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Il presente curricolo verticale, parte integrante del POF/PTOF d’istituto, è il percorso che l’Istituto Comprensivo di Visciano ha progettato per consentire agli 

allievi di conseguire gradualmente i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali della Scuola dell’Infanzia  e del primo ciclo d’istruzione 

2012. Il curricolo verticale permette di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso unitario, contribuendo 

sicuramente alla costruzione di una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola. Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, 

le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, l’allievo dovrà essere gradualmente capace di iniziare ad affrontare, in autonomia e con 

responsabilità, le situazioni di vita tipiche di ogni età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue d imensioni. 

Tutto ciò, oltre ad assicurare l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze, permette di favorire la realizzazione di u n proprio “progetto di vita” per quello  
che sarà l’uomo e il cittadino del mondo.  
La progettazione di un curricolo verticale garantisce alla nostra Istituzione scolastica: 

• Maggiore condivisione nella progettazione delle classi; 

• Realizzazione di una più puntuale continuità orizzontale e verticale; 

• Possibilità di predisporre certificati di competenza per ogni settore formativo condivisi da tutti perché progettati in una prospettiva unitaria; 

• Realizzazione di un continuum formativo, che diviene il cardine di un Istituto Comprensivo; 

• Occasione di scambi e proposte per il miglioramento dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

• Occasione di maggiore confronto sui tempi educativi e didattici 

      Un curricolo per le competenze 

L’ultimo ventennio della ricerca pedagogica ha restituito al mondo della scuola un nuovo paradigma dell’apprendimento che pone al centro della scena didattica 

non solo” il soggetto che apprende”, ma soprattutto il “come” un allievo apprende. Focalizzare l’attenzione sulle strategie che l’alunno mette in gioco, verificarne 

i processi, leggere il coinvolgimento emotivo, psichico e attitudinale significa rilevare ed accertare i livelli di abilità raggiunti nel processo di apprendimento di 

cui ogni alunno deve essere reso consapevole. 

Non si tratta più di accertare “ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa” ; l’apprendimento è un processo continuo e dinamico nel corso del quale 

l’allievo manipola, usa ed orchestra le proprie conoscenze, le proprie risorse interne, siano esse cognitive o affettive e volitive, per utilizzare in maniera originale 

e feconda le risorse esterne che il contesto offre. 

Il costrutto di competenza risulta comprensivo delle tre dimensioni dell’apprendimento: 

 le conoscenze, intese come il sapere codificato, ossia ciò che l’alunno sa; 

 le abilità, intese come gli schemi operativi che permettono al soggetto di agire con strategie di pensiero, ossia ciò che l’alunno sa fare; 

 le disposizioni ad agire, gli atteggiamenti attraverso cui l’alunno relaziona con l’esterno mostrando attitudini, talenti e/o disagi, ossia come l’alunno 

mostra di saper fare; 

Progettare per competenze significherà condividere un percorso alla luce delle competenze chiave previste dai piani europei per lo sviluppo e la crescita formativa 

dei nuovi cittadini che si confronteranno con un mondo sempre più esperto e aperto ai cambiamenti repentini del vivere sociale. 

Le discipline e i diversi linguaggi disciplinari saranno strumenti didattici entro cui disegnare un processo di formazione volto a stimolare la crescita, non solo 



3 
 

culturale, ma anche emotiva e responsabile di un allievo che, nel primo ciclo di istruzione, forma il futuro uomo e cittadino. 

In linea con la vision dell’Istituto, il progetto di scuola, che intende garantire il successo formativo di ogni alunno e formare i cittadini del domani, è chiamato a 

rispondere a sfide di educazione ed istruzione imprescindibili da tale approccio e deve, nell’ambito della pianificazione del curricolo, puntare allo sviluppo delle 

competenze chiave europee (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006)2. 

Esse sono quelle di cui tutti hanno bisogno per lo sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione; compito del sistema educativo d’ 

istruzione e formazione del primo ciclo è dunque accogliere la pluralità delle alunne e degli alunni, offrire a tutti i gli strumenti per sviluppare le competenze 

chiave a un livello tale che li prepari e li motivi alla prosecuzione degli studi e costituisca la base per ulteriori occasioni di apprendimento, anche nella vita 

lavorativa. 

Ogni attività, nella salvaguardia di un processo di formazione volto a garantire livelli di inclusività sempre più attenti, accoglie ogni alunno nella sua singolarità ed 

adegua i percorsi didattici al fine di assicurare lo sviluppo di tutte le potenzialità formative ad ogni allievo che sarà parte di un mondo del lavoro sempre più 

dinamico e competente. 

Il curricolo verticale si presenta come strumento per costruire, dalla scuola dell’infanzia al termine del primo ciclo, l’unitarietà dell’ apprendimento che va da “un 

conoscere esperienziale” ad una più consapevole conoscenza dei saperi “ intesa nella specificità delle discipline, nonché nelle connessioni che tra loro esistono. 

Il curricolo: 

 si propone di garantire il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo (al termine della scuola dell’infanzia, al termine della classe 3^ e classe 5^ della 

scuola primaria e al termine della scuola secondaria di I grado), adeguando i percorsi didattici alle esigenze ed ai tempi degli studenti; 

 delinea le “conoscenze essenziali” e gli “obiettivi minimi” ritenuti indispensabili per l’avvicinamento al traguardo pianificato; 

 non perde mai di vista la necessità di prevedere fasi di lavoro utili per la verifica degli apprendimenti attraverso unità di apprendimento e compiti di 

realtà. 

La fase operativa del curricolo si dispiega, infatti, nelle progettazioni di classe che vanno ad identificare e focalizzare meglio i destinatari dell’azione, intercettando 

possibili disagi e/o eccellenze nell’apprendimento. 
     Quadro di riferimento 
     Fonti di legittimazione: 

Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente; 

[Gazzetta ufficiale L   394 del 30.12.2006, pag. 10] 

D.P.R. 22 giugno2009 n. 122: coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni; 

D.P.R. 11 febbraio 2010: approvazione dei traguardi di sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento dell’insegnamento della religione cattolica per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

d’istruzione; 

D.M. n.254 del 16 novembre 2012 Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, a norma dell’articolo 1, comma 4, del D.P.R. 20 marzo 

2009, n. 89. 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

        Fonti di legittimazione: D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017; D.M. n.742 del 3 ottobre 2017 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa Carmela Maria Napolitano 
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CAMPI DI ESPERIENZA 
AREA LINGUISTICO – ESPRESSIVO - MUSICALE 

                     CAMPO DI ESPERIENZA: “I DISCORSI E LE PAROLE” 
 

ITALIANO 

Obiettivi di apprendimento 

 
 3 anni 4 anni 5 anni 

Comunicare e conoscere  Arricchire il lessico con parole 

nuove; 

 

 Utilizzare vocaboli nuovi; 

 

 Riflettere sulla lingua, confronta lingue 

diverse; 

 sperimentare la pluralità dei linguaggi; 

 riconoscere e sperimentare il linguaggio 

poetico. 

     Ascolto e parlato  esprimere i 

bisogni primari; 

 

 

 ascoltare in maniera attiva 

semplici storie; 

 ascoltare, memorizzare e 

ripetere semplici filastrocche 

• Ascoltare, comprendere e 

ripetere filastrocche, poesie e 

conte; 

• Partecipare a conversazioni di 

gruppo; 

 

 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE INFANZIA 
IL BAMBINO: 

 Comunica ed esprime bisogni, emozioni, pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività 

 Usa il linguaggio verbale nelle interazioni con i coetanei e con gli adulti, dialogando, chiedendo spiegazioni, spiegando 

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie 

 Riconosce la propria lingua materna differenziandola dal dialetto 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando i linguaggi non verbali e diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione 

 Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie 

 Sperimenta le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo nello spazio e nel tempo 
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Scrittura e lettura di immagini  Sperimentare la lingua nei suoi 

diversi aspetti; 

 acquistare fiducia nelle sue 

capacità espressive; 

 descrivere le sue 

rappresentazioni grafiche; 

 usare il colore per 

esprimere emozioni e 

comunicare disagi o stati di 

benessere; 

. 

 Rispettare i concetti topologici 

nelle produzioni grafiche; 

 colorare e discriminare i confini 

delle immagini rappresentate; 

 utilizzare la lingua per descrivere le 

immagini; 

 leggere immagini descrivendo in 

modo semplice persone ed oggetti; 

 avvicinarsi alla lingua scritta, 

comunicare attraverso il racconto 

grafico; 

 

 Descrivere immagini con ricchezza dei 

termini; 

 eseguire attività di pre-grafismo in 

maniera consapevole; 

. 
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AREA STORICO- GEOGRAFICA – SOCIALE 
CAMPO DI ESPERIENZA: “IL SE’ E L’ ALTRO”     

STORIA 

Obiettivi di apprendimento 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE- INFANZIA 

3 anni 4 anni 5 anni 

IL BAMBINO: 

 Riconosce le proprie esigenze, i 

propri sentimenti, i propri diritti 

e i diritti degli altri, i valori, le 

proprie ragioni e sa esprimerle 

in modo sempre più adeguato 

con adulti e coetanei. 

 Ascolta, si confronta con 

adulti e coetanei, riconosce e 

rispetta le differenze, gioca e 

lavora in modo costruttivo e 

creativo con gli altri bambini. 

 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 tempo e nello 

spazio della vita quotidiana 

 Pone domande sui temi 

esistenziali e religiosi, sulle 

diversità culturali, su ciò che è 

bene o male, su ciò che è 

giusto, e ha raggiunto una prima 

consapevolezza dei propri diritti 

e doveri, delle regole del vivere 

insieme. 

 

 Conoscere figure della scuola 

e i rispettivi ruoli 

 Instaurare relazioni; 

 rispettare piccole regole; 

 controllare ed esprimere 

bisogni e sentimenti; 

 cooperare per la realizzazione 

di un fine comune; 

 accettare le prime regole di 

convivenza; 

 Produrre e riferire 

verbalmente semplici eventi 

del passato recente; 

 Superare il distacco dalle 

figure parentali; 

 Riconoscere la propria e l’altrui 

identità sessuale; 

 Interagire con adulti e 

coetanei; 

 

 Esprimere in modo corretto 

esigenze e sentimenti propri; 

 Riconoscere il proprio ruolo nella 

scuola e quello di altre figure. 

