
gli elementi base all’interno 
di un brano musicale. 
FRUIZIONE. 

 Individuare all’ ascolto gli 
aspetti espressivi e strutturali 
di un brano musicale, 
traducendoli con parola, 
azione motoria e segno 
grafico. 

 Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale 
all'interno di brani di vario 
genere e provenienza. 

 Rappresentare gli elementi 

FRUIZIONE  

 Elementi essenziali per la 
lettura di un’opera musicale. 

 Elementi essenziali per 
l’ascolto di un’opera 
musicale. 

  PRODUZIONE  

  Produzione di elaborati 
musicali. 

 Discriminazione tra suono e 
rumore.  

 Suoni naturali e artificiali.  

 Le caratteristiche del suono: 
altezza, intensità, timbro, 
durata.  

 Suono lungo, medio, corto e 
molto corto.  

 Le figure musicali: 
denominazione, simbolo 
grafico e durata. Le note 
musicali. Il pentagramma. La 
battuta La frazione del 
tempo. Le chiavi Produzione 
di semplici trascrizioni di 
suoni con simboli non 
convenzionali. La notazione 
musicale ritmica. 

 
PRODUZIONE  

 

 Giochi di produzione/fruizione 
di brani vocali e strumentali 
finalizzati al divertimento e al 
rilassamento.  

 

 Produzione di semplici brani   
con strumenti musicali 
realizzati dagli alunni. 



strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, 
utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 

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

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l'intonazione, l'espressività e 
l'interpretazione.  

 Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo e 
consapevole. 

 

 Utilizzare voce, strumenti e 
nuove tecnologie sonore in 
modo creativo, ampliando le 
proprie capacità di invenzione 
sonoro – musicale.  

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali anche 
polifonici, curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 FRUIZIONE  

 Esprimere semplici giudizi 
estetici su brani musicali di 
vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento 
della loro funzione in culture 
di tempi e luoghi diversi. 

 Distinguere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani esteticamente 
rilevanti, di vario genere e 
provenienza. 

 La voce, la respirazione. 
Utilizzo della voce per 
produrre espressioni parlate, 
recitate, cantate. Esecuzione 
corale di brani, canti, canzoni. 

 Ricerca di espressività 
diverse per ritmare parole, 
frasi. Il canto Il canto e i suoi 
elementi: testo, melodia, 
ritmo. Il rilassamento: la 
musica come situazione di 
benessere. Libere 
interpretazioni in rapporto a 
stati d'animo, sensazioni, 
emozioni. 

 

 



 

MUSICA - SCUOLA   PRIMARIA - CLASSE QUINTA  
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 
L’alunno: 

 Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte;  
 Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di 

notazione analogiche o codificate;  
 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica;  
 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi;  
 Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali e strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto 

costruiti 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
 L’alunno: 

 Partecipa alla realizzazione di 
esperienze musicali 
attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di semplici 
brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e 
culture differenti. 

 Utilizza voce, strumenti e 
nuove tecnologie per produrre 
anche in modo creativo 
messaggi musicali. 

 Distingue e classifica gli 
elementi base del linguaggio 
musicale anche rispetto al 
contesto storico e culturale. 

 Canta in coro mantenendo 
una soddisfacente sintonia 
con il gruppo. 

 Esprime apprezzamenti 
estetici nell’ascolto di brani 
musicali anche confrontando 
generi diversi. 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
vocali/strumentali curando 
l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 Riconoscere e classificare gli 
elementi costitutivi basilari del 
linguaggio musicale all’interno 
di brani di vario genere e 
provenienza. 

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

 Usare la voce, gli strumenti, 
gli oggetti sonori per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare fatti sonori ed 
eventi musicali di vario 
genere. 

 Individuare all’ ascolto gli 
aspetti espressivi e strutturali 
di un brano musicale, 
traducendoli con parola, 
azione motoria e segno 

 
Elementi essenziali per la 
lettura/ascolto di un brano. 
Elementi costituitivi del linguaggio 
musicale. 
Principali forme di espressione 
musicale. 
Esecuzione di ritmi corporei. 
Invenzione di coreografie di gruppo. 
Esplorazione sonora di oggetti. 
Realizzazione di scritture ritmiche. 
 

 
Semplici esecuzioni musicali con 
strumenti non convenzionali. 
Esecuzioni corali a commento di 
eventi prodotti a scuola (feste, mostre, 
ricorrenze, presentazioni…) 
Ascolto di brani musicali del repertorio 
classico e moderno, individuandone, 
con il supporto dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti strutturali 
musicali e stilistici; confronto di generi 
diversi. 
Realizzazione di giocattoli sonori. 
Esecuzione di canti a canone. 
 



grafico. 

 

 

 

COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E                   
IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  
SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno 
 Partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione e l'interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti.  

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all'analisi e alla produzione di brani musicali.  

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l'improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e 

multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.  

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi 

contesti storico-culturali.  

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

 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE  Prima 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Integra i diversi linguaggi ed e’ in 
grado di utilizzare i vari codici della 
comunicazione 

 Riconoscere figure e note. 
 

 Le figure di valore e le 
note. 

 

 Realizzare semplici 
esecuzioni con strumenti 
musicali o corali 

  Riconoscere i vari simboli. 
 

 I  Simboli  che compongono 
l’alfabeto musicale. 

 

 Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

  Comprendere l’importanza della 
musica nel periodo trattato. 

 

 La musica nella storia. 
 

 Commentare un periodo 
storico con musiche pertinenti 

  Riconoscere alcuni strumenti 
ascoltati. 

 La musica nella storia. 
 

 



  Riprodurre con la voce i suoni 
ascoltati. 

 

 Lo strumento VOCE. 
 

 

  Riprodurre con uno strumento 
brani musicali 

 

 La tecnica di uno strumento 
musicale 

 

 

  Eseguire da soli e/o in 
gruppo brani musicali 

 L’ASSOLO e l’esecuzione in 
gruppo 

 

  Riconoscere dal timbro e 
dalla forma gli strumenti 
musicali. 

 Conoscenza delle strutture 
del messaggio musicale 

 

 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE Seconda 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Integrare i diversi linguaggi ed essere 
in grado di utilizzare i vari codici della 
comunicazione 

 Comprendere l’importanza della 
musica nel periodo trattato. 

 

 Conoscere la musica nella storia. 

 

 Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

  Riconoscere  stili musicali. 
 

 Conoscere  gli stili nella 
storia. 

 

 Commentare un periodo 
storico con musiche 
pertinenti 

  Riconoscere alcuni strumenti 
ascoltati. 

 Conoscere  gli strumenti nella 
storia 

 

  Riprodurre con la voce i suoni 
ascoltati. 

 

 Conoscere la  lettura  ritmata a 
solfeggio 

 

 Realizzare semplici 
esecuzioni con strumenti 
musicali o corali 

  Riprodurre con uno strumento 
brani musicali 

 

 Conoscere  la tecnica di uno 
strumento musicale 

 

 

  Eseguire da soli e/o in gruppo 
brani musicali 

 Conoscere  l’assolo  e 
l’esecuzione in gruppo 

 

  Riconoscere in modo sicuro figure 
e note. 

 Conoscere  le figure di valore e le  



 note. 
 

  Applicare  i vari simboli. 
 

 Conoscere  i simboli che 
compongono l’alfabeto musicale. 

 

 

 

MUSICA - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE Terza 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Integrare i diversi linguaggi ed essere 
in grado di utilizzare i vari codici della 
comunicazione 

 
 Comprendere attraverso 

l’ascolto la forma e la 
struttura di brani musicali. 

 

 Formare la struttura di brani 
musicali. 

 

 Commentare un periodo 
storico con musiche pertinenti 

  Analizzare un’opera musicale 
inserendola nel contesto storico‐
culturale con spunti pluridisciplinari 

 

 Conoscere un’opera 
musicale  nel contesto 
storico‐ culturale con spunti 

pluridisciplinari 

 Ascoltare brani musicali del 
repertorio classico e 
moderno, individuandone, 
con il supporto 
dell’insegnante, le 
caratteristiche e gli aspetti 
strutturali e stilistici; 
confrontare generi musicali 
diversi 

  Suonare in gruppo formando 
piccole orchestre” di classe. 

 Conoscere la   tecnica 
strumentale articolata. 

 Conoscere la  scrittura, di 
sequenze ritmiche e le tecniche 
di sonorizzazione 

 Realizzare semplici 
esecuzioni con strumenti 
musicali o corali 

  Utilizzare il linguaggio 
specifico. 
 

 Interpretare il linguaggio musicale 
attraverso altri linguaggi. 

 

 

  Analizzare e interpretare 
messaggi musicali. 

 Conoscere la notazione  
tradizionale 

 

 

 

 



CURRICOLO DI ED. FISICA - SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-CORPOREA 

CAMPI D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE  
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Il bambino:  

 vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a scuola. 

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

alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è 

in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva. 

 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento. 

SCUOLA  INFANZIA   – anni 3 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino percepisce il 
proprio corpo; 

 Conosce le diverse parti del 
corpo; 

 Prova piacere nel movimento 
in diverse forme di attività: 
esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo; 

 Esegue semplici andature a 
comando. 

 Imitare movimenti, camminare, correre, 

saltare su comando; 

 Manipolare materiali ed oggetti; 

 Denominare le parti del corpo; 

 Compiere movimenti a comando; 

 Sa fare un girotondo ed un semplice 

percorso. 

 Gioco simbolico; 

 Tecniche di 

rappresentazione grafica 

e plastica; 

 Giochi guidati e percorsi 

vari con piccoli attrezzi; 

 Racconto di storie, 

favole e 

drammatizzazione; 

 Uso di colori a dita, 

pennarelli, colori a cera, 

tempera, su spazi stesi 

di foglio e rispettando 

sommariamente contorni 

definiti; 

 Canta semplici 

canzoncine e riproduce 

 Eseguire i giochi motori 

accompagnati da giochi sonori( 

canzoncine, ritmi, per la 

denominazione del corpo); 

 Individuare e colorare il corpo; 

 Eseguire semplici giochi di 

squadra rispettando le regole. 



suoni, rumori 

dell’ambiente; 

 Esegue semplici giochi 

motori di base: strisciare- 

gattonare- camminare- 

rotolare- saltare – salire-

scendere- lanciare ed 

afferrare. 