 Organizzare le informazioni; 

 ricostruire simbolicamente la 

giornata scolastica con strumenti 

predisposti; 

 usare le fonti iconiche; 

 ricostruire attraverso diverse 

forme di documentazione (la 

propria storia e le proprie 

tradizioni); 

 strumenti concettuali; 

 orientarsi nel tempo attraverso la 

routine quotidiana; 

 produrre e rielaborare 

verbalmente i propri vissuti, le 

storie e le narrazioni; 

 Riconoscere e riferire i propri stati 

emotivi; 

 Relazionarsi con gli altri durante 

i giochi simbolici e cooperativi; 

 

 Esprimere esigenze e 

sentimenti propri; 

 Collaborare con i compagni; 

 Organizzare le informazioni; collocare 

situazioni ed eventi nel tempo; 

 Comprendere la differenza tra il tempo 

vissuto a scuola e il tempo vissuto a casa; 

 Essere autonomi nella cura della 

propria persona e del proprio 

materiale di lavoro; 

 Riconoscersi come membro della 

propria famiglia, della scuola, della più 

vasta comunità sociale; 

 Essere consapevoli di avere diritti e 

doveri; comprendere e 

condividere norme di 

comportamento; 

 Crescere con gli altri in una prospettiva 
interculturale; 
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                                                                                          GEOGRAFIA 

CAMPO DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO 
                 Obiettivi di apprendimento 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

IL BAMBINO: 

 Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini come 

sopra, sotto, avanti, dietro, 

destra, sinistra, ecc., segue 

correttamente un percorso 

sulla base di indicazioni 

verbali. 

 Esplora l’ambiente 

circostante. 

 Giocare in piccolo gruppo; 

 Esplorare spazi. 

 Operare in spazi 

grafici delimitati; 

 esplorare lo spazio circostante, 

 colorare nello spazio definito; 

 conoscere la propria realtà 

territoriale (paese-tradizioni). 

 

 Riconoscere gli spazi personali e 

quelli comuni 

 Interagire con l’ambiente attraverso un 

preciso adattamento dei parametri 

spazio-temporali; 

 linguaggio della geo-graficità; 

 collocare correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti, persone seguendo delle 

indicazioni verbali; 

 definire la regione interna ed esterna; 

 conoscere la propria realtà territoriale 

(paese-tradizioni). 

   CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

CAMPO DI ESPERIENZA: “IL SÉ E L’ALTRO 
 Obiettivi di apprendimento 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

 Il bambino gioca in modo 

costruttivo e creativo con gli 

altri, sa argomentare, 

confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e 

bambini. 

 Riconosce i più importanti 

segni della sua cultura e del 

territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il 

funzionamento delle piccole 

comunità e della città. 

 Riconoscere le prime regole di 

vita sociale; 

 partecipare ai giochi e alle 

attività di gruppo; 

 rispettare i compagni; 

 rispettare semplici regole di 

convivenza; 

 giocare in maniera ordinata; 

 rispettare le figure adulte. 

 Mettere in atto le prime regole di 

vita sociale, rispettando gli esseri 

umani, la natura e gli animali; 

 riconoscere e associare i simboli 

delle principali festività; 

 partecipare al gioco cooperando 

con i compagni; 

 organizzare giochi di ruolo; 

 coinvolgere i compagni; 

 aiutare i compagni, cooperando 

nelle attività. 

 Riconoscere e rispettare le più semplici 

norme morali; 

 comprendere chi è fonte di autorità e 

di responsabilità nei diversi 

contesti; 

 seguire la attività della giornata 

scolastica con ordine; 

 superare gli atteggiamenti di egoismo e 

dare spazio anche ai compagni; 

 rispettare le normali regole del vivere 

comune; 

 coinvolgere chi ha più difficoltà di 

adattamento nei giochi di ruolo. 
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EDUCAZIONE FISICA 
CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Obiettivi di apprendimento 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

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 

dell’aperto; 

 Controlla l’esecuzione del 

gesto, valuta il rischio, 

interagisce con gli altri nei 

giochi di movimento, nella 

musica, nella danza, nella 

comunicazione espressiva 

 Riconoscere le principali parti 

del corpo su se stessi; 

 affinare le capacità senso- 

percettive ed utilizzarle per 

esplorare l’ambiente 

circostante; 

 esprimersi e comunicare con il 

corpo; 

 elaborare l’esperienza in forme 

espressive di movimento; 

 riconoscere ciò che fa bene e 

male al corpo in termini di 

alimenti e azioni; 

 orientarsi nello spazio sezione 

e scuola; 

 riconoscere ciò che fa bene e 

male al corpo in termini di 

alimenti e azioni; 

 giocare; 

 portare a termine giochi ed 

esperienze; 

 aver cura del proprio corpo; 

 partecipare ai giochi e alle 

attività di gruppo; 

 maturare abilità di motricità 

fine e globale. 

 Percepire il proprio corpo; 

 riconoscere le principali parti del 

corpo su se stessi e sugli altri e 

rappresentarle graficamente; 

 iniziare a prendere coscienza del 

proprio corpo e delle sue 

potenzialità (fisiche, comunicative, 

espressive) ; 

 esprimersi e comunicare con il 

corpo; 

 assumere alcune posture e 

compiere gesti e azioni con finalità 

espressive e comunicative; 

 giocare; 

 muoversi con destrezza nei giochi 

liberi e guidati; 

 portare a termine giochi ed 

esperienze; 

 avere cura del proprio corpo; 

 curare la propria persona, 

l’ambiente, gli oggetti personali, i 

materiali comuni nella prospettiva 

della salute e dell’ordine; 

 associare semplici brani musicali 

alle diverse fasi di una 

drammatizzazione; 

 associare il movimento del corpo 

ai diversi brani; 

 muoversi e comunicare con il 

corpo secondo fantasia e creatività. 

 Percepire il proprio corpo; 

 acquisire coscienza e controllo del 

proprio corpo nella sua totalità, 

interagendo anche con l’ambiente; 

 discriminare e riprodurre strutture 

ritmiche varie e articolate; 

 coordinare le proprie azioni motorie 

individualmente e in relazione al gruppo; 

 esprimersi e comunicare con il corpo; 

 assumere alcune posture e compiere 

gesti e azioni con finalità espressive e 

comunicative; 

 portare a termine giochi ed esperienze; 

 aver cura del proprio corpo; 

 essere autonomi nell’alimentarsi e nel 

vestirsi; 

 utilizzare in modo idoneo attrezzature, 

giochi, materiali e saperli riporre; 

 conoscere e rappresentare la sagoma 

corporea; 

 curare la propria persona, gli oggetti 

personali, l’ambiente e i materiali in 

prospettiva della salute e dell’ordine; 

 muoversi con destrezza nei giochi liberi e 

guidati; 

 muoversi nello spazio da soli o in 

gruppo coordinando i movimenti in 

base ai suoni e ai rumori. 
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ARTE E IMMAGINE 

CAMPO DI ESPERIENZA: “IMMAGINI, SUONI, COLORI” 

Obiettivi di apprendimento 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

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. 

 Esprimere pensieri ed 

emozioni con immaginazione e 

creatività; 

 esplorare materiali diversi con 

tutti i sensi; 

 manipolare materiali 

scoprendone le diverse 

potenzialità espressive e 

comunicative; 

 osservare e leggere le 

immagini; 

 distinguere immagini, forme, 

colori e oggetti osservando la 

propria realtà; 

 riconoscere e denominare i 

colori fondamentali; 

 esplorare i materiali a 

disposizione e utilizzarli con 

creatività; 

 manifestare curiosità e 

piacere nel partecipare a 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali, visivi, di 

animazione); 

 riconoscere e riprodurre suoni 

onomatopeici e versi degli 

animali; 

 partecipare al canto corale. 

 Esprimere pensieri ed emozioni 

con immaginazione e creatività; 

 esplorare materiali diversi con tutti 

i sensi; 

 manipolare materiali scoprendone 

le diverse potenzialità espressive e 

comunicative; 

 osservare e leggere le immagini; 

 leggere immagini diverse per 

inventare storie reali e fantastiche; 

 comprendere ed apprezzare l’arte; 

 favorire occasioni di osservazione e 

percezione del bello creando 

momenti di incontro con l’arte; 

 sperimentare, con diverse 

tecniche, la combinazione dei 

colori fondamentali; 

 riconoscere e denominare i 

colori derivati; 

 utilizzare semplici strumenti; 

 dare forma alle proprie 

capacità creative; 

 distinguere suoni e rumori 

dell’ambiente; sviluppare interesse 

per l’ascolto della musica e per la 

fruizione di forme di arte; 

 ascoltare e distinguere brani 

musicali con andamenti diversi. 

 Esprimere pensieri ed emozioni con 

immaginazione e creatività; 

 sperimentare varie tecniche espressive in 

modo libero e su consegna; 

 utilizzare materiali e strumenti tecniche 

espressive e creative; 

 esplorare le potenzialità offerte dalle 

tecnologie; 

 osservare immagini, forme, colori e 

oggetti dell’ambiente utilizzando le 

capacità visive e l’orientamento nello 

spazio; 

 inventare storie ed esprimerle attraverso 

il disegno, la pittura e altre attività 

manipolative; 

 descrivere ciò che vede in un’opera 

d’arte esprimendo le proprie emozioni e 

sensazioni; 

 utilizzare i colori in modo pertinente; 

 esprimersi attraverso il disegno, la 

pittura e altre attività manipolative; 

 utilizzare materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

 esplorare le potenzialità offerte dalle 

tecnologie; 

 avvicinarsi all’arte attraverso la visione 

guidata delle opere di alcuni pittori e 

riprodurle. 
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MUSICA 

 CAMPO DI ESPERIENZA: “IMMAGINI, SUONI, COLORI 
Obiettivi di apprendimento 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

IL BAMBINO: 

 Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo 

(teatrali, musicali e 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. 

 Esplora i primi alfabeti 

musicali, utilizzando anche i 

simboli di una notazione 

informale per codificare i 

suoni percepiti e riprodurli 

 Sperimentare la musica come 

linguaggio universale; 

 discriminare suoni e rumori 

nell’ambiente circostante; 

 sperimentare il contatto con i 

media; 

 produrre e percepire le diverse 

sonorità utilizzando la voce, il 

corpo, gli oggetti; 

 compie le prime esperienze 

sonore, riproducendo semplici 

testi ascoltati. 