 

 

SCUOLA  INFANZIA   – anni 4 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino conosce il proprio 
corpo e lo rappresenta; 

 Si muove con sicurezza 
nell’ambiente e nei giochi, 
rispettandone le regole; 

 Riconosce le differenze 
sessuali e di sviluppo; 

 Esercita le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, 
relazionali, ritmiche ed 
espressive del corpo; 
 

 Comprendere e seguire nei 

contesti ludici e motori, le 

indicazioni date attraverso la 

voce, il suono, i simboli; 

 Controllare gli schemi motori 

di basi: arrampicare, saltare, 

scivolare, rotolare; 

 Muoversi secondo un ritmo 

veloce o lento; 

 Rispettare il proprio corpo; 

 Assumere positivi abitudini 

igienico- sanitario; 

 Saper discriminare ed 

utilizzare gli organi di senso. 

 Giochi motori di esplorazione, 

dello spazio e dell’ambiente; 

 Giochi cooperativi e giochi di 

fiducia per incoraggiare la 

conoscenza reciproca; 

 Attività di motricità fine: strappo, 

incollatura, manipolazione; 

 Conosce e rispetta le regole di 

gioco; 

 Riproduce con il corpo strutture 

ritmiche; 

 Assume ruoli specifici nei giochi 

imitativi. 

 Eseguire ( danze) per 

esercitare le diverse parti del 

corpo: camminare su un 

piede, saltellare, 

accompagnare una filastrocca 

con un gioco di mani etc; 

 

 

  



SCUOLA  INFANZIA   – anni 5 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Il bambino prende coscienza del 
proprio corpo in rapporto a 
parametri spazi temporali, rispetto 
a se stesso e sugli altri; 

 Riconosce e denomina le parti del 
corpo su se stesso e sugli altri; 

 Riconosce la destra e la sinistra; 

 Rappresenta graficamente le 
varie parti del corpo a livello 
globale e segmentario; 

 Discrimina e controlla le 
potenzialità/ limiti/rischi della 
propria fisicità; 

 Riconosce e riproduce con il 
corpo alcune posture, riferibili ai 
concetti topologici; 

 Esegue un percorso tenendo 
conto dei riferimenti spaziali; 

 Comunica attraverso il linguaggio 
corporeo, mimico e gestuale, in 
maniera personale esperienze e 
sensazioni vissute; 

 Sviluppa la coordinazione 
dinamica e segmentaria; 

 Sviluppa la coordinazione oculo/ 
manuale, motricità fine; 

 Memorizza e condivide le regole 
dei giochi; 

 Raggiunge una buona autonomia 
personale nell’alimentarsi , nel 
vestire e nell’uso dei servizi 
igienici; 

 Conosce , evita ed affronta le 
situazioni di pericolo 

 

 Spostarsi con diverse 

andature su percorsi definiti; 

 Denominare e disegnare in 

modo completo le parti del 

corpo; 

 Compiere movimenti di 

precisioni con le mani; 

 Saper stare in equilibrio; 

 Saper riprodurre ritmi, 

complessi, con il corpo e gli 

strumenti; 

 Sperimentare la dominanza 

laterale sul proprio corpo; 

 Affinare la fine motricità e 

potenziare la grossa motricità; 

 Imparare le regole di gioco 

motorio e rispettarle; 

 Riconoscere le dinamiche di 

causa- effetto, nella gestione 

del corpo e del movimento; 

 Prendere coscienza della 

propria identità di genere per 

la costruzione di una corretta 

immagine di se. 

 Il corpo e le differenze di 

genere; 

 Regole di igiene del corpo e 

degli ambienti; 

 Il movimento sicuro; 

 I pericoli nell’ambiente ed i 

comportamenti sicuri; 

 Le regole dei giochi; 

 Giochi finalizzati alla 

coordinazione dei movimenti, 

percorsi, giochi di squadra e 

della tradizione;  

 Osservazione della propria 

immagine allo specchio ed in 

fotografia; 

 Rappresentazioni grafiche e 

completamento dello schema 

corporeo. 

 Eseguire esercizi con attrezzi; 

 Disegnare il proprio corpo e 

quello dei compagni 

guardandosi allo specchio; 

 Denominare parti e funzioni, 

eseguire giochi motori 

accompagnati da giochi sonori: 

canzoncine, ritmi, per la 

denominazione; 

 Gestire in autonomia alcune 

azioni di routine, di vita 

quotidiana: mangiare usando le 

posate, vestirsi, svestirsi, 

utilizzare i servizi igienici, 

padroneggiare gli schemi motori 

di base, statici e dinamici;  

 Eseguire giochi di movimento, 

individuali e di squadra 

rispettando i compagni, le cose, 

le regole; 

 Controllare la motricità fine in 

operazioni di routine: colorare, 

piegare, tagliare eseguire 

semplici compiti grafici 



 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE-CORPOREA 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

 

ED. FISICA- SCUOLA  PRIMARIA  – CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variazioni spaziali e temporali contingenti;  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche;  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;  

 Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di 

sé e del proprio corpo. 

 Interpreta e comunica 

contenuti ed emozioni 

attraverso il movimento  

 Partecipa ad una pluralità di 

giochi di movimento 

rispettando le regole, 

imparando a gestire con 

equilibrio sia la sconfitta che 

la vittoria.  

 Riconosce principi essenziali 

relativi al proprio benessere. 

 

 

 Localizzare le parti del corpo 

su di sé, su un compagno e 

su rappresentazioni grafiche. 

 Effettuare movimenti con 

alcune parti del corpo 

rispettando i comandi. 

 Orientarsi nello spazio 

assegnato in rapporto agli 

altri ed agli oggetti. 

 Utilizzare il linguaggio 

corporeo e motorio per 

esprimere i propri stati 

d’animo. 

 Comprendere e rispettare le 

consegne date. 

 Controllare e gestire le 

proprie emozioni nelle 

situazione di confronto e 

competizione. 

Le parti del corpo e le loro funzioni. I 

concetti spaziali e topologici.  

Modalità espressive e corporee 

idonee a comunicare sensazioni ed 

emozioni.  

Modalità esecutive di diverse 

proposte di gioco – sport.  

I concetti di lealtà, partecipazione, 

rispetto e collaborazione.  

I comportamenti adeguati e sicuri nei 

diversi ambienti.  

Le regole alimentari  

La funzione dei diversi cibi 

 

 

 Una storia per giocare 
(Racconto di una storia, 
utilizzando i nessi spazio-
temporali).  

 Ritmo con salti e saltelli 
(Giochi ed esercizi che 
prevedono salti e saltelli con 
o senza piccoli attrezzi). 

 

 
 
 



  Partecipare a giochi proposti. 

Rispettare le regole. 

 Adottare accorgimenti idonei 

a prevenire infortuni 

 Adottare atteggiamenti 

corretti nell’alimentazione. 

 

 

ED. FISICA - SCUOLA PRIMARIA – CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variazioni spaziali e temporali contingenti;  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche;  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;  
 Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle nella consapevolezza che la correttezza ed il 

rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludica. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 



L'alunno:  

 Acquisisce consapevolezza di 
sé e del proprio corpo e 
padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Interpreta e comunica 
contenuti ed emozioni 
attraverso il movimento. 

 Partecipa ad una pluralità di 
giochi di movimento 
rispettando le regole, 
imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. 

 Riconosce essenziali principi 
relativi al proprio benessere. 

 Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico 
e dinamico del proprio corpo. 

 Applicare diversi schemi 
motori combinati tra loro, in 
modalità collaborativa. 

 Alternare in modo armonico 
posture, gesti e movimenti 
adeguandoli al ritmo di un 
brano 

 Assumere atteggiamenti 
positivi verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti. 

 Rappresentare e comunicare 
stati d’animo e idee attraverso 
il movimento 

 Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 

 Riconoscere ed eseguire 
attività propedeutiche ai 
principali giochi sportivi 
individuali e di squadra. 

 Conoscere i comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e la sicurezza 
nei vari ambienti di vita 
 

Le parti del corpo. Conoscere il corpo 
(respiro, posizioni, segmenti, tensioni, 
rilassamento muscolare). 
 Indicatori spaziali 
Indicatori temporali. 
Il movimento naturale del saltare, del 
camminare e del correre: diversi tipi di 
andatura e di corsa. 
Il movimento naturale del lanciare: 
giochi con la palla e con l’uso delle 
mani. 
Percorsi misti 
Modalità esecutive di diverse 
proposte di gioco-sport. 
Le regole della competizione sportiva. 
Pericoli nell’ambiente 
Le situazioni di pericolo (fuoco, 
terremoto …) e le possibili cause. 
Prove di evacuazione. 

 

 A caccia di giochi antichi e 
tradizionali. 

 Io respiro e tu? (Giochi con 
l’utilizzo di cannucce, 
palloncini, palline per 
sperimentare il controllo del 
respiro). 

 Chi cerca trova. 
(Esplorazione di uno spazio in 
base alle indicazioni 
topologiche ricevute 
finalizzata al riconoscimento 
di destra e sinistra nel cambio 
di direzione). 

 

ED. FISICA- SCUOLA PRIMARIA – CLASSE TERZA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variazioni spaziali e temporali contingenti;  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche;  

 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di gioco-sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva;  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;  



 Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle nella consapevolezza che la correttezza ed il 

rispetto reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludica. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di 
sé e del proprio corpo e 
padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Interpreta e comunica 
contenuti ed emozioni 
attraverso il movimento. 

 Partecipa ad una pluralità di 
giochi di movimento 
rispettando le regole, 
imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria 

 Riconosce essenziali principi 
relativi al proprio benessere. 
 

 Controllare e gestire le 
condizioni di equilibrio statico 
e dinamico del proprio corpo. 

 Applicare diversi schemi 
motori combinati tra loro, in 
modalità collaborativa. 

 Verbalizzare e disegnare un 
percorso da proporre ai 
compagni. 

 Alternare in modo armonico 
posture, gesti e movimenti 
adeguandoli al ritmo di un 
brano 

 Assumere atteggiamenti 
positivi verso il proprio corpo, 
accettando i propri limiti. 

 Rappresentare e comunicare 
stati d’animo e idee attraverso 
il movimento 

 Organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 

 Riconoscere ed eseguire 
attività propedeutiche ai 
principali giochi sportivi 
individuali e di squadra. 

 
 

Lo schema corporeo e le funzioni 
senso-percettive 
Schemi motori di base (corsa, salto, 
palleggi, lanci…)  
 Abilità motorie in forma singola, a 
coppie, in gruppo.  
Coordinazione dei vari segmenti: 
occhio- mano, occhio – piede…  
Esercizi di equilibrio - percorsi 
Contemporaneità – successione- 
ritmo 
Concetti di lealtà, rispetto, 
partecipazione, limite. 
Spazio e tempo (traiettorie, distanze, 
orientamento, contemporaneità, 
successione, durata, ritmo).  
 Il corpo (respiro, posizioni, segmenti, 
tensioni, rilassamento muscolare). 
Giochi organizzati- Giochi di ruolo. 
Giochi espressivi su stimolo verbale, 
iconico, sonoro, musicale-gestuale.  
Relazione tra alimentazione ed 
esercizio fisico. 
Stare bene in palestra. - Norme 
principali per la prevenzione e tutela. - 
Principi per una corretta 
alimentazione. 
 

 

 

 Da Australopiteco a Homo 

sapiens sapiens (Movimenti e 

giochi che ripercorrono e 

riproducono le azioni motorie 

svolte dall’uomo e dai suoi 

antenati nella preistoria).  

 Gioco senza farmi male. 

(Giochi di movimento con 

regole già strutturate).  

 Fair play (Giochi individuali, di 

coppia e di squadra sotto 

forma di competizione).  

 Il corpo si esprime. (Balli a 

catena, in cerchio, in corteo a 

coppie). 

 
 

 

ED. FISICA- SCUOLA PRIMARIA – CLASSE QUARTA  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo 

adattamento alle variazioni spaziali e temporali contingenti;  



 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche;  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;   
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenze 

nell’ambiente scolastico e extra scolastico;  
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e 

alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza;  

 Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle.   
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 Acquisisce consapevolezza di 
sé e del proprio corpo e 
padronanza degli schemi 
motori e posturali. 

 Interpreta e comunica 
contenuti ed emozioni 
attraverso il movimento. 

 Partecipa ad una pluralità di 
giochi di movimento 
rispettando le regole, 
imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 
la vittoria. 

 Riconosce essenziali principi 
relativi al proprio benessere. 

 Affinare le capacità coordinative e 
utilizzare diversi schemi motori e 
posturali, combinati tra loro. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, 
distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il 
proprio movimento nello spazio, 
in relazione a sé, agli oggetti, agli 
altri. 

 Utilizzare, in forma originale e 
creativa, modalità espressive e 
corporee, anche attraverso forme 
di drammatizzazione, sapendo 
trasmettere, nel contempo, 
contenuti emozionali.  

 Partecipare attivamente alle varie 
forme di gioco, organizzate anche 
in forma di gara. 

 Collaborare con gli altri.  

 Saper accettare la sconfitta, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

 Collaborare con gli altri.  

 Assumere    comportamenti   
adeguati per la prevenzione degli 
infortuni e per la sicurezza nei 
vari ambienti di vita.   

 Riconoscere il rapporto tra 

 

 Traiettorie, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni 
motorie  

 Relazioni del movimento rispetto 
allo spazio, a sé, agli oggetti e 
agli altri.  

 Condotte motorie complesse. 

 Giochi sportivi e non.  

 La funzione comunicativa del 
corpo Elementi di comunicazione 
non verbale  

 Schemi ritmici applicati al 
movimento  

 Il linguaggio specifico motorio e 
sportivo  

 Le regole dei giochi praticati e i 
conseguenti comportamenti 
corretti. 

 I concetti di: lealtà, rispetto, 
partecipazione, collaborazione, 
cooperazione.  

 Le relazioni: da solo, coppia, 
gruppo, squadra.  

 I principi dell’educazione alla 
salute, alla prevenzione delle 
malattie e alla promozione di 
corretti stili di vita  

 Le regole specifiche per la 

Eventi ludici e sportivi. 
 
 
Tutti per uno… (giochi collaborativi 
finalizzati a sperimentare la 
valutazione delle proprie scelte e 
azioni in relazione all’obiettivo di 
gioco). 
 
Esercizi per il controllo del 
palleggio, del tiro e del passaggio  

 



alimentazione, esercizio fisico e 
salute, assumendo adeguati 
comportamenti e stili di vita 
salutistici. 

 

prevenzione degli infortuni. 

 

ED. FISICA- SCUOLA  PRIMARIA – CLASSE QUINTA 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 

alle variazioni spaziali e temporali contingenti;  
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d'animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze 

ritmico-musicali e coreutiche;  
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche;   
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenze 

nell’ambiente scolastico e extra scolastico;  
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare e alla 

prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza;  
 Comprende all'interno delle varie occasioni di gioco il valore delle regole e l'importanza di rispettarle 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

 

 Acquisisce consapevolezza di 
sé e del proprio corpo, 
padronanza degli schemi 
motori e posturali nel continuo 
adattamento alle variabili 
spaziali e temporali. 

 Interpreta e comunica 
contenuti ed emozioni 
attraverso il movimento.  

 Elabora ed esegue 
coreografie individuali e 
collettive 

 Partecipa ad una pluralità di 
giochi di movimento 
rispettando le regole, 
imparando a gestire con 
equilibrio sia la sconfitta che 

 Eseguire con disinvoltura 
piccoli compiti motori e 
collocarli nel giusto ambito di 
lavoro. 

 Padroneggiare gli schemi 
motori di base; orientarsi nello 
spazio e nel tempo con buon 
senso ritmico; utilizzare e 
rapportarsi in maniera 
appropriata agli attrezzi 
ginnici.  

 Essere in grado di assumere 
posture e compiere gesti e 
azioni con finalità espressive 
e comunicative 

 Cimentarsi con destrezza, in 
modo collaborativo e giusto 
spirito agonistico nelle attività 

 Nozioni che riguardano la 
crescita personale, la 
maturazione fisica e lo 
sviluppo delle capacità 
motorie 

 Nozioni riguardanti le 
potenzialità del corpo in 
movimento, in rapporto a 
parametri spaziali e temporali. 

 Piccoli e grandi attrezzi 
presenti in palestra e loro 
funzioni. 

 Linguaggio del corpo e 
interpretazione delle 
emozioni. 

 Le regole dei giochi praticati e 
i conseguenti comportamenti 
corretti. 

 

 Attività motorie organizzate 
anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri, 
rispettando le regole, 
accettando la sconfitta con 
equilibrio ed esprimendo 
rispetto nei confronti degli 
avversari.  

 Invenzione di movimenti 
con piccoli attrezzi, 
progettazione e 
composizione di percorsi. 

 Drammatizzazione e 
realizzazione di semplici 
coreografie.  

 Attività volte 
all'interiorizzazione di 



la vittoria. 

 Riconosce essenziali principi 
relativi al proprio benessere. 

proposte. 

 Controllare e gestire le 
proprie emozioni nelle 
situazioni di confronto e 
competitive. 

 Adottare accorgimenti idonei 
a prevenire infortuni. 

 Adottare comportamenti e 
atteggiamenti corretti 
nell’alimentazione. 

 Concetti di: lealtà, rispetto, 
partecipazione, 
collaborazione, cooperazione. 

 Le relazioni: da solo, coppia, 
gruppo, squadra. 

 Informazioni su rischi e 
pericoli connessi all’attività 
motoria e comportamenti 
corretti per evitarli. 

 Nozioni di igiene corporea 
alimentare e 
comportamentale. 

regole relative alla salute, 
alla sicurezza e alla 
prevenzione attraverso 
l'uso di mezzi audio-visivi.  

 

 

 

 

 

 

COMPETENZA EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - SPIRITO DI INIZIATIVA E 

IMPRENDITORIALITÀ - CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 

 SECONDARIA DI I° GRADO 

L’alunno: 

 È consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza sia nei limiti.  

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

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair 

play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

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

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

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

 
SCIENZE MOTORIE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSI PRIMA E SECONDA 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggia abilita motorie e 
coordina 

Coordinare azioni ,schemi motori, 
schemi tecnici. Saper gestire in modo 

Conoscere alcuni elementi di 
anatomia, fisiologia, igiene, 

Coordinare più schemi motori anche 
con l’ utilizzo di attrezzi e con i 



consapevole l’attività anche nelle 
variabili spazio temporali 
 

alimentazione. 
Conoscere le modificazione del corpo 
e delle sue funzioni fisiologiche 
conseguenti alle attività motorie , in 
relazione ai cambiamenti fisici e 
psicologici dell’ adolescenza  

compagni. 
Potenziamento generale :resistenza, 
forza, velocità, mobilita articolare, 
riscaldamenti. Giochi tradizionali e 
non ,giochi sportivi, a coppie, a gruppi 
e in squadre. Percorsi e circuiti ,test 
motori.  

Partecipa al gioco, gioco- sport, sport Applicare  il regolamento dei giochi 
nel rispetto delle regole, dei ruoli e 
dell’obbiettivo comune. 

Regole dei giochi e degli sport . 
Elementi di tecnica e tattica 

Attività propedeutiche e \ o  specifiche 
di alcuni sport individuali e di squadra. 
Combinazione con variazione di ritmo 

Utilizza l’espressività corporea Padroneggiare diverse capacita 
coordinative adattandole alle 
situazioni di gioco. Partecipa alle 
strategie di gioco adottate dal gruppo 
mettendo in atto comportamenti 
efficaci.  