 Sperimentare la musica come 

linguaggio universale; 

 riconoscere il proprio corpo come 

strumento musicale; 

 riconoscere i suoni delle vocali; 

 sperimentare il contatto con i 

media; 

 produrre e riprodurre suoni; 

 esplorare le proprie possibilità 

sonoro-espressive ed utilizzare 

voce, corpo, oggetti per semplici 

produzioni musicali; 

 sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro-musicali; 

 Sperimentare la musica come linguaggio 

universale; 

 esprimere emozioni attraverso il 

linguaggio del corpo(forme di 

rappresentazione e drammatizzazione); 

 distinguere i suoni delle vocali da quelli 

delle consonanti; 

 sperimentare il contatto con i media; 

 costruire semplici strumenti musicali 

con materiali di recupero con cui 

produrre sequenze sonoro-musicali; 

 sviluppare la coordinazione ritmico – 

motoria. 
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA 

 MATEMATICA 

                                                                           CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

                                         Obiettivi di apprendimento 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni  4 anni 5 anni 

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. 

 Ha familiarità sia con le 

strategie del contare e 

dell'operare con i numeri sia 

con quelle necessarie per 

eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi, e altre 

quantità. 

 Individua le posizioni di 

oggetti e persone nello 

spazio, usando termini 

appropriati. 

 riconoscere le differenze di 

quantità; 

 effettuare semplici 

classificazioni; 

 orientarsi nello spazio scuola; 

 sperimentare lo spazio e il 

tempo attraverso il movimento; 

 organizzarsi gradualmente nel 

tempo e nello spazio a partire 

dai propri vissuti; 

 riconoscere forme, 

caratteristiche di oggetti di vita 

quotidiana. 

 Ordinare, confrontare e misurare 

oggetti; 

 classificare, riconoscere 

differenze e associare elementi; 

 Riconoscere i concetti topologici 

fondamentali: sopra sotto, 

dentro…; 

 conoscere e discriminare alcune 

figure geometriche; 

 trovare soluzioni a piccoli 

problemi; 

 rappresentare oggetti in base ad 

una proprietà. 

 Riconoscere numeri e quantità; 

 aggiungere e togliere oggetti da un 

insieme; 

 raggruppare, seriare, ordinare oggetti; 

 operare semplici conteggi con 

filastrocche e canti; 

 collocare nello spazio se stesso, oggetti e 

persone secondo gli indicatori di 

posizione; 

 muoversi nello spazio con 

consapevolezza; 

 riconoscere semplici caratteristiche dei 

solidi ( scatole, palle, dado ecc.); 

 riconoscere la relazione causa- effetto; 

 classificare oggetti e figure in base ad 

una proprietà. 
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SCIENZE 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Obiettivi di apprendimento 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

IL BAMBINO: 

 Osserva con attenzione il suo 

corpo, gli organismi viventi e i 

loro ambienti, i fenomeni 

naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

 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 

 Esplorare e descrivere oggetti 

e materiali; 

 esplorare la realtà attraverso 

l’uso dei cinque sensi; 

 osservare e sperimentare sul 

campo; 

 osservare, manipolare, 

elementi del mondo naturale e 

artificiale; 

 l'uomo i viventi e l'ambiente; 

 riconoscere le differenze tra il 

mondo naturale e quello 

artificiale; 

 riconoscere le differenze tra i 

vari esseri viventi. 

 Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali ; 

 esplorare la realtà attraverso l’uso 

dei cinque sensi; 

 osservare e sperimentare sul 

campo; 

 osservare, manipolare, elementi 

del mondo naturale e artificiale 

l'uomo i viventi e l'ambiente; 

 riconoscere le differenze tra il 

mondo naturale e quello artificiale; 

 identificare le differenze tra il 

modo vegetale e quello animale. 

 Esplorare e descrivere oggetti e 

materiali; 

 esplorare la realtà attraverso l’uso di 

tutti i sensi, descrivendo con linguaggio 

verbale e non ,oggetti e materiali; 

 osservare e sperimentare sul campo; 

 osservare, manipolare; riconoscere e 

descrivere le differenti caratteristiche del 

mondo naturale e artificiale; l'uomo i 

viventi e l'ambiente; 

 confrontare le caratteristiche tra uomo, 

animali e piante. 
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TECNOLOGIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: “LA CONOSCENZA DEL MONDO” 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 

DELLE COMPETENZE 

3 anni 4 anni 5 anni 

Vedere e osservare  Cominciare a capire gli 

elementi del mondo artificiale; 

 osservare i fenomeni naturali e 

gli organismi viventi sulla base 

di criteri o ipotesi; 

 provare interesse per gli 

artefatti tecnologici; 

 esplorare, porre domande, 

discutere, confrontare ipotesi 

e spiegazioni; 

 cogliere le trasformazioni 

naturali; 

 collocare correttamente nello 

spazio se stesso, oggetti, 

persone; 

 seguire correttamente un 

percorso sulla base di semplici 

indicazioni verbali. 

 Cominciare a capire gli elementi 

del mondo artificiale; 

 raggruppare e ordinare secondo 

criteri diversi, confrontare e 

valutare quantità; 

 orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; 

 riferire eventi del passato recente 

dimostrando consapevolezza della 

loro collocazione temporale; 

 cogliere le trasformazioni naturali; 

 osservare i fenomeni naturali e gli 

organismi viventi sulla base di 

criteri o ipotesi; 

 provare interesse per gli artefatti 

tecnologici, esplorare e scoprire 

funzioni e possibili usi; 

 chiedere spiegazioni relativamente 

agli oggetti della vita quotidiana; 

 riferire eventi del passato recente 

dimostrando consapevolezza della 

loro; 

 Riconoscere macchine e 

meccanismi che fanno parte della 

propria realtà. 

 Capire, riflettere e rappresentare con 

disegni gli elementi del mondo artificiale; 

 raggruppare e ordinare secondo criteri 

diversi, confrontare e valutare quantità; 

utilizzare semplici simboli per registrare; 

compiere misurazioni mediante semplici 

strumenti; 

 collocare correttamente nello spazio se 

stesso, oggetti, persone; seguire 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali; 

 orientarsi nel tempo della vita 

quotidiana; 

 riferire eventi del passato recente 

dimostrando consapevolezza della loro 

collocazione temporale; 

 formulare correttamente riflessioni e 

considerazioni relative al futuro 

immediato e prossimo; 

 cogliere trasformazioni naturali; 

 esplorare, porre domande, discutere, 

confrontare; 

 provare interesse per gli artefatti 

tecnologici, esplorare e scoprire funzioni 

e possibili usi. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

Obiettivi di apprendimento 
 

Campi di esperienza 3 anni 4 anni 5 anni 

Il sé e l’altro: 

Scoprire nei racconti del Vangelo la 

persona e l’insegnamento di Gesù, da cui 

apprendere che Dio è Padre di tutti e che la 

Chiesa è la comunità di uomini e donne 

unite nel suo nome, per sviluppare un 

positivo senso di sé e sperimentare 

relazioni serene con gli altri, anche 

appartenenti a differenti tradizioni 

culturali e religiose. 

 La Bibbia e le altre fonti; 

 riconoscere che la venuta di 

Gesù è motivo di gioia e 

soprattutto d’amore; 

 identificare la Chiesa come 

luogo di preghiera 

condiviso dalla famiglia di 

appartenenza; 

 acquisire i valori etici e 

religiosi; 

 scoprire che Gesù parla di 

amore e di pace; 

 riconoscere gesti di amicizia e 

di aiuto; 

 riconoscere uguaglianze 

e differenze tra sé e gli altri. 

 Dio e l’uomo; 

 scoprire con gioia e stupore le 

meraviglie della natura come dono 

di Dio;. 

 conoscere l’esistenza della Bibbia 

come libro sacro; 

 ascoltare e conoscere racconti 

evangelici del Natale e della 

Pasqua; 

 riconoscere il linguaggio religioso; 

 riconoscere i segni e i simboli del 

Natale e della Pasqua; 

 I valori etici e religiosi; 

 scoprire che Gesù parla di amore e 

di pace; 

 conoscere i simboli legati alle 

tradizioni e alle ricorrenze civili e 

religiose; 

 iInteriorizzare i sentimenti di: 

reciprocità, fratellanza, pace. 

 Osservare ed esplorare il mondo con 

curiosità; 

 ascoltare, comprendere e saper narrare 

semplici e brevi racconti biblici; 

 apprezzare, rispettare e custodire i doni 

della natura; 

 conoscere la persona di Gesù, le sue 

scelte di vita, le persone che ha 

incontrato e il suo messaggio d’amore 

raccontato nel Vangelo Il linguaggio 

religioso; 

 saper cogliere il valore dell’amicizia e 

della collaborazione; 

 riconoscere i segni e i simboli del Natale 

e della Pasqua, della Chiesa (canti, feste) 

anche nell’arte sacra; 

 compiere gesti di attenzione, rispetto e 

cura verso il mondo; 

 maturare atteggiamenti di amicizia, di 

dialogo e di perdono. 

Immagini, suoni e colori: Riconoscere 

alcuni linguaggi simbolici e figurativi 

caratteristici delle tradizioni e della vita 

dei cristiani (segni, feste, preghiere, 

canti, gestualità, spazi, arte), per poter 

esprimere con creatività il proprio 

vissuto religioso. 

 riconoscere i segni e i simboli 

del Natale e della Pasqua 

 esprimere i propri sentimenti 

religiosi attraverso il disegno. 

 riconoscere alcuni simboli cristiani; 

 individuare e rappresentare i 

simboli della tradizione cristiana 

anche in occasione delle festività 

solenni. 

 riconoscere i principali simboli cristiani 

che caratterizzano le tradizioni del Natale 

e della Pasqua; 

 Rappresentare gesti di amicizia e di 

fratellanza; 

 Raccontare le proprie rappresentazioni 

grafiche per esprimere sentimenti ed 

emozioni. 
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I discorsi e le parole: 

Imparare alcuni termini del linguaggio 

cristiano, ascoltando semplici racconti 

biblici, saper narrare i contenuti 

riutilizzando i linguaggi appresi, per 

sviluppare una comunicazione 

significativa anche in ambito religioso. 

 ascoltare racconti evangelici 

del Natale e della Pasqua; 

 saper cogliere il valore 

dell’amicizia e della 

collaborazione. 

 La Bibbia e le altre fonti; 

 Scoprire nei racconti del Vangelo la 

persona di Gesù ed il suo 

insegnamento; 

 porre domande su ciò che è bene 

o male, sulla giustizia; 

 comprendere che esistono propri 

diritti, propri doveri e regole del 

vivere insieme. 

 Riconoscere e apprendere che Dio è 

Padre e la Chiesa famiglia; 

 saper accogliere la diversità; 

 saper collegare esperienze personali a 

concetti e valori universali; 

 saper cogliere i segni della vita cristiana e 

intuirne i significati; 

 porre domande sui temi religiosi, sulle 

diversità culturali ; 

 raggiungere consapevolezza dei propri 

diritti e doveri, e rispettare le regole del 
vivere insieme. 

La conoscenza del mondo: Osservare 

con meraviglia ed esplorare con curiosità 

il mondo, riconosciuto dai cristiani e da 

tanti uomini religiosi come dono di Dio 

Creatore, per sviluppare sentimenti di 

responsabilità nei confronti della realtà, 

abitandola 

con fiducia e speranza. 

 Osservare il mondo 

circostante; 

 scoprire le cose del mondo 

come doni del Creato. 

 sviluppare sentimenti di 

responsabilità rispetto alle 

creazioni del mondo; 

 apprezzare la natura come dono di 

Dio; 

 Saper esprimere con le parole e i gesti la 

propria esperienza religiosa; 

 riconoscere simboli e luoghi sacri; 

mostrare rispetto per i luoghi sacri; 

 avere cura dell’ambiente che ci circonda. 
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COMPETENZA CHIAVE: la comunicazione nella madrelingua 
 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali; 

 

ITALIANO 
 

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Usa la lingua italiana , arricchisce e precisa il 

proprio lessico, comprende parole e discorsi. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando registri adeguati. 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, nel 

rispetto delle idee altrui, maturando la consapevolezza che il dialogo ha 

anche valore civile e aiuta a comprendere opinioni nei vari ambiti 
culturali e sociali. 

Utilizza il linguaggio verbale in differenti 

situazioni comunicative. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Usa il linguaggio per progettare attività e 

definirne regole 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; comprende ed utilizza i 

linguaggi disciplinari. 

Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 

e concetti. 

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura utilizzando diversi 

strumenti. 

Sperimenta la pluralità di lingue. 

Scrive testi corretti nell’ortografia. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali dell’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, delle parti del discorso e dei principali 

connettivi. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti. 

Scrive correttamente testi di diverso tipo, adeguati a situazioni, 

argomenti, scopi e destinatari. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le strutture fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri scritti. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Produce testi multimediali. 



19 
 

ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al termine 

della classe 5^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Ascolto e parlato: 

l’alunno partecipa in 

uno scambio 

comunicativo 

prendendo la parola. 

Racconta storie ed 

esperienze personali. 

Ascoltare in modo attivo 

racconti e comprenderne 

il contenuto. 

 

Esprimere oralmente le 

proprie opinioni. 

 

Produrre testi orali 

coerenti e 

comunicativamente 

efficace 

 

Ascoltare e 

comprendere le 

informazioni principali 

delle conversazioni 

affrontate in gruppo 

classe e\o delle storie 

lette dall’insegnante. 

 

Raccontare in modo 

comprensibile 

un’esperienza 

personale. 

 

Intervenire nella 

conversazione con un 

semplice contributo 

personale pertinente.  

 

Riferire correttamente 

un breve messaggio. 

 

Ascoltare e 
comprendere le diverse 
argomentazioni e le 
battute dei vari 
interlocutori al fine di 
intervenire. 

 
Intervenire in modo 
pertinente in un dialogo 
o conversazione 
esprimendo in modo 
chiaro il proprio parere. 

 
Ascoltare in modo attivo 
spiegazioni ed 
esposizioni fatte in 
classe, comprendendo 
l’argomento e le 
informazioni principali. 
 
Raccontare semplici 
storie inventate 
rispettando la situazione 
iniziale, lo svolgimento e 
la conclusione. 
 
Raccontare una 
esperienza scolastica 
riferendo nel giusto 
ordine tutti i passaggi 
significativi. 
 
Individuare in una 
descrizione orale i dati 
riguardanti persone, 
animali, ambiente. 
 
Ascoltare e 
comprendere il senso 

Ascolto e parlato: 

l’alunno partecipa a 

scambi comunicativi 

rispettando il turno, 

adeguando il registro e 

formulando messaggi 

chiari e pertinenti 

Comprendere 
l’argomento, i diversi 
passaggi in una 
conversazione a più voce 
e le diverse posizioni 
dell’interlocutore in una 
discussione su argomenti 
familiari. 
 

      Prendere la parola in un 
dialogo rispettando i turni 
di parola. 
 
Partecipare a una 
conversazione tenendo 
un registro adeguato e 
sostenendo le proprie 
idee. 
 
Ascoltare una storia  
comprendendone sia il 
significato globale che 
analitico e facendo 
previsioni sul suo 
svolgimento e finale. 
 
Raccontare storie di vario 
genere seguendo l’ordine 
cronologico e logico 
dando tutte le 
informazioni necessarie. 
 
Esprimere emozioni e 
stati d’animo nel 
raccontare esperienze 
personali. 
 
Ascoltare una 
esposizione diretta su un 

Ascoltare, comprendere 

e partecipare a   una 

discussione a più voci , 

intervenendo al 

momento giusto e 

facendo un intervento 

ben organizzato con 

valide argomentazioni a 

sostegno delle proprie 

opinioni. 

 

Ascoltare storie e 

racconti cogliendone 

anche taluni significati 

impliciti; raccontare un 

fatto a cui si è assistito 

facendo una cronaca 

chiara e completa. 

 

Ascoltare storie e 

racconti con struttura 

non lineare, 

ricostruendone l’ordine 

temporale dei fatti. 

 

Ascoltare un’esposizione 

su un tema di attualità e 

comprenderne lo scopo, 

il senso globale e 

analitico. 

 

Ascoltare un’esposizione 

su un argomento di 

studio e porsi in 

atteggiamento attivo, 
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globale e le diverse 
sequenze narrative di 
racconti, fiabe, favole, 
miti e leggende. 
 
Ascoltare e comprendere 
le informazioni principali 
di un semplice testo 
espositivo, istruzioni 
relative all’esecuzione di 
una attività motoria, 
manuale, ecc, e testi 
orali di tipo funzionale. 
 
Esporre informazioni in 
modo chiaro e ordinato, 
con frasi sintatticamente 
semplici seguendo uno 
schema o tracce di 
domande.  

argomento di studio e 
formulare domande 
pertinenti, comprenderne 
le informazioni principali 
e secondarie. 
 
Fare una esposizione 
orale su un argomento di 
studio chiara, ordinata e 
coerente, utilizzando una 
scaletta, uno schema, 
una mappa. 

 
Comprendere il contenuto 
e lo scopo dei messaggi 
trasmesso dai media.  

richiamando alla 

memoria quello che si sa 

sull’argomento. 

 

Ascoltare un’esposizione 

su un argomento di 

studio raccontando e 

seguendo l’ordine dei 

fatti, mettendo in 

evidenza elementi 

essenziali che 

caratterizzano 

maggiormente la storia. 

 

Esporre risultati di una 

ricerca personale su un 

argomento di interesse 

generale, seguendo una 

scaletta 

precedentemente 

preparata;  

 

Ascoltare e comprendere 

istruzioni per attività 

complesse, 

comprendendo e 

collegando i vari 

passaggi; esporre un 

argomento di studio 

usando lessico specifico 

e facendo eventuali 

collegamenti. 
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Lettura: 
l’alunno comprende e 
interpreta testi di vario 
tipo.  
 
Padroneggia la lettura 
strumentale sia ad alta 
voce sia in modalità 
silenziosa.  
 
Comprende il senso 
globale di brevi testi 
letterali e poetici. 

Leggere semplici 

testi rispettando i 

tratti prosodici. 

 

Comprendere le 

informazioni 

principali trasmesse 

dal testo sia esplicite, 

sia implicite. 

Leggere semplici e 

brevi testi, 

cogliendone le 

informazioni 

essenziali 

leggere brevi testi   

rispettando la pausa 

indicata dal punto. 

      Leggere e 

comprendere testi di 

vario genere con tono 

adeguato alla 

situazione, 

individuando gli 

elementi essenziali, le 

sequenze e le 

relazioni cause effetto 

attraverso semplici 

inferenze. 

 

Leggere e 

comprendere testi 

descrittivi di persone, 

animali, ambienti. 

 

Leggere e 

comprendere alcune 

caratteristiche 

tipologiche in semplici 

testi poetici. 

 

Leggere e 

comprendere testi 

informativi di tipo 

divulgativo mostrando 

di saper ricavare le 

informazioni utili 

all’ampliamento delle 

proprie conoscenze. 

 

Leggere e 

comprendere testi 

informativi di tipo 

disciplinare 

individuando 

l’argomento di cui si 

parla e le informazioni 

principali.  

Lettura: 

l’alunno comprende 

ed interpreta testi di 

vario tipo, utilizzando 

strategie per 

analizzarne il 

contenuto. 

Ricerca informazioni in 

più fonti. 

        Leggere ad alta voce 

in modo espressivo, 

dando il giusto tono 

alle battute dei 

personaggi. 

 

Leggere e 

comprendere il senso 

globale e analitico 

delle storie, le 

informazioni dirette e 

inferenziali semplici. 

 

Applicare strategie di 

vario tipo per 

comprendere le 

immagini, le parole e 

le espressioni dal 

contesto. 

 

Dare una 

interpretazione 

personale del testo, 

partendo dal suo 

contenuto e forma. 

 

Leggere un testo 

poetico per 

riconoscerne le 

caratteristiche formali 

e comprenderne i 

significati letterali e 

quelli figurati. 

 

Ricavare informazioni 

dirette e inferenziali 

da testi informativi e 

realizzare uno scopo 

pratico applicando 

tecniche utili.  