Elementi di comunicazione non 
verbale e semplici tecniche di 
espressione corporea, gestualità e 
posture in forma individuale, in coppia 
e in gruppo . 

Rappresentazioni, danze tradizionali 
e non ,drammatizzazioni 
,comunicazione attraverso il corpo 
anche in gruppo. 

Attua positivi stili di vita ,per la salute, 
la sicurezza e la prevenzione 

Utilizzare posture e gestualità per 
rappresentare idee stati d’ animo. 
Rispetta il ritmo nel movimento . 
Essere in grado di utilizzare un modo 
sicuro per se e per gli altri 
attrezzature e riporle . 
Assume comportamenti funzionali al 
mantenimento della salute e del 
benessere 

Conoscere relative all’efficienza fisica 
e alla salute e al mantenimento dei 
coretti stili di vita . 
Norme di sicurezza e prevenzione dei 
rischi. Corretta alimentazione 

Costruire regolamenti, mettere in atto 
comportamenti coretti nella pratica 
motoria per conservare la propria 
salute e nel rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

SCIENZE MOTORIE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE TERZA  

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Padroneggia abilita motorie e 
coordina 

Coordinare azioni ,schemi motori, 
schemi tecnici. Saper gestire in modo 
consapevole l’attività con 
autocontrollo anche nelle diverse 
attività anche non strutturate. 
 

Conoscere alcuni elementi di 
anatomia, fisiologia, igiene, 
alimentazione. 
Conoscere le modificazione del corpo 
e delle sue funzioni fisiologiche 
conseguenti alle attività motorie , in 
relazione ai cambiamenti fisici e 
psicologici dell’ adolescenza  

Coordinare più schemi motori anche 
con l’ utilizzo di attrezzi e con i 
compagni. 
Potenziamento generale :resistenza, 
forza, velocità, mobilita articolare, 
riscaldamenti. Giochi tradizionali e 
non ,giochi sportivi, a coppie, a gruppi 
e in squadre. Percorsi e circuiti ,test 
motori.  



Partecipa al gioco, gioco- sport, sport Dare il proprio  contributo nel rispetto 
delle regole ,dei ruoli e dell’obbiettivo 
comune. Arbitrare 
Padroneggiare diverse capacita 
coordinative adattandole alle 
situazioni di gioco in forma originale 
proponendo varianti. Partecipare in 
forma propositiva  alle strategie di 
gioco  adottate dal gruppo mettendo 
in atto comportamenti efficaci e 
collaborativi. 

Regole dei giochi e degli sport . 
Elementi di tecnica e tattica 

Attività propedeutiche e \ o  specifiche 
di alcuni sport individuali e di squadra. 
Combinazione con variazione di ritmo 

Utilizza l’espressività corporea  Utilizzare linguaggi non verbali per 
rappresentare idee state d’ animo 
emozioni . Rispettare il ritmo nel 
movimento   

Elementi di comunicazione non 
verbale e semplici tecniche di 
espressione corporea, gestualità e 
posture in forma individuale, in coppia 
e in gruppo . 

Rappresentazioni, danze tradizionali 
e non ,drammatizzazioni 
,comunicazione attraverso il corpo 
anche in gruppo. 

Attua positivi stili di vita ,per la salute, 
la sicurezza e la prevenzione 

 
Assumere comportamenti funzionali 
alla sicurezza e alla prevenzione, al 
mantenimento della salute e del 
benessere 

Conoscenze relative all’efficienza 
fisica e alla tutela della salute e alla 
prevenzione e al mantenimento dei 
coretti stili di vita . 
Norme di sicurezza e prevenzione dei 
rischi. Corretta alimentazione. 
Elementi di primo soccorso 

Costruire regolamenti, mettere in atto 
comportamenti coretti nella pratica 
motoria per conservare la propria 
salute e nel rispetto dell’ambiente. 

 

 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE 

 
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO – I DISCORSI E LE PAROLE- IMMAGINI,SUONI E COLORI-  LA 
CONOSCENZA DEL MONDO 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DELLA  
SCUOLA DELL’INFANZIA  

Il bambino:  



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

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

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

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme. 

 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprendere testi evangelici in 
riferimento alle varie festività. 

Conoscere la persona di Gesù, le sue 
scelte di vita, le persone che ha 
incontrato e il suo messaggio di 
amore. 

Racconti biblici sull’armonia e la 
bellezza del mondo. 

A partire da una storia narrata o letta 
dall’adulto, il bambino ricostruisce le 
varie azioni dei protagonisti, 
attraverso il disegno e 
drammatizzazione. 

Scoprire con gioia e stupore le 
meraviglie della natura. 

Riconoscere i simboli del Natale, della 
Pasqua e delle varie festività. 
 
 

 Sperimentare relazioni serene con gli 
altri. 

Il bambino memorizza poesie, canti, 
filastrocche sulle varie festività. 

Scoprire che Gesù parla di amicizia e 
di pace. 

Compiere gesti di attenzione, rispetto 
e pace, verso il mondo e gli altri. 

Imparare termini del linguaggio 
cristiano su edifici, arte, canti, feste. 

Attraverso l’osservazione del creato, il 
bambino comunica emozioni, 
sentimenti argomentazioni attraverso 
il linguaggio verbale e non.  

Scoprire e riflettere attraverso le 
letture dei vari episodi della vita di 
Gesù il suo messaggio. 

 Esprimere con il corpo emozioni e 
sentimenti di pace. 

 

 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 

RELIGIONE- SCUOLA Primaria – CLASSE  1^  

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 sa che la Bibbia presenta Dio creatore e padre; 
 conosce la figura di Gesù di Nazareth come è presentata nei Vangeli; 



 comprende che la Chiesa si impegna a diffondere nel mondo il suo messaggio di pace e amore; 
 comprende che il cristianesimo offre la possibilità di vivere una vita buona. 

. 

 
COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno… riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. Si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato 
dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani 

Abilità Lettura dell’insegnante di storie 
tratte dalla Bibbia; conversazione e 
riflessione; trascrizione di brevi testi e 
rappresentazione grafico-pittorica. 
Verbalizzazione, con l’aiuto 
dell’insegnante, di esperienze 
personali e confronto con i contenuti 
proposti. 

DIO E L’UOMO Scoprire che per la 
Religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre. Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia. Individuare i 
tratti essenziali della Chiesa e della 
sua missione. Riconoscere la 
preghiera come dialogo tra l’uomo e 
Dio. 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Conoscere la Bibbia. Ascoltare, 
leggere e saper riferire circa alcune 
pagine bibliche fondamentali, tra cui 
racconti della Creazione e gli episodi 
chiave dei racconti evangelici. IL 
LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nelle celebrazioni. 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica. I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI Riconoscere che la 
morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e 
del prossimo, come insegnato da 
Gesù. Riconoscere l’impegno della 
comunità cristiana nel porre alla base 
della convivenza umana la giustizia e 
la carità. 

Compiti Tracce di Dio Creatore. La 
festa del Natale. Un bambino di nome 
Gesù. L’uomo Gesù. Dalla Pasqua 
alla Chiesa 

 

RELIGIONE- SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 2^ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 conosce l’Antico Testamento come storia dell’esperienza che il popolo ebraico ha fatto di Dio; 



 conosce la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la sua vita in Palestina; 

 conosce Maria come madre di Gesù e della Chiesa; 

 conosce il significato del Natale e della Pasqua celebrati dai cristiani; 

 sa che la Chiesa è la comunità che si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù; 

 comprende che la preghiera del Padre Nostro invita a realizzare un mondo di fratelli; 

 comprende che tutte le persone hanno uguale dignità e valore; 

 apprezza il valore della pace come dono e impegno per tutti. 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno… è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri 
per avviarne una interpretazione 
consapevole. Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. Inizia a 

Abilità Lettura e comprensione dei 
testi relativi ai racconti biblici; 
conversazione; dettato di 
approfondimento; elaborazione 
grafico–pittorica; completamento e 
colorazione di schede operative. 
Completamento di questionari a 
risposta multipla ed aperta. 
Verbalizzazione di esperienze 
personali e confronto con i contenuti 
proposti. 

DIO E L’UOMO ● Conoscere 
l’ambiente geografico della Palestina 
e la sua realtà storico religiosa al 
tempo di Gesù. ● Conoscere alcune 
parabole e alcuni miracoli contenuti 
nei Vangeli. ● Conoscere l’etimologia, 
origine e struttura della Bibbia. ● 
Conoscere le tappe di formazione e 
struttura dei Vangeli, i quattro 
evangelisti e i Vangeli sinottici. ● 
Conoscere i simboli della Pasqua 
cristiana e i simboli della Pasqua 
ebraica. LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI ● Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio 
principale. ● Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù, nel 
contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai 
Vangeli. ● Decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana. ● 
Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la Madre di Gesù. 

Compiti L’ambiente storico-geografico 
della Palestina. Le Parabole e i 
miracoli di Gesù. L’origine e la 
struttura della Bibbia. Le tappe di 
formazione dei Vangeli. I simboli della 
Pasqua 



confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore 
ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda 

 

RELIGIONE- SCUOLA PRIMARIA– CLASSE 3^ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno: 

 conosce l’Antico Testamento come storia dell’esperienza che il popolo ebraico ha fatto di Dio; 
 conosce la figura di Gesù di Nazareth presentata nei Vangeli e la sua vita in Palestina; 
 conosce Maria come madre di Gesù e della Chiesa; 
 conosce il significato del Natale e della Pasqua celebrati dai cristiani; 
 sa che la Chiesa è la comunità che si impegna a diffondere nel mondo il messaggio di Gesù; 
 comprende che la preghiera del Padre Nostro invita a realizzare un mondo di fratelli; 
 comprende che tutte le persone hanno uguale dignità e valore; 
 apprezza il valore della pace come dono e impegno per tutti. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno… riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. Si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 

Abilità Lettura e comprensione dei 
testi relativi alle pagine bibliche; 
conversazione; dettato di 
approfondimento; elaborazione 
grafico-pittorica e completamento di 
schede operative. Somministrazione 
di questionari a risposta multipla ed 
aperta. Completamento di testi con 
parole chiave mancanti. 
Verbalizzazione di esperienze 
personali e confronto con i contenuti 
proposti. 