Leggere testi narrativi di 
vario genere:individuando le 
informazioni  
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Scrittura: 

l’alunno produce testi di 

vario tipo in relazione ai 

differenti scopi 

comunicativi. 

Scrive testi con frasi 

semplici e compiute, 

rispettando le 

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 

Costruire  un 

semplice testo 

seguendo un ordine 

logico e 

cronologico. 

Comunicare per 

iscritto con semplici 

frasi.  

 

Scrivere sotto 

dettatura frasi 

rispettando le più 

semplici convenzioni   

ortografiche.. 

 

Riflettere sulla lingua 

e arricchire il lessico. 

 

Scrivere rispettando le 
convenzioni ortografiche. 
 
Scrivere piccoli avvisi e 
memorandum, e-mail o 
biglietti per breve 
comunicazione, regole di 
comportamento semplici 
ma chiare e 
comunicativamente 
efficaci. 
 
Descrivere persone e 
animali, riferendo i 
caratteri e quelli inerenti 
al comportamento. 
 
Scrivere testi narrativi 
del tipo 
cronaca\resoconto, 
su un evento di 
esperienza diretta o 
inventata , rispettando 
l’ordine degli eventi e i 
connettivi indispensabili 
per la coesione  

Scrittura: 

l’alunno produce testi 

organizzandone 

l’elaborazione, 

pianificando traccia e 

contenuto. 

Esprime per iscritto 

esperienze ed emozioni 

personali o di altri. 

Raccogliere e 

organizzare le idee 

per pianificare la 

traccia di un 

racconto. 

 

Scrivere testi 

narrativi coerenti e 

coesi rispettando la 

struttura e l’ordine 

sequenziale dei fatti, 

corretti dal punto di 

vista ortografico, 

morfosintattico e 

lessicale. 

 

Scrivere un testo 

descrittivo con 

modalità espositive 

adatte all’oggetto e 

alla tipologia della 

descrizione. 

 

Scrivere testi creativi, 

filastrocche poesie, 

rispettando le 

principali 

caratteristiche del 

testo poetico. 

 

Scrivere semplici 

testi regolativi, anche 

in forma schematica. 

 

Scrivere una lettera a 

scopo informativo e 

un breve articolo di 

cronaca. 

 

Riscrivere un testo, 

adattandolo a 

cambiamenti di vario 

tipo: personaggi, 

situazioni, punti di 

Raccogliere le idee per 

scrivere un racconto, 

personale e non e 

organizzarle per punti in 

una scaletta o in uno 

schema. 

 

Produrre racconti scritti 

in prima o terza persona, 

realistici o fantastici, 

coerenti, coesi e 

ortograficamente corretti, 

inserendo gli opportuni 

elementi descrittivi. 

 

Scrivere, su modello, 

testi creativi del tipo 

filastrocche, non sense , 

poesie, racconti, racconti 

brevi con giochi di 

parole. 

 

Scrivere testi regolativi, 

finalizzati alla 

realizzazione di ricette; 

scrivere relazioni su 

esperienze scolastiche o 

approfondimenti di temi 

di attualità o di studio. 

 

Rielaborare, anche 

attraverso l’uso del 

computer, testi di base 

per finalizzarli a scopi o 

destinatari diversi o 

adattarli a punti di vista 

differenti. 

 

Rielaborare testi con un 

numero decrescente di 

parole.  
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vista; sintetizzandolo 

o parafrasandolo.  

Riflessione sugli usi della 

lingua: 

l’alunno riconosce la 

struttura della frase negli 

elementi essenziali. 

Presta attenzione alla 

grafia. 

Ampliare il proprio 

lessico usando 

termini specifici al 

contesto o 

argomento. 

 

Usare correttamente i 

segni di interpunzione 

Riflettere su alcune 

caratteristiche 

morfologiche delle 

parole 

 

 Migliorare il patrimonio 
linguistico attraverso  

  nuove parole. 
 

 Riconoscere e 
 osservare alcune  
rregole ortografiche. 
 

 Riordinare le parole per 
formare frasi di senso 
compiuto. 
 

 Distinguere uno\ tanti 
maschile\femminile 
 

. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

Conoscere le 

principali 

convenzione 

ortografiche e 

saperle applicare. 

 

Riconoscere alcune 

fondamentali parti 

del discorso o 

categorie lessicali: 

verbo, nome, 

aggettivo 

qualificativo, 

articolo, pronome 

personale, soggetto. 

 

Riconoscere i tratti 

grammaticali di 

genere, numero, 

persona, tempo. 

 

Riconoscere i verbi 

ausiliari. 

 

Distinguere tra 

parole primitive e 

derivate di alta 

frequenza. 

Riconoscere in una 

frase la 

concordanza e gli 

elementi costitutivi. 

 

Riconoscere la frase 

nucleare e la sua 

completezza. 

 

Riconoscere la 

funzione dei segni di 

punteggiatura e 

usarli correttamente. 

Riflessione sugli usi 

della lingua: 

l’alunno padroneggia le 

conoscenze 

fondamentali 

dell’organizzazione 

logico-sintattica della 

frase. 

Distinguere le parti 

del discorso in parti 

variabili e invariabili. 

 

Riconoscere e 

denominare i 

principali tratti 

grammaticali delle 

parole: genere, 

grado, persona, 

modo, tempo. 

 

Riconoscere i 

principali meccanismi 

di derivazione, di 

alterazione, di 

composizione e il loro 

valore semantico. 

 

Riconoscere in una 

frase i vari tipi di 

concordanza e gli 

elementi della frase 

nucleare. 

 

Riconoscere la 

funzione dei principali 

segni di 

punteggiatura, di 

connettivi e usare 

correttamente.   

Conoscere e applicare 

le convenzioni 

ortografiche. 

 

Distinguere le parti del 

discorso in parti 

variabili e invariabili. 

 

Riconoscere le 

principali parti del 

discorso e alcune 

sottocategorie dei 

verbi (pronominali, 

ausiliari, servili). 

 

Riconoscere i principali 

meccanismi di 

derivazione e il loro 

valore semantico. 

 

Riconoscere e 

distinguere in una 

frase i vari tipi di 

concordanza e gli 

elementi costitutivi. 

 

Riconoscere la 

differenza tra frase 

nucleare e frase 

complessa. 

 

Comprendere la 

funzione del discorso 

diretto e del discorso 

indiretto. 

 

Riconoscere la 

funzione dei segni di 

punteggiatura e usarli 

correttamente. 
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Ampliare il 

patrimonio lessicale 

anche attraverso la 

ricognizione di 

parole appartenenti 

a determinati campi 

lessicali. 

 Conoscere il significato 

di prefissi, suffissi, 

sinonimi e contrari nella 

formazione di parole 

appartenenti al 

vocabolario 

fondamentale e a quello 

di altro uso. 

 

Arricchire il lessico e 

memorizzare parole 

nuove collocandole in 

famiglie lessicali. 

 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
  Le vocali 

 Suoni dolci e duri 

 Digrammi e 

trigrammi 

 Letture di storie con 

didascalie, brevi 

frasi, testi misti, 

parole immagini. 

 semplici storie in 

stampato minuscolo. 

 Arricchimento del 

lessico con parole 

ed espressioni 

nuove. 

 Composizione e 

scomposizione di 

un testo. 

 Racconti con frasi 

semplici e 

compiute di una 

storia personale 

e/o fantastica. 

 Rielaborazione 

orale, individuale o 

collettiva di testi. 

 Rielaborazione 

orale, individuale o 

collettiva di testi. 

 Comprensione del 

rapporto tra 

l’ordine delle parole 

in una frase e il suo 

significato. 

 Riconoscimento e 

utilizzo delle parti 

del discorso. 

  La discussione: 

prendere in 

considerazione 

affermazioni e 

argomenti di altri, 

intervenire e 

sostenere il proprio 

punto di vista.

 Arricchimento del 

lessico riflettendo 

sul significato delle 

parole e utilizzando 

il vocabolario.

 Produzione di testi 

corretti dal punto 

di vista morfo-
sintattico. 

 Uso del lessico 

appropriato a seconda 

della situazione 

comunicativa e delle 

discipline. 

 Produzione di opinioni 

dal proprio punto di vista 

su un argomento. 

 Ricerca di informazioni 

nel testo per uno scopo 

specifico. 

 Comprensione del 

rapporto tra l’ordine 

delle parole in una frase 

e il suo significato. 
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COMPETENZA CHIAVE: la comunicazione in lingua straniera 
 

Oltre alle principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua, richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello 

di padronanza dipende da numerosi fattori e dalla capacità di ascoltare, parlare, leggere e scrivere; 

LINGUA INGLESE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al 
termine 

della classe 5^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Ascolto (comprensione 

orale) 

L’alunno comprende 

vocaboli, e brevi 

messaggi orali relativi 

ad ambiti conosciuti 

  Ascoltare e comprendere 
saluti 

   
  Ascoltare e comprendere 
parole, suoni ed 
espressioni della L2 

    
  Ascoltare, comprendere 
ed eseguire comandi e 
istruzioni operative 

   
  Ascoltare e comprendere 
canzoni, filastrocche, 
semplici     storie, brevi 
dialoghi. 

   

  Identificare suoni e 

parole e abbinarli a 

immagini. 

 

  Salutare e congedarsi 

 
Presentarsi e chiedere il 
nome delle persone.  
 
Cantare una canzone. 
 

Recitare una filastrocca.  

 

Rispondere a semplici 

domande.  

Percepire il ritmo e 
l’intonazione come 
elementi comunicativi. 
 
Comprendere comandi utili 
per lo svolgimento delle 
attività in classe. 
 
Ascoltare una storia e 
ricomporre le rispettive 
immagini. 
 

      Partecipare ad una 

canzone mediante il 

mimo e/o ripetizione di 

parole. 

 

Presentare sé stessi e gli 
altri. 
 
Chiedere e dire il nome e 
l’età. 
 
Numerare e classificare 
oggetti e luoghi. familiari  

 

Formulare frasi di 

auguri per le varie 

ricorrenze e festività. 

   Saper ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
procedure. 

    
   Saper ascoltare e 

comprendere 
semplici e chiari 
messaggi e frasi di 
uso quotidiano, 
pronunciati 
chiaramente e 
lentamente, con 
lessico e strutture 
note su argomenti 
familiari. 

    
   Saper ascoltare e 

comprendere il 
senso globale di 
brevi storie. 

 
   

Ascolto 

(comprensione orale) 

L’alunno 

comprende brevi 

messaggi orali e 

scritti relativi ad 

ambiti conosciuti 

Saper ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
procedure. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere semplici 
e chiari messaggi con 
lessico e strutture note 
su argomenti familiari. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere il senso 
globale di        brevi 
storie e dialoghi 
multimediali. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere brevi 
storie e dialoghi 
multimediali, 
individuandone parole 
chiave, frasi e vocaboli 
noti. 

 

Saper ascoltare, 
comprendere ed 
eseguire istruzioni e 
procedure. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere semplici e 
chiari messaggi con 
lessico e strutture note 
su argomenti familiari. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere il senso 
globale di        brevi 
storie e dialoghi 
multimediali. 
 
Saper ascoltare e 
comprendere brevi storie 
e dialoghi multimediali, 
individuandone parole 
chiave, frasi e vocaboli 
noti. 
  
Identificare il tema 
generale di un discorso 
in cui si parla di 
argomenti conosciuti. 
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Formulare semplici frasi 

  
 

Parlato ( produzione e 

interazione orale) 

L’alunno comunica in 

modo semplice e 

comprensibile; 

Ripetere e riconoscere la 

categoria dei vocaboli 

relativi al lessico 

ascoltato 

 

Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o giocare 

Riconoscere semplici 

frasi con il lessico 

acquisito 

 

Interagire con un 

compagno utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 

alla situazione. 

Produrre semplici 

frasi significative 

con il lessico 

acquisito 

 

Interagire con un 

compagno per 

presentarsi e/o 

giocare, utilizzando 

espressioni e frasi 

memorizzate adatte 
alla situazione. 

Parlato ( produzione 

e interazione orale) 

L’alunno descrive in 

modo semplice e 

chiaro aspetti del 

proprio vissuto 

Descrivere in maniera 

semplice se stesso, un 

amico, luoghi ed 

oggetti. 

 

Parlare delle proprie 

preferenze 

Descrivere persone, 

luoghi, oggetti 

utilizzando il lessico e le 

strutture linguistiche 

incontrate; 

Riferire semplici 

informazioni afferenti la 

sfera personale 

Lettura ( comprensione 

scritta) 

L’alunno comprende 

semplici indicazioni 

date in lingua straniera 

Comprendere, immagini 

e brevi messaggi con 

supporto visivo o sonoro 

 

Comprendere immagini  

e lessico noto. 

Comprendere frasi riferite 

ad oggetti, luoghi, 

persone, situazioni note; 

 
Comprendere immagini e     
lessico noto. 

Comprendere 

cartoline, immagini 

e brevi messaggi 

con supporto visivo 

o sonoro, cogliendo 

parole e frasi di 

ambiti linguistici già 

acquisiti. 

 Lettura 

(comprensione  

scritta) 

L’alunno comprende i 

messaggi e le indicazioni 

in lingua straniera 

riconoscendo il lessico di 

classe e le strutture 

degli ambiti familiari 

Leggere e 

comprendere brevi e 

semplici testi, 

accompagnati 

preferibilmente da 

supporti visivi, 

cogliendo il loro 

significato globale. 

 Leggere semplici testi, 

identificare 

informazioni per una 

comprensione globale, 

riconoscendo il 

vocabolario e le frasi 

familiari 
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Scrittura (produzione 

scritta) 

L’alunno descrive in 

forma scritta aspetti 

relativi agli ambiti 

studiati anche 

utilizzando espressioni 

e frasi memorizzate 

Scrivere parole e 

semplici strutture 

legate a se stessi 

 

Riconoscere e copiare 

correttamente i 

vocaboli con il 

supporto delle 

immagini. 

Riconoscere ed 

utilizzare semplici 

strutture 

linguistiche. 

 

Scrivere semplici 

frasi inerenti al 

lessico acquisito e 

con il supporto 

visivo o sonoro. 

Scrivere parole e 

semplici frasi 

relative a se stesso, 

ai propri interessi e 

preferenze. 

 

   Usare nella       

scrittura il lessico 

   acquisito. 

Scrittura (produzione 

scritta) 

L’alunno scrive 

correttamente il lessico 

familiare ed usa le 

strutture linguistiche 

adatte al contesto 

Scrivere semplici frasi 

per descrivere, 

presentarsi, per 

ringraziare; 

Scrivere in forma 

comprensibile frasi 

semplici e brevi per 

presentarsi, descrivere 

persone, oggetti, 

animali; 

 

chiedere informazioni 

inerenti agli ambiti 

conosciuti. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
  I saluti e le 

presentazioni
 I colori

 Le forme

 Gli oggetti scolastici

 Numeri

 Giocattoli

 Animali

 Vestiti

 Festività

Lessico di: 

 I giocattoli 

 La famiglia e la 

casa 

 Il corpo 

 Animali 

 Cibo 

 Le principali 

espressioni 

meteorologiche e i 

vestiti 

 Festività 

 Lessico di classe 

 La famiglia 

 Gli animali 

 Gli aggettivi 

 Tempo libero e 

divertimento 

 Il corpo 

 Festività 

 Ampliamento del 

lessico dei verbi 

 Elementi di cultura 

 Semplici percorsi 

CLIL 

  Lessico di classe 

 La casa e gli arredi 

 I lavori 

 La daily routine 

 Ampliamento del 

lessico dei verbi 

 Elementi di cultura 

 Semplici percorsi CLIL 

 Festività 

Lessico e strutture 

linguistiche da 

utilizzare con: 

 La casa, gli arredi 

 I mestieri e la tipologia 

di lavoro 

 I negozi 

 Present progressive 

 Il passato dei verbi 

 Percorsi CLIL 

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

L’alunno osserva la struttura delle frasi e riflette sui 

modi d’uso della lingua straniera, cogliendone il 

rapporto tra frase ed intenzione comunicativa. 

Classe 4^ Classe 5^ 
 Usare correttamente la struttura di parole e frasi.

 Riflettere sulla posizione degli elementi in una frase.

 Osservare e riflettere sulla struttura delle frasi e sui modi d’uso 

della lingua nei contesti d’uso.

 Riconoscere e nominare il lessico relativo a vari ambiti.

CONOSCENZE ESSENZIALI 
  Le question words. 

 Le abilità e i permessi (can). 

 Simple present. 

 Le tre forme della frase e differenze nella 

costruzione dei verbi. 

 Riflessione sulle strutture linguistiche per esprimere 
l’orario. 

 Le question words. 

 Le abilità e i permessi (can). 

 Present progressive. 

 Le tre forme della frase e differenze nella costruzione dei 

verbi. 

 Brevi cenni al passato dei verbi. 
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COMPETENZA CHIAVE: la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 

processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

MATEMATICA 
 

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, identifica, confronta e valuta alcune 

proprietà; esegue misurazioni usando strumenti 

alla propria portata. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando la giusta terminologia; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

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 e i più comuni 

strumenti di misura. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, 

oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni; riconosce e quantifica situazioni di 

incertezza. 

Risolve problemi in ogni ambito di contenuto riflettendo sul 

processo risolutivo. Descrive il procedimento eseguito e le 

strategie di soluzione. 

Riconosce e risolve problemi valutando le informazioni nella 

loro coerenza. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono il passaggio da un problema specifico ad 

una classe di problemi. 

Ha capito che gli strumenti matematici appresi sono utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al 

termine della 

classe 5^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

NUMERI: 

l’alunno si muove con 

sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali avendo 

consapevolezza della 

notazione posizionale 

confrontarli e ordinarli, 

anche rappresentarli 

sulla retta. 

 

 

Indicare e confrontare 

due o più numeri. 

 

Individuare le coppie 

dei numeri amici. 

 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni usando 

oggetti, 

rappresentazione in 

colonna. 

 

 

Conosce i numeri 

naturali ordinali e 

cardinali (entro il 100).  

 

Contare in senso 

progressivo e 

regressivo.  

 

Conosce il concetto di 

maggiore –minore-

uguale.  

 

Eseguire addizioni e 

sottrazioni in colonna 

con e senza cambio  

 

Eseguire moltiplicazioni 

in riga e in colonna con 

e senza cambio.  

 

Conoscere le tabelline. 

Leggere e scrivere i 

numeri naturali 

comprendendone il 

valore posizionale 

delle cifre fino al terzo 

ordine. 

 

Conoscere e operare 

la tecnica del calcolo 

delle quattro 

operazioni tra numeri 

naturali e verbalizzare 

procedure di calcolo. 

 

Conoscere e applicare 

le proprietà delle 

quattro operazioni. 

 

Conoscere con 

sicurezza le tabelline 

fino al 10. 

 

Acquisire il concetto di 

frazione e riconoscere 

in situazione concreta 

l’unità frazionata e 

avviare al concetto di 

frazione 

complementare. 

 

Conoscere e utilizzare 

strumenti di misura 

convenzionale e non. 

 

NUMERI: 
l’alunno legge, 

interpreta, utilizza 

i numeri; utilizza i 

concetti e gli 

algoritmi di 

calcolo scritto e 

mentale; risolve 

problemi che 

richiedono il 

ragionamento 

aritmetico, 

facendo uso di 

strategie 

diversificate. 

Saper 

confrontare 

diversi sistemi di 

numerazione in 

uso presso 

popoli antichi. 

 

Conoscere e 

utilizzare termini 

specifici del 

linguaggio 

disciplinare. 

 

Conoscere il 

nostro sistema di 

numerazione e il 

valore 

posizionale delle 

cifre entro le 

decine di 

migliaia. 

 

Saper comporre, 

scomporre, 

confrontare e 

ordinare i 

numeri. 

 

Saper 

riconoscere e 

applicare le 

proprietà delle 

quattro 

operazioni. 

Saper riconoscere i 

valori posizionali delle 

cifre nei milioni e nei 

miliardi. 

 

Leggere, scrivere e 

confrontare i numeri 

interi e decimali. 

 

Individuare multipli e 

divisori di un numero. 

 

Interpretare i numeri 

interi e negativi in 

contesti concreti. 

 

Saper arrotondare un 

numero. 