DIO E L’UOMO ● Interrogarsi 
sull’origine del mondo e della vita. ● 
Conoscere le risposte che l’uomo si è 
dato attraverso il mito, la scienza e la 
religione. ● Conoscere l’evoluzione 
storica dell’Antica Alleanza. ● 
Conoscere Gesù di Nazareth, 
Emmanuele e Messia, crocifisso e 
risorto. ● Conoscere le caratteristiche 
e i simboli della Pasqua ebraica e di 
quella cristiana. ● Interiorizzare che i 
Dieci Comandamenti sono regole da 
applicare per una convivenza civile e 
democratica. LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI ● Conoscere la struttura e la 
composizione della Bibbia. ● 
Ascoltare, leggere e saper riferire 
circa alcune pagine bibliche 
fondamentali, tra cui i racconti della 
Creazione, le vicende e le figure 
principali del popolo di Israele, gli 

Compiti La nascita della religione. 
L’Antica Alleanza nella storia di 
Abramo, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, 
Mosè e i Re. Il Natale. La Pasqua 
cristiana ed ebraica. I Dieci 
Comandamenti 



specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato 
dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

episodi chiave dei racconti evangelici 
e degli Atti degli Apostoli. IL 
LINGUAGGIO RELIGIOSO ● 
Riconoscere i segni cristiani in 
particolare del Natale e della Pasqua 
nell’ambiente e nelle celebrazioni e 
nella tradizione popolare. ● 
Conoscere il significato di gesti e 
segni liturgici propri della religione 
cattolica (modi di pregare, di 
celebrare ecc.). 

 

RELIGIONE- SCUOLA PRIMARIA – CLASSE 4^ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
L’alunno  

 sa che la natura è dono di Dio e va amata e rispettata; 
 sa che il cristianesimo ha le sue radici nel popolo ebraico; 
 conosce la figura di Gesù e scopre nei Vangeli i suoi gesti di cura; 
 conosce il testo e il significato delle beatitudini per vivere una vita buona; 

comprende che anche oggi la Chiesa si prende cura delle persone. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno… è aperto alla sincera 
ricerca della verità e sa interrogarsi 
sul trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. Individua, a partire dalla 
Bibbia, le tappe essenziali e i dati 
oggettivi della storia della salvezza, 
della vita e dell’insegnamento di 
Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali 
della storia della Chiesa e li confronta 
con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri 
per avviarne una interpretazione 

Abilità Lettura e comprensione dei 
testi relativi ai racconti biblici; 
conversazione; dettato di 
approfondimento; elaborazione 
grafico–pittorica; completamento e 
colorazione di schede operative. 
Completamento di questionari a 
risposta multipla ed aperta. 
Verbalizzazione di esperienze 
personali e confronto con i contenuti 
proposti. 

DIO E L’UOMO ● Conoscere 
l’ambiente geografico della Palestina 
e la sua realtà storico religiosa al 
tempo di Gesù. ● Conoscere alcune 
parabole e alcuni miracoli contenuti 
nei Vangeli. ● Conoscere l’etimologia, 
origine e struttura della Bibbia. ● 
Conoscere le tappe di formazione e 
struttura dei Vangeli, i quattro 
evangelisti e i Vangeli sinottici. ● 
Conoscere i simboli della Pasqua 
cristiana e i simboli della Pasqua 
ebraica LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI ● Leggere direttamente pagine 
bibliche ed evangeliche 
riconoscendone il genere letterario e 
individuandone il messaggio 
principale. ● Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di Gesù, nel 

Compiti L’ambiente storico-geografico 
della Palestina. Le Parabole e i 
miracoli di Gesù. L’origine e la 
struttura della Bibbia. Le tappe di 
formazione dei Vangeli. I simboli della 
Pasqua 



consapevole. Riconosce i linguaggi 
espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le 
tracce presenti in ambito locale, 
italiano, europeo e nel mondo 
imparando ad apprezzarli dal punto di 
vista artistico, culturale e spirituale. 
Coglie le implicazioni etiche della fede 
cristiana e le rende oggetto di 
riflessione in vista di scelte di vita 
progettuali e responsabili. Inizia a 
confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore 
ai propri comportamenti, per 
relazionarsi in maniera armoniosa con 
se stesso, con gli altri, con il mondo 
che lo circonda 

contesto storico, sociale, politico e 
religioso del tempo, a partire dai 
Vangeli. ● Decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana. ● 
Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la Madre di Gesù. IL 
LINGUAGGIO RELIGIOSO ● 
Intendere il senso religioso del Natale 
e della Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. ● Riconoscere il valore 
del silenzio come “luogo” di incontro 
con se stessi con l’altro, con Dio. ● 
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. 

 

RELIGIONE- SCUOLA PRIMARIA– CLASSE 5^ 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno: 
  riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce e vive tali 

festività; 

 riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale, distinguendola 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 culturale ed esistenziale; 

 confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della proposta di salvezza del cristianesimo;  

 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento;  

 coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 

COMPETENZE SPECIFICHE ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

L’alunno… riflette su Dio Creatore e 
Padre, sui dati fondamentali della vita 
di Gesù e sa collegare i contenuti 

Abilità Lettura e comprensione dei 
testi relativi agli argomenti trattati; 
conversazione e riflessione; dettato di 

DIO E L’UOMO ● Conoscere la storia, 
la struttura delle Chiese cristiane, i 
vari ministeri e carismi che le 

Compiti L’evoluzione del 
cristianesimo. Le grandi religioni: 
Ebraismo, Islamismo, Induismo e 



principali del suo insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in cui vive; 
riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua, traendone 
motivo per interrogarsi sul valore di 
tali festività nell’esperienza personale, 
familiare e sociale. Riconosce che la 
Bibbia è il libro sacro per cristiani ed 
ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola 
distinguere da altre tipologie di testi, 
tra cui quelli di altre religioni; identifica 
le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più 
accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. Si confronta con 
l’esperienza religiosa e distingue la 
specificità della proposta di salvezza 
del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e si 
impegnano per mettere in pratica il 
suo insegnamento; coglie il significato 
dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei 
cristiani. 

approfondimento, elaborazione 
grafica, completamento e colorazione 
di schede operative, fruizione di video 
inerenti gli argomenti trattati 
attraverso l’uso della LIM. Produzione 
ed esposizione di lavori di gruppo. 
Esposizione orale. Somministrazione 
di questionari scritti a risposte multiple 
e aperte. 

caratterizzano. ● Conoscere le grandi 
religioni: Ebraismo, Islamismo, 
Induismo e Buddhismo. ● Conoscere i 
testi sacri delle altre religioni: Corano, 
Bibbia ebraica, i Veda e i tre Canestri. 
● Conoscere le principali festività, 
luoghi di culto e riti delle varie 
religioni. ● Cogliere il significato dei 
Sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di 
Gesù e azione dello Spirito Santo. ● 
Riconoscere avvenimenti, persone e 
strutture fondamentali della Chiesa 
cattolica sin dalle origini e metterle a 
confronto con quelli delle altre 
confessioni cristiane evidenziando le 
prospettive del cammino ecumenico. 
● Conoscere le origini e lo sviluppo 
del cristianesimo. LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI ● Leggere 
direttamente pagine bibliche ed 
evangeliche riconoscendone il genere 
letterario e individuandone il 
messaggio principale. ● Confrontare 
la Bibbia con i testi sacri delle altre 
religioni. ● Decodificare i principali 
significati dell’iconografia cristiana. ● 
Saper attingere informazioni sulla 
religione cattolica anche nella vita dei 
Santi e in Maria, la Madre di Gesù IL 
LINGUAGGIO RELIGIOSO ● 
Intendere il senso religioso del Natale 
e della Pasqua, a partire dalle 
narrazioni evangeliche e dalla vita 
della Chiesa. ● Riconoscere il valore 
del silenzio come “luogo” di incontro 
con se stessi con l’altro, con Dio. ● 
Individuare significative espressioni 
d’arte cristiana (a partire da quelle 
presenti nel territorio), per rilevare 
come la fede sia stata interpretata e 

Buddhismo. I testi sacri delle varie 
religioni. I valori etici e morali delle 
religioni 



comunicata dagli artisti nel corso dei 
secoli. ● Rendersi conto che la 
comunità ecclesiale esprime, 
attraverso vocazioni  

 

 

CURRICOLO DI RELIGIONE 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA  

SECONDARIA DI I° GRADO 

 
L’alunno 

 È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendentale e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 

culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e 

dialogo. 

 Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo 

delle origini. 

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per 

avviarne una interpretazione consapevole. 

 Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo 

imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi  

con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con 

il mondo che lo circonda. 

RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE I  

         COMPETENZE SPECIFICHE          ABILITA’ CONOSCENZE COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprende l’origine e i vari aspetti 

del fenomeno religioso 

Conoscere le origini e gli aspetti della 

realtà religiosa   

 

Analizzare le diverse caratteristiche 

delle religioni antiche 

 

Stupore e senso religioso 

Il mondo delle religioni 

La religiosità dei primitivi 

La religione mesopotamica  

La religione degli antichi Egizi 

La religione greco-romana 

Realizzare una breve lezione in cui 

motivi il valore dell’IRC  



Individua gli aspetti principali della 

Bibbia, riconoscendo il valore storico, 

culturale e religioso del suo 

contenuto  

Conoscere il valore e la struttura 

generale della Bibbia 

 

Riconoscere gli elementi e i diversi 

generi letterari del testo biblico  

 

La rivelazione del Dio unico 

La Bibbia: Sacra Scrittura  

La tradizione orale e scritta 

Aspetti letterari della Bibbia  

Una biblioteca antica e nuova 

I Manoscritti del Mar Morto  

Realizzare un dépliant in cu spieghi 

che cos’è la Bibbia e in cui racconti la 

sua storia 

Comprende alcune caratteristiche 

della fede ebraico- cristiana a partire 

dalle vicende storiche del popolo 

ebraico 

Conoscere gli eventi e i personaggi 

della storia del popolo ebraico 

 

Identificare gli aspetti più rilevanti 

della storia di Israele  

Il cammino e la fede di Abramo 

Giacobbe: forte con Dio 

Giuseppe e i suoi fratelli 

Mosè il liberatore 

Verso la Terra promessa  

 

Analizzare e confrontare la vicenda 

dei popoli che fuggono dalle guerre 

attuali con l’esodo dall’Egitto del 

popolo di Israele e, quindi ,leggi: Es 

13,17-22; Es 14,5-31 

 

Individua gli aspetti geografici, sociali 

e religiosi della Palestina , per una 

maggiore comprensione della figura 

storica di Gesù 

Conoscere i lineamenti generali della 

geografia e della società palestinese  

 

Descrivere la fisionomia del territorio 

insieme a usi e costumi  

 

Il territorio dell’antica Palestina 

Le regioni della Palestina 

La realtà sociale della Palestina 

La vita religiosa in Israele 

Famiglia e lavoro degli Israeliti 

Analizzare attentamente  le 

caratteristiche tipiche del culto 

ebraico, quindi produrre un cartellone 

corredato da immagini  

Motiva la dimensione storica di Gesù 

, utilizzando in modo particolare i 

racconti dei vangeli , soprattutto 

quello di Marco 

Conoscere l’identità storica di Gesù 

alla luce dei vangeli 

 

 

 

Elencare le fonti pagane, giudaiche e 

cristiane su Gesù 

Gesù: una presenza storica 

La Buona notizia del Risorto 

Il passaggio da Gesù ai vangeli 

Un solo Vangelo quattro autori 

Gesù nel racconto di Marco 

Realizzare una raccolta di almeno 

otto fotografie di presepi, corredate 

ciascuna da una breve descrizione 

Rappresenta la vita, la missione e il 

messaggio di Gesù attraverso le 

parole fondamentali usate per 

l’annuncio del Regno 

Conoscere gli aspetti generali relativi 

alla persona di Gesù di Nazareth 

 

L’umile vita di Gesù a Nazareth 

Il battesimo di Gesù al Giordano 

La chiamata degli apostoli  

La giornata di Gesù a Cafarnao 

Analizzare dettagliatamente tutti i 

personaggi dell’Adorazione dei 

pastori nel dipinto di Domenico 

Ghirlandaio 



Identificare le caratteristiche principali 

della missione di Gesù 

 

 

RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE II 

       COMPETENZE SPECIFICHE                       ABILITA’               CONOSCENZE          COMPITI SIGNIFICATIVI 

Comprende il valore della comunità 

cristiana ,individuando i suoi 

fondamenti e gli aspetti principali che 

più la caratterizzano 

Individuare gli elementi biblico – 

dottrinali su cui si fonda la Chiesa  

 

 

Analizzare le caratteristiche principali 

della comunità cristiana 

La comunità dei battezzati 

Una casa fondata sulla roccia 

Il nuovo popolo di Dio 

La quattro qualità della Chiesa 

Maria figura della Chiesa 

La domenica dei cristiani  

Realizzare una mappa di sintesi in cui 

sintetizzi i vari aspetti riguardanti i 

gruppi e la comunità 

Rappresenta gli aspetti fondamentali 

e prioritari della missione della Chiesa 

in rapporto al mondo, all’Europa e al 

dialogo ecumenico 

Conoscere le caratteristiche generali 

della missione della Chiesa 

 

 

Evidenziare i principali aspetti relativi 

al mandato della Chiesa 

La Buona notizia del Risorto 

La Chiesa annuncia la notizia 

La Chiesa celebra Gesù Cristo 

Il Concilio Vaticano II 

Realizzare un articolo sulla cossidette 

“ periferie dell’esistenza” 

Testo minimo di 20 righe e massimo 

30. Con un titolo e un sottotitolo 

significativi e 1 o 2 immagini di 

corredo. 

Comprende la fede della Chiesa in 

relazione al dono dei sacramenti 

individuando i vari ambiti della loro 

azione nella vita della Chiesa 

Conoscere il Credo della Chiesa con i 

suoi sette sacramenti 

 

Comprendere il valore dei sacramenti 

per la vita cristiana 

Il Simbolo della fede cristiana 

I sacramenti: segni di salvezza 

L’iniziazione alla vita cristiana 

Battesimo, cresima ed eucarestia 

Penitenza e unzione degli infermi 

Ordine sacerdotale e matrimonio 

Realizzare un piccolo opuscolo in cui 

descrivi i vari momenti della veglia 

pasquale ,suddividendola nelle 

quattro liturgie ; per ciascuna , indica i 

momenti principali ; inoltre completa 

l’opuscolo con alcune immagini 

Analizzare attentamente “La grande 

veglia di Pasqua” 

Individua le caratteristiche 

fondamentali della Chiesa primitiva, 

cercando di confrontarle con la vita 

attuale della comunità cristiana  

Conoscere l’origine e i personaggi 

della Chiesa primitiva 

 

Elencare i fatti essenziali riguardanti 

la Chiesa delle origini  

Gli atti degli Apostoli 

La prima comunità cristiana  

Stefano il primo martire 

Pietro roccia della Chiesa 

Saulo da Tarso a Damasco 

Paolo missionario del Vangelo 

Descrivere attentamente “Francesco 

alla sede di Pietro”  

 

Realizzare una relazione su 

quando,dove e come hanno luogo le 

udienze generali del Papa con i 

pellegrini che arrivano a Roma 



Valuta la situazione della Chiesa in 

rapporto all’Impero romano, 

spiegando le conseguenze artistiche 

e dottrinali della svolta costantiniana 

Conoscere i fatti relativi al periodo 

delle persecuzioni contro i cristiani  

 

Elencare gli aspetti che caratterizzano 

la Chiesa dopo la svolta costantiniana 

Roma e la fede cristiana 

Le persecuzioni dei cristiani 

Le catacombe dei cristiani 

La svolta di Costantino 

I primi edifici cristani 

Confrontare il martirio dei cristiani con 

i seguenti brani biblici : Mt 5,11-12 ; 

Col 1,24 ; Eb 10,34 

Riconosce l’influenza positiva del 

cristianesimo durante il Medioevo, ai 

fini della formazione culturale della 

civiltà europea 

Conoscere i fatti e i personaggio 

principali della Chiesa medievale  

 

Identificare gli aspetti caratteristici 

della Chiesa nel Medioevo 

Il monachesimo benedettino 

La riforma di Gregorio VII 

I monaci cistercensi  

San Francesco d’Assisi 

Realizzare al computer il programma 

di viaggio in cui presenti le varie tappe 

che farete, partendo dalla tua città,per 

arrivare a Roma. Prevedi almeno due 

o tre tappe in cui visiterete chiese o 

monasteri significativi  

 

RELIGIONE - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – CLASSE III  

       COMPETENZE SPECIFICHE                       ABILITA’               CONOSCENZE          COMPITI SIGNIFICATIVI 

Motiva il valore della relazione tra Dio 

e l’uomo , riconoscendo nel Decalogo 

e nella Beatitudini le risposte che 

danno senso alla vita 

Conoscere l’uomo nel suo rapporto 

dialogico con Dio  

 

Evidenziare il valore del Decalogo e 

delle Beatitudini  

Il Crocifisso di Salvador Dalì 

Una continua nostalgia di Dio  

Il Decalogo; sentiero della vita  

L’esperienza della misericordia  

Le beatitudini :progetto di vita 

Realizzare la relazione partendo da 

un discorso generale sulle varie forme 

di disagio che affliggono molti giovani; 

tenta poi di dare una tua spiegazione 

del fenomeno e proponi alcune 

possibili vie d’uscita 

Confrontati con i valori cristiani , 

cogliendo il loro possibile e originale 

contributo nella realizzazione di un 

mondo più umano e solidale  

Conoscere la realtà dell’uomo in 

relazione con Dio e con gli altri  

 

 

Riconoscere la visione cristiana sui 

valori e sulla vita dell’uomo  

Le tre dimensioni dell’uomo 

La coscienza : cuore dell’uomo  

I valori costitutivi della persona  

Solidarietà e accoglienza 

Madre Teresa di Calcutta 

Analizzare e descrivere la povertà che 

caratterizza le strade di Calcutta e 

molte altre città dell’India e quali 

potrebbero essere le soluzioni per 

sconfiggere la miseria e la povertà  

Comprende il problema del bene del 

male in relazione all’Europa del XX 

secolo , che vide la nascita e il tragico 

sviluppo delle ideologie del male  

Conoscere la lotta tra il bene e il male 

nel contesto europeo nel XX secolo  

 

 

Cogliere il senso della risposta 

cristiana al problema del male   

L’uomo tra bene e male  

Le ideologie del male  

Il regime comunista e i gulag 

Il regine nazista e i lager 

Kolbe 

Parlare di dio dopo Auschwitz 

Riflettere su quanto accaduto a 

Dachau leggendo il libro della 

Sapienza : il brano Sap3,1-8 sulla 

sorte della vittime davanti a Dio ; il 

brano Sap 4 , 20-5,8° sulla sorte dei 

malvagi  

Riconosce l’importanza del dialogo tra 

fede e scienza per una lettura corretta 

Conoscere gli aspetti generali del 

rapporto tra fede e scienza  

Fede e ragione: ali della verità 

La fede e la scienza in dialogo 

Realizzare la relazione con 

PowerPoint in cui, partendo dai 



dei vari fenomeni , al fine di un 

autentico progresso dell’umanità 

 

 

Individuare gli elementi necessari al 

dialogo tra fede e scienza 

Fede e origini del mondo 

Scienza e origini del mondo 

La bioetica a servizio della vita  

concetti generali della neuroscienza , 

introduci e presenti lo sviluppo della 

robotica. Slide con immagini di robot e 

relativa spiegazione 

Coglie i diversi aspetti della vita 

adolescenziale ,evidenziando il valore 

del progetto di vita in una prospettiva 

di crescita relazionale  

Conoscere le caratteristiche generali 

del periodo adolescenziale  

 

 

Individuare i valori fondamentali legati 

all’adolescenza 

Adolescenza: zona di transito 

L’adolescenza e la religiosità 

L’adolescenza e la libertà 

L’adolescenza e l’affettività 

L’adolescenza e la sessualità 

Analizza attentamente la cossidetta 

“società standby” in cui vivono molti 

adolescenti  

 

Confronta i diversi aspetti delle varie 

religioni, motivando il valore dei 

diversi elementi dottrinali e culturali 

Conoscere l’esperienza e le 

caratteristiche delle grandi religioni 

 

 

Elencare le caratteristiche tipiche 

delle varie religioni 

Il dialogo interreligioso 
Religione e tradizione ebraica 
Religione e tradizione islamica  
Religione e tradizione induista  
Buddhismo e religioni orientali  

Riflettere sul valore e sulla necessità 

del dialogo interreligioso in funzione 

della pace nel mondo e leggi il brano 

della Lettera di san paolo agli Efesini :              

Ef 2,13-19 

  



CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 

 

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile nella mission di un’istituzione 

fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che 

coinvolge così l’intero sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono 

esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e vivono 

nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 

attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in una società pluralistica e 

complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. 

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 

dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un percorso 

formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di favorire l’apprendimento di ciascuno. 

 

La norma richiama il principio della trasversalità del nuovo insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi 

di apprendimento e delle competenze attese, non ascrivibili a una singola disciplina e neppure esclusivamente 

disciplinari. 

Le Istituzioni scolastiche sono chiamate, pertanto, ad aggiornare i curricoli di istituto e l’attività di programmazione 

didattica nel primo e nel secondo ciclo di istruzione, al fine di sviluppare “la conoscenza e la comprensione delle 

strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, civici e ambientali della società”. Pertanto, ogni disciplina si prospetta 

come parte integrante della formazione civica e sociale di ogni alunno, rendendo consapevole la loro interconnessione 

nel rispetto e in coerenza con i processi di crescita dei bambini e dei ragazzi nei diversi gradi di scuola. 

Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali: 

1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

3. CITTADINANZA DIGITALE  

 



La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica 

 
L'articolo 2 dispone che, a decorrere dal 1° settembre dell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore 

della legge, nel primo e nel secondo ciclo di istruzione è attivato l'insegnamento – definito "trasversale" 

dell'educazione civica, offrendo un paradigma di riferimento diverso da quello delle singole discipline. Le istituzioni 

scolastiche prevedono l'insegnamento dell'educazione civica nel curricolo di istituto, per un numero di ore annue non 

inferiore a 33 (corrispondente a 1 ora a settimana), da svolgersi nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli 

ordinamenti vigenti. 

Nelle scuole del primo ciclo l'insegnamento trasversale dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, a docenti di 

classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo, utilizzando le risorse dell'organico dell’autonomia, tra essi è 

individuato un docente coordinatore. 

 
Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei 

consigli di interclasse per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Appare opportuno suggerire che, 

nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia 

per la scuola primaria che secondaria all’interno dei dipartimenti disciplinari. Il docente coordinatore avrà il compito di 

formulare la proposta di voto. 

 
La Valutazione 

 
Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento acquisisce dai docenti del team o del consiglio di classe gli 

elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, in sede di scrutinio il docente 

coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della normativa vigente, da 

inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del team o del Consiglio di Classe 

cui è affidato l'insegnamento dell'educazione civica. Per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 la 

valutazione dell’insegnamento di educazione civica farà riferimento agli obiettivi di apprendimento e alle competenze 

che i collegi docenti, nella propria autonomia di sperimentazione, avranno individuato e inserito nel curricolo di istituto. 



Dall’anno scolastico 2023/24 verranno date indicazioni circa la valutazione di Educazione Civica dal Ministero 

dell’Istruzione. 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE CIVICA  

 

LIVELLO 
AVANZATO 

LIVELLO 
INTERMEDIO 

LIVELLO 
BASE 

IN VIA DI PRIMA 
ACQUISIZIONE 

Eccellente 
9/10 

Elevato  
8 

Completo  
(7) 

Sufficiente  
(6) 

Non sufficiente 
(5/ 4) 

 
CONOSCENZE 

E ABILITA’ 

Le conoscenze e 
le abilità sono 

esaurienti, 

consolidate, 
organizzate in 
modo corretto. 

 

 
CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

Le conoscenze e le 
abilità sono 

consolidate e 

organizzate in modo 
corretto. 

 
CONOSCENZE E 

ABILITA’ 

Le conoscenze e le abilità 
sono discretamente 

consolidate e organizzate. 

 
CONOSCENZE E  

ABILITA’ 

Le conoscenze e le abilità sui 
temi proposti sono essenziali. 

 
CONOSCENZE E  

ABILITA’ 

Le conoscenze e le abilità sono 
minime e frammentarie. 

 
 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE NELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

 
 Conoscenza dell’esistenza di “un grande libro delle leggi” chiamato costituzione italiana in cui sono 

contenute le regole basilari del vivere civile, i diritti ed i doveri del buon cittadino. 
 Conoscenza dei principali ruoli istituzionali dal locale al globale (sindaco, consigliere, assessore, 

deputato, presidente della repubblica ecc.) 
 Riconoscere i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’unione europea (bandiera, 

inno), e ricordarne gli elementi essenziali. 
 Conoscenza della propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di 

altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 
 Sviluppare il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 Cogliere l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro 



dell’umanità. 
 Dare una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro 

gli sprechi) 
 Conoscenza delle principali norme alla base della cura e dell’igiene personale (prima educazione 

sanitaria). 
 Conoscenza di base dei principi cardine dell’educazione alimentare: il nutrimento, le vitamine, i cibi 

con cui non esagerare. 
 Conoscenza ed applicazione delle regole basilari per la raccolta differenziata e dare il giusto valore 

al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
 Riconoscere la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”. 
 Acquisire minime competenze digitali 
 Gestione consapevole delle dinamiche proposte all’interno di semplici giochi di ruolo o virtuali. 

 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Apprendere buone abitudini. 

● Sperimentare le prime forme di comunicazione e di regole con i propri compagni. 
● Rispettare le regole dei giochi. 

● Rafforzamento dell'emulazione costruttiva. 

● Saper aspettare il proprio turno. Sviluppare la capacità di essere autosufficienti. 
● Conoscere la propria realtà territoriale ed ambientale. 

● Conoscere e rispettare le regole dell’educazione stradale. Rafforzare l'autonomia, la stima di sé, 
l’identità. 

● Rafforzare l’autonomia, la stima in sé, l’identità. 
● Sviluppare la capacità di accettare l'altro, di collaborare e di aiutarlo. 

● Registrare i momenti e le situazioni che suscitano paure, incertezze, diffidenze verso il diverso. 

● Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con i grandi e con i coetanei. 
● Comunicare e scambiarsi domande, informazioni, impressioni, giudizi e sentimenti. Riflettere 

sulla lingua, confrontare vocaboli di lingua diversa, riconoscere. 
● Confrontare idee ed opinioni con i compagni e con gli adulti. 
● Esprimere le proprie esperienze come cittadino. 

● Rielaborare graficamente i contenuti espressi. 

● Attività musicali (conoscere l’Inno Nazionale). 

● Rielaborare il simbolo della nostra bandiera attraverso attività plastiche, attività pittoriche ed attività 
manipolative. 



● Comunicare ed esprimere le emozioni con i linguaggi del corpo. 
● Riconosce la simbologia stradale di base. 

● Conosce gli emoticon ed il loro significato. 
● Favorire la partecipazione e stimolare l’alunno nell’utilizzo di nuovi dispositivi tecnologici per 

promuovere la formazione di una cultura digitale basata sull’uso costruttivo degli schemi digitali. 
 

METODOLOGIA  

 Giochi e attività di drammatizzazione. 

 Canzoni, filastrocche e rime. 

 Simulazioni. 

 Attività motorie. 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA - Classe prima 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Contribuisce all’elaborazione e alla sperimentazione di regole più adeguate per sé e per gli altri 
nella vita della classe, della scuola e dei gruppi a cui partecipa. 

 Cura la propria persona per migliorare lo “star bene” proprio altrui. 

 Riconosce i valori che rendono possibile la convivenza umana e li testimonia nei comportamenti 

sociali. 

 Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, stabilendo le corrette relazioni con gli insegnanti, 

con gli operatori scolastici e tra compagni. 

  Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al     

ciclista. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Usare buone maniere con i compagni, con gli insegnanti e con il personale scolastico. 

● Rispettare le regole condivise in classe e nella scuola. 

● Prendere consapevolezza dell’importanza di curare l’igiene personale per la propria salute 

e per i rapporti sociali. 

● Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e i 

“diversi da sé” favorendo la maturazione dell’identità e dell’autonomia personali. 



● Descrivere la propria alimentazione. 

● Discriminare i cibi salutari. 

● Partecipare con impegno e collaborare con gli altri per migliorare il contesto scolastico. 

● Osserva e utilizza oggetti e strumenti per distinguere e comprenderne le parti, i materiali e le 

funzioni. 

● Progetta e compie nuovi lavori descrivendo le operazioni compiute e gli effetti ottenuti. 

● Utilizza il “coding” come supporto alla risoluzione di problemi. 

● Utilizza il computer e software didattici per attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, con la 

guida e le istruzioni dell’insegnante. 

 

METODOLOGIA  

 Giochi e attività di drammatizzazione. 

 Canzoni, filastrocche e rime. 

 Simulazioni. 

 Attività motorie. 
 