 

Comprendere il 

concetto di potenza, 

conoscere la potenza 

del 10 e saper 

eseguire la scrittura 

polinomiale dei numeri. 

 

Conoscere i sistemi di 

notazione dei numeri 

che sono o sono stati 

in uso in luoghi, tempi 

e culture diverse dalla 

nostra. 

 

Eseguire le quattro 
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Effettuare misure 

utilizzando i multipli e 

sottomultipli. 

 

Produrre semplici 

equivalenze tra 

misure. 

 

Analizzare, 

rappresentare e 

risolvere problemi 

individuando dati utili, 

nascosti, eccedenti, 

mancanti con una 

domanda e una 

operazione, con due 

domande e due 

operazioni, con l’uso 

del denaro e con le 

misure.  

 

Avviare al confronto 

della propria strategia 

risolutiva con quella 

degli altri. 

 

Saper eseguire 

le quattro 

operazioni in 

riga e in 

colonna, 

valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al 

calcolo mentale 

e scritto a 

seconda delle 

situazioni. 

 

Saper 

riconoscere in 

quali situazioni 

problematiche si 

usano le varie 

operazioni. 

 

Individuare 

multipli e divisori 

di un numero. 

 

Operare con le 

frazioni, 

riconoscere 

quelle proprie, 

improprie e 

apparenti. 

 

Confrontare 

frazioni e saper 

calcolare la 

frazione di un 

numero e 

risolvere 

problemi.  

 

Saper 

trasformare una 

operazioni e le relative 

proprietà. 

Eseguire le quattro 

operazione con 

sicurezza, valutando 

l’opportunità di 

ricorrere al calcolo 

mentale, scritto o con 

la calcolatrice a 

seconda 

dell’opportunità. 

 

Operare con le frazioni 

e riconoscere frazioni 

equivalenti. 

 

Utilizzare numeri 

decimali, frazioni e 

percentuali per 

descrivere situazioni 

individuali. 

 

Saper eseguire 

semplici espressioni 

numeriche consapevoli 

del significato delle 

parentesi e della 

precedenza delle 

operazioni. 

 

Saper risolvere i 

problemi utilizzando 

strategie e strumenti 

diversi che 

evidenziano relazioni 

tra i dati. 

 

Descrivere con una 

espressione numerica 

la sequenza di 

operazioni che fornisce 
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frazione 

decimale in 

numero 

decimale e 

viceversa. 

 

Comprendere il 

concetto di 

percentuale e 

saper calcolare 

la percentuale di 

un numero. 

 

Saper operare 

con le unità di 

misura e 

comprendere la 

differenza tra 

Peso lordo, 

Peso netto e 

Tara.  

 

Saper 

comprendere e 

operare con i 

concetti di costo 

unitario e Costo 

totale, con i 

meccanismi 

della 

compravendita: 

spesa, ricavo, 

guadagno e 

perdita. 

 

Saper 

comprendere e 

riordinare il testo 

individuando la 

strategia del 

testo. 

la soluzione. 

 

Saper operare con le 

unità di misura ed 

eseguire equivalenze. 

 

Comprendere la 

differenza tra peso 

netto, peso lordo e 

tara.  

 

Comprendere e 

operare con i 

meccanismi della 

compravendita, costo 

unitario, costo totale, 

spesa, guadagno 

ricavo e perdita. 
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Saper risolvere 

problemi con 

domande 

nascoste, 

schemi risolutivi, 

espressioni 

numeriche e con 

le misure.  

 

SPAZIO E FIGURE: 

l’alunno riconosce e 

rappresenta forme del 

piano e dello spazio, 

relazioni e strutture che 

si trovano in natura o 

che sono state create 

dall’uomo. 

Comunicare la posizione 
di oggetti nello spazio 
fisico sia rispetto al 
soggetto sia rispetto ad 
altre persone o oggetto, 
usando termini adeguati. 

 
Disegna e riconosce le 
principali figure 
geometriche piane. 
 
Eseguire percorsi e 
riprodurli. 

Percepisce lo spazio 
occupato dal proprio 
corpo assumendo diverse 
posizioni.  
 
Costruisce equivalenze 
tra volumi dei corpi dello 
spazio in cui si trova.  
 
Esegue percorsi partendo 
da istruzioni date.  
 
Descrive il percorso che 
sta facendo utilizzando un 
linguaggio specifico e da 
istruzioni per farlo 
eseguire.  
 
Denomina le figure 
geometriche studiate.  
 
Rappresenta modelli di 
figure2D e di figure 3D- 

Individuare analogie e 

differenze nelle 

fondamentali figure del 

piano. 

 

Riconoscere e 

denominare figure 

geometriche, 

classificarle e 

descriverle. 

 

Riconoscere, 

individuare e disegnare 

rette parallele, incidenti 

e perpendicolare, 

semirette e segmenti. 

 

Utilizzare il concetto di 

angolo e i principali tipi. 

Individuare e 

descrivere lati, angoli , 

altezze …di una figura 

piana. 

 

Acquisire il concetto di 

Perimetro e di Area. 

 

     Riconoscere il valore 

delle banconote e 

dell’euro. 

Riconoscere ed 

utilizzare le misure di 

SPAZIO E FIGURE: 

l’alunno si orienta 

nello spazio reale e 

rappresentato; 

riconosce, utilizza 

e classifica forme 

geometriche; 

risolve problemi 

nell’ambito 

geometrico, 

utilizzando 

strategie 

diversificate. 

Saper utilizzare 

la geometria per 

conoscere e 

rappresentare la 

realtà 

circostante. 

 

Conoscere 

figura a una, due 

e tre dimensioni. 

 

Saper 

riconoscere linee 

rette, semirette e 

segmenti. 

 

Riconoscere e 

misurare gli 

angoli con il 

goniometro. 

 

Riconoscere i 

poligoni e 

individuarne le 

loro 

caratteristiche e 

saperli 

classificare. 

 

Saper 

riconoscere le 

figure traslate, 

Saper riconoscere 

segmenti paralleli, 

convergenti, 

divergenti, incidenti 

perpendicolari. 

 

Saper riconoscere e 

classificare angoli 

utilizzando proprietà e 

strumenti.  

 

Saper riconoscere e 

classificare poligoni in 

base agli angoli. 

 

Descrivere, 

denominare e 

classificare figure 

geometriche, 

identificando elementi 

significativi e 

simmetrie. 

 

Riconoscere figure 

ruotate, traslate e 

riflesse. 

 

Determinare perimetro 

e area di una figura. 

 

Saper calcolare lato e 

apotema dei poligoni 
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tempo. 

 

Misurare grandezze 

con unità non 

convenzionali e 

convenzionali. 

 

Eseguire semplici 

equivalenze in 

situazioni significativi. 

riflesse, ruotate 

e simmetriche. 

 

Saper calcolare 

area e perimetro 

di una figura. 

 

Saper utilizzare 

il Tangram e 

riconoscere 

figure 

equivalenti. 

 

Relazioni, dati e 

previsioni 

 

Saper operare 

classificazioni 

con i Diagrammi 

di Venn, di 

Carroll e ad 

albero. 

 

Saper 

rappresentare i 

dati con diversi 

grafici: 

istogramma, 

ideogramma, 

aerogramma, 

diagramma 

cartesiano. 

 

Saper 

comprendere il 

concetto di 

campione, di 

moda, di media, 

mediana in una 

indagine 

statistica. 

regolari. 

 

Conoscere gli 

elementi principali, 

l’area del cerchio e 

saper calcolare la 

misura della 

circonferenza. 

 

Conoscere le principali 

figure solide , saper 

operare con le unità di 

misura del volume dei 

parallelepipedi. 
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Saper riconoscere la 
probabilità del verificarsi 
degli eventi: certo, 
possibile, impossibile. 

RELAZIONI, DATI E 

PREVISIONI: 

l’alunno ricerca dati per 

ricavare informazioni 

adeguate e costruisce 

rappresentazioni 

(tabelle e grafici) 

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

 
Riconoscere eventi 
possibili ed eventi 
impossibili. 

 
Riconoscere che cosa é 
misurabile in un oggetto. 
 
Risolvere facili problemi 
relativi alla esperienza 
concreta. 

 

Classifica i numeri 

conosciuti.  

 

Classifica le figure 

geometriche studiate 

secondo le loro 

caratteristiche proprie 

 

Spiega con linguaggi i 

criteri scelti per la 

classificazione.  

 

Raccoglie informazioni 

e dati usando 

rappresentazioni 

diverse(tabelle-

grafici….)  

 

Sceglie il campione 

opportuno e adeguato 

per misurare una 

grandezza.  

 

Acquisisce i termini 

propri della probabilità 

:evento possibile 

,impossibile certo. 

Risolve problemi e 

descrive il 

procedimento 

Individuare, 

descrivere e costruire 

relazioni , 

rappresentarle con 

tabelle e diagrammi. 

 

Raccogliere dati, 

classificarli e 

rappresentare con 

grafico. 

 

Leggere grafici a 

colonna per 

individuare la moda. 

 

In situazione concrete 

riconoscere eventi 

certi, probabili, 

possibili, impossibili.   

  Possedere i concetti di 

aerogramma, istogramma 

,ideogramma, diagramma 

cartesiano . 

 

Saper rappresentare 

informazioni e dati statistici 

utilizzando grafici diversi. 

 

Saper comprendere il 

concetto di frequenza, 

moda, media aritmetica e 

campione. 

 

Saper esprimere i dati di 

una indagine in 

percentuale. 

 

Saper calcolare la 

probabilità, riconoscere le 

proposizioni logiche  e 

operare classificazioni con i 

Diagrammi di Venn, di 

Carrol e ad albero.   

 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
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  I numeri da 0 a 20. 

 Il valore posizionale 

delle cifre. 

 Operazioni di 

addizione e 

sottrazioni. 

 Fare previsioni 

intuitive usando il 

concetto di causa- 

effetto. 

 Localizzare e 

posizionare oggetti 

nello spazio. 

 I numeri da 0 a 100. 

 Il valore posizionale 

delle cifre. 

 Le quattro operazioni. 

 Le tabelline. 

 Riconoscere le figure 

geometriche 

nell’ambiente vissuto. 

 Risolvere problemi 

utilizzando le quattro 

operazioni. 

 I numeri da 0 a 1000. 

 Il valore posizionale 

delle cifre. 