 
 
 

SCUOLA PRIMARIA - Classe seconda e classe terza 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Testimonia la funzione e il valore delle regole e delle leggi nei diversi ambienti di vita quotidiana; 

 Attua la cooperazione e la solidarietà, riconoscendole come strategie fondamentali per migliorare 

le relazioni interpersonali e sociali; 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

 Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero critico e il giudizio morale 

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente 

 Manifesta il proprio punto di vista e le esigenze personali in forme argomentate, interagendo con “ 

buone maniere” con i compagni 

 Rispetta la segnaletica stradale, con particolare attenzione a quella relativa al pedone e al ciclista. 

 Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 

dati e informazioni. 



 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

● Rispettare consapevolmente le regole del convivere concordate. 

● Sentirsi parte integrante del gruppo classe 

● Acquisire consapevolezza che le difficoltà possono essere risolte attraverso una stretta 

collaborazione tra le persone. 

● Apprezzare il valore della sobrietà e della gratuità. 

● Risolvere i litigi con il dialogo. 

● Prendere posizione a favore dei più deboli. 

● Cogliere l’importanza della Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia. 

● Comprendere il valore del diritto al nome. 

● Identificare fatti e situazioni in cui vive annullata la dignità della persona e dei popoli. 

● Prendere gradualmente coscienza che le risorse del pianeta Terra sono preziose e vanno utilizzate 

con responsabilità. 

● Assumere comportamenti di rispetto e di tutela di beni pubblici, artistici e ambientali. 

● Prendere gradualmente coscienza che tutte le persone hanno pari dignità sociale  

● Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento 

● Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione per elaborare dati, testi, immagini, 

per produrre artefatti digitali in diversi contesti e per la comunicazione. 

● Conoscere e i rischi collegati ad un uso scorretto del web.. 
 

 
 
 

SCUOLA PRIMARIA - Classe quarta e classe quinta 
 

VERSO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

L’alunno: 

 Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali si ravvisino pregiudizi e 

comportamenti razzisti e progetta ipotesi di intervento per contrastarli 

 Esprime e manifesta riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 

si riconosce e agisce come persona in grado di intervenire 



sulla realtà apportando un proprio originale e positivo contributo 

 Riconosce i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

(istituzioni statali e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento 

etico delle 

 società (equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle 

Carte Internazionali 

 Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati trattati o non si siano trattati gli altri da persone 

umane 

 Riconosce i segni e i simboli della propria appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 

Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, al mondo. 

 Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il pieno rispetto dei principi e delle regole relative alla 

tutela dell’ambiente 

 È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 

nella rete e navigare in modo sicuro. 

 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a cominciare dai disabili. 

● Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e culture. 

● Interpretare la realtà con spirito critico e capacità di giudizio. 

● Agire in modo consapevole. 

● Conoscere e cogliere l’importanza della 

Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della Convenzione internazionale dei diritti 

dell’infanzia. 

● Acquisire consapevolezza di essere titolare di diritti e soggetto a doveri. 

● Mostrare attenzione alle diverse culture e valorizzare aspetti peculiari. 

● Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa la dignità della persona e dei popoli. 

● Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo moderato delle risorse. 

● Conoscere e rispettare i beni artistici e ambientali a partire da quelli presenti nel territorio di 

appartenenza. 

● Conosce ed utilizza in modo costruttivo e creativo la piattaforma in uso in ambito scolastico. 

● Conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo gruppo alcune web apps indicate dagli insegnanti per 

condividere elaborati didattici. 



 

METODOLOGIA  

 Lavoro di gruppo (gruppo classe, piccoli gruppi, coppie) per comunicare e interagire. 

 Lavoro individuale come risposta alle consegne. 
 

 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I° GRADO 

 Rispetto  ed interiorizzazione del regolamento di istituto  
 Rispetto del regolamento di classe : assunzione di comportamenti corretti e responsabili. 
 Presa di coscienza del proprio ruolo  di studente e  di cittadino ( i diritti e i doveri dello     

studente e del cittadino), a partire dalla vita quotidiana, prendendosi cura di se stessi, degli 
altri e dell’ambiente per favorire forme di cooperazione e solidarietà. 

 Essere consapevoli delle origini storiche , geografiche, politiche ed economiche del territorio 
in cui si vive.  

 Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 
 Conoscere la Costituzione italiana e in particolare i diritti inviolabili di ogni essere umano in 

essa sanciti e tutelati. 
 E’ consapevole dell’esistenza di varie tipologie di device e del loro diverso utilizzo in 

relazione all’attività da 
 svolgere. 
 È consapevole dei rischi della rete e sa individuarli. 
 Possiede una certa consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo 

da preservare. 
 È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione. 
 E’ in grado di costruire e condividere 
 contenuti di conoscenza con alcune web apps. 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe prima 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

● Conoscere e comprendere il valore della civitas romana e delle forme di governo nella storia 

antica; 

● Conoscere e comprendere la Costituzione Italiana: cenni sui principali organi dello Stato e loro 



funzioni. 

● Analizzare i principi fondamentali e gli articoli 1 e 4 della Costituzione 

● Conoscere e condividere i diritti e i doveri del cittadino 

● Conoscere funzioni di base dello Stato, delle regioni e degli enti locali 

● Conoscere organi e funzioni che regolano i rapporti tra i cittadini 

● Conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona- famiglia-società-Stato 

 
 
 

SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe seconda 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere le radici storiche e i contesti che hanno portato alla nascita della nostra Repubblica e 
della Costituzione. 

 Confrontare l’organizzazione della repubblica italiana con quelli degli stati dell’Unione Europea di cui 
si studia la lingua. 

 Analizzare, anche attraverso la stampa e i mass- media, l’organizzazione della repubblica e la 
funzione delle varie costituzioni. 

 Conoscere e comprendere i principi fondamentali della Dichiarazione universale dei Diritti Umani 

 Conoscere le principali tappe di sviluppo dell’Unione Europea 

 Conoscere l’organizzazione politica ed economica della UE   

 Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti dall’Agenda 2030 

 Conoscere le regole essenziali della Netiquette (bon ton in rete) 

 Conoscere le varie tipologie di device 

 Conoscere i rischi della rete 

 
SCUOLA SECONDARIA di I grado - Classe terza 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

 Conoscere le diverse forme di governo con un’attenzione specifica alla realtà del nostro paese 

 Conoscere e comprendere le libertà costituzionali 

 Conoscere e comprendere le fonti del diritto 



 Conoscere il principio di divisione dei poteri dello Stato e la sua funzione 

 Conoscere le principali istituzioni dell’Unione Europea e il rapporto tra esse 

 Conoscere la Carta dei diritti dell’UE 

 Conoscere norme che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà e promuovano, in modo 
attivo, il prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

 Conoscere i diversi modelli istituzionali, l’organizzazione sociale e le principali relazioni tra 

persona-famiglia-società- Stato 

 Comprendere come tutelare il paesaggio e il patrimonio storico-artistico 

 Educare alla salute, con particolare riferimento all’educazione alimentare 

 Conoscere le questioni relative all’inquinamento ambientale 

 Comprendere il valore insito nella sostenibilità energetica 

 Conoscere i nuclei fondamentali relativi alla questione nucleare 

 Conoscere il significato identità digitale 

 Conosce la piattaforma scolastica. 

 Conosce alcune web apps e loro tipologie per la condivisione di contenuti di apprendimento. 
 

 

EDUCAZIONE CIVICA: ripartizione 33 ore 

SCUOLA SECONDARIA di I^ grado 

ANNO 2021/2022 

 

COSTITUZIONE  -  13 ORE 

1) Protocollo sicurezza (anticontagio sars- covid2) (3 ore) 

2) Regolamento istituto (1 ora) 

3) Patto di corresponsabilità (1 ora) 

4) Inni e bandiere (2 ore) 

5) Costituzione e istituzioni (3 ore) 

-I media: la costituzione italiana: principi fondamentali- comuni e regioni 



-II media: la costituzione italiana: ordinamento dello stato- unione europea 

-III media: la costituzione italiana. Organismi internazionali. Lo stato moderno. 

6) Diritti umani  (3 ore) 

-I media: diritti dell’infanzia e dell’ adolescenza 

-II media: diritti della donna 

-III media: diritti universali dell’uomo 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE - 10 ORE 

1) Conoscenza del territorio (2 ore) 

2) Tutela e salvaguardia dei beni culturale e del patrimonio ambientale (ecologia, inquinamento)  (4 ore) 

3) Protezione civile e piano di evacuazione (2 ore) 

4) Educazione alla salute - educazione alimentare (2 ore) 

 

CITTADINANZA DIGITALE-  10 ORE 

1) Regolamento didattica digitale integrata  (2 ore) 

2) Cyberbullismo (2 ore) 

3) Alfabetizzazione digitale (6 ore) 

 

 

  



 

 

 

METODOLOGIA – STRATEGIE – STRUMENTI – MODALITA’ DI VERIFICA 
 

 

Metodologia di lavoro 

 Metodo della ricerca-azione 
 Metodo deduttivo 
 Metodo induttivo 
 Problem Solving 

 Cooperative learning 
 Circle-time 
 _______________ 

 

Strategie didattiche 

 Lavori di gruppo  
 Lezioni espositive  
 Mappe concettuali 
 Brainstorming  

 Discussioni  
 Scoperta guidata  
  

 

Strumenti  

 Laboratori  
 Libri di testo  
 Schede predisposte 

 LIM 
 Computer, video proiettori 
  Internet, cd, dv 

 

I criteri e modalità di verifica e di valutazione degli alunni 

 osservazioni sistematiche  
 prove strutturate  
 prove semi strutturate 
 prove non strutturate 

 prove pratiche 
 prove orali 
  

 
 

 


	Come riportato nelle Linee Guida, il seguente curricolo si sviluppa attraverso tre nuclei concettuali fondamentali:
	1.COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà
	2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio
	3. CITTADINANZA DIGITALE
	La prospettiva trasversale dell’insegnamento di Educazione Civica
	La Valutazione