 Le frazioni. 

 I numeri decimali. 

 Le quattro operazioni 

dirette e inverse con i 

numeri naturali e 

decimali. 

 Le tabelline. 

 Individuare gli 

elementi essenziali 

delle figure piane. 

 Riconoscere e usare i 

principali connettivi 

logici (e, o, non). 

  I grandi numeri. 

 I numeri naturali e 

decimali. 

 La tavola pitagorica. 

 Calcolo orale e scritto. 

 Le proprietà delle 

operazioni. 

 Le frazioni e i numeri 

decimali. 

 Descrivere, 

denominare e 

classificare figure in 

base a caratteristiche 

geometriche. 

 Raccogliere dati e 

organizzarli mediante 

semplici 

rappresentazioni 

grafiche. 

 I grandi numeri. 

 I numeri naturali e 

decimali nelle 

operazioni. 

 Calcolo orale e 

scritto. 

 Le frazioni e i numeri 

decimali. 

 Multipli e divisori di 

un numero e criteri di 

divisibilità. 

 Avvio alle 

espressioni. 
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SCIENZE 
 

COMPETENZA CHIAVE: le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo 

naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun 

cittadino. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al termine 

della classe 5^ 

CLASSE 4^ Classe 5^ 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali: 

l’alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità 

e cerca spiegazioni di 

quello che vede 

succedere attraverso i 

sensi. 

Classificare oggetti e 

materiali in base a una 

caratteristica comune. 

 

Esplora fatti e 

fenomeni della 

natura e della vita 

quotidiana.  

 

Descrive le cose e gli 

eventi avanzando 

ipotesi autonome. 

Conoscere elementi di 

base del mondo 

sperimentale, formula 

ipotesi e inizia a 

proporre azioni per 

verificarli. 

 

Riconoscere alcuni  

elementi e classificarli 

come materia organica e 

inorganica. 

 

Distinguere la materia: 

solido, liquido e gassoso 

o aeriforme. 

 

Descrivere le proprietà 

fisiche dell’aria. 

 

Riconoscere la 

composizione del 

terreno. 

 

Sperimentare con 

materiali allo stato solido 

e liquido. 

 

Esplorare e descrivere 

oggetti e materiali: 

l'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo, 

stimolandolo a ricercare 

spiegazioni. 

Esplora i fenomeni con un 

approccio scientifico. 

Osservare e 

utilizzare adeguati 

strumenti per 

misurare materiali e 

oggetti. 

 

Individuare le 

proprietà 

caratteristiche di 

materiali comuni, 

liquidi e solidi. 

 

Osservare e 

schematizzare alcuni 

passaggi di stato 

della materia. 

Individuare, 

nell’osservazione di 

esperienze 

concrete, alcuni 

concetti scientifici 

quali: dimensioni 

spaziali, peso, 

forza, movimento, 

pressione, 

temperatura, 

calore. 

 

Cominciare a 

riconoscere 

regolarità nei 

fenomeni e a 

costruire in modo 

elementare il 

concetto di energia. 
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Osservare e 

sperimentare sul campo: 

l’alunno osserva e 

individua somiglianze e 

differenze nei percorsi di 

sviluppo di organismi 

animali e vegetali. 

Riconoscere le 

caratteristiche salienti 

degli animali e dei vegetali 

più noti e comuni e 

individuarne alcune 

somiglianze e differenze 

Individua aspetti 

qualitativi e 

quantitativi nei 

fenomeni osservati.  

 

Individua nei 

fenomeni osservati 

somiglianze e 

differenze, fa 

misurazioni e registra 

dati significativi. 

Osservare momenti 
significativi nella vita di 
piante e animali per 
individuare somiglianze 
e differenze. 
 
Osservare e interpretare 
le trasformazioni 
ambientali naturali e 
quelle ad opera 
dell’uomo. 
 

Osservare e sperimentare 

sul campo: 

l'alunno osserva con 

frequenza e regolarità una 

porzione di ambiente 

vicino, individuandone gli 

elementi che lo 

caratterizzano e i loro 

cambiamenti nel tempo; 

conosce e interpreta il 

movimento dei diversi 

oggetti celesti 
rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 

Proseguire nelle 
osservazioni frequenti 
e regolari a occhio 
nudo e con strumenti 
specifici. 
 
Conoscere, indagare  i 
4 elementi e le loro 
relazioni. 

Ricostruire e 
interpretare il 
movimento dei 
diversi oggetti 
celesti,  anche 
attraverso 
l’osservazione 

 
 

L’uomo i viventi e 

l'ambiente: 

l'alunno ha cura della 

propria igiene personale 

in funzione della propria 

salute. 

Ha atteggiamenti di cura 

verso l’ambiente 

scolastico e naturale che 

condivide con gli altri. 

Correlare l'alimentazione 
quotidiana (colazione, 
pranzo, merenda e cena ) 
con la necessita di fornire 
all'organismo apporti di 
materia e di energia. 

Osserva se stesso e 
gli altri riconoscendo 
caratteristiche comuni 
e differenze.  
 
Riconosce le principali 
caratteristiche di 
organismi animali e 
vegetali in relazione 
all’ambiente.   
 
Consulta varie fonti per 
cercare informazioni 
sui problemi che lo 

Riconoscere e descrivere 
le caratteristiche del 
proprio ambiente 
attraverso l’uso 
consapevole degli organi 
di senso. 

L’uomo i viventi e 

l'ambiente: 

l'alunno descrive e 

interpreta il funzionamento 

del corpo come sistema 

complesso situato in un 

ambiente; 

ha cura della propria salute 

anche dal punto di vista 

alimentare e motorio; 

elabora i primi elementi di 

classificazione animale e 

vegetale. 

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, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione modificatrice 
dell’uomo.. 

Descrivere e 
interpretare il 
funzionamento del 
corpo come sistema 
complesso situato in 
un ambiente. 
 
Avere cura della 
propria salute anche 
dal punto di vista 
alimentare e motorio. 
 
Individuare e 
indagare il 
funzionamento degli 
organismi e della 
riproduzione 
dell’uomo. 
 
Osservare e 
interpretare le 
trasformazioni 
ambientali, ivi 
comprese quelle 
globali, in particolare 
quelle conseguenti 
all’azione 
modificatrice 
dell’uomo 
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CONOSCENZE ESSENZIALI 

  I cinque sensi e gli organi 

corrispondenti. 

 La vita delle piante e 

degli animali. 

 Individuazioni delle 

caratteristiche di 

materiali diversi. 

 Osservazione e 

classificazione dei viventi 

e non viventi. 

 Conoscenza delle regole 

principali di igiene 

alimentare. 

 Classificazione degli 

oggetti e materiali in 

base alle loro 

proprietà.

 Semplici esperienze 

con l’acqua e altri 

liquidi.

 Semine in terrari e 

orti.

 Caratteristiche dei 

modi di vivere di 

animali e piante.

 La funzione dello 

scienziato.

 Il metodo 

sperimentale.

 Le principali 

caratteristiche 

dell’acqua, dell’aria e 

del terreno.

 La catena alimentare.

 L’ecosistema.

  La materia, l’energia 

e le loro 

trasformazioni.

 Ecologia ed 

ecosistemi.

 Disastri ecologici.

 Trasformazioni

dovute all’intervento 

dell’uomo 

sull’ambiente. 

 Passaggi di stato; 

proprietà di alcuni 

materiali: durezza, 

elasticità, 

trasparenza, 

densità, soluzioni 

in acqua. 

 Movimenti dei 

diversi oggetti 

celesti. 

 Le cellule, gli 

organi, gli 

apparati. 

 Le parti del corpo 

umano e la loro 

relazione. 
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TECNOLOGIA 
 

COMPETENZA CHIAVE: la competenza digitale 
 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi 

abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 5^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ Classe 5^ 

Vedere e osservare: 

l’alunno riconosce e identifica 

nell’ambiente circostante 

elementi e fenomeni di tipo 

artificiale; 

impiega alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti; 

rappresenta i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi, anche se 

possibile con strumenti 

informatici. 

  Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 
 
Riconoscere le funzioni 
principali di un’applicazione 
informatica. 
 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

tabelle, mappe, diagrammi, 

disegni, testi.- 

Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 
Effettuare prove ed 
esperienze sulle proprietà 
dei materiali più comuni. 
 
Riconoscere e documentare 
le funzioni principali di una 
nuova applicazione 
informatica. 
 
Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, mappe, 

diagrammi, disegni, testi. 

Saper elaborare semplici 
progetti individualmente e con 
i compagni; scegliendo 
materiali e strumenti adatti. 
 
Impiegare alcune regole del 
disegno tecnico per 
rappresentare semplici 
oggetti. 
 

Riconoscere e documentare 

le funzioni principali di una 

nuova applicazione 

informatica. 
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Prevedere e immaginare: 
l’alunno effettua stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico; 

pianifica la fabbricazione di 

un semplice oggetto; 

reperisce notizie e 

informazioni anche 

utilizzando internet. 

Osservare oggetti e 

individuare le differenze per 

forma, materiale e funzione 

collocandoli nel loro contesto 

di uso. 

 Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti. 
 
Prevedere le conseguenze 
di decisioni o comportamenti 
personali relative alla 
propria classe, al proprio 
territorio e all’ambiente. 
 

Utilizzare  Internet per 

reperire informazioni 

Effettuare stime 
approssimative su pesi o 
misure di oggetti. 
 
Prevedere le conseguenze 
di decisioni o 
comportamenti personali 
relative alla propria classe, 
al proprio territorio e 
all’ambiente. 
 

Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

Internet per reperire notizie 

e informazioni. 

Pianificare la fabbricazione 
di un semplice oggetto 
elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 

 

Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

Internet per reperire notizie e 

informazioni. 

Intervenire e trasformare: 

l’alunno riesce a smontare 

semplici oggetti o altri 

dispositivi comuni; 

esegue interventi di 

decorazione, riparazione e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico; 

realizza un oggetto in 

cartoncino descrivendo la 

sequenza delle operazioni. 

Smontare semplici oggetti. 
Comprendere e seguire 
istruzioni. 

 Smontare semplici oggetti e 
meccanismi, 
apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione del proprio 
arredo scolastico. 
 
Realizzare un oggetto  
descrivendo e 
documentando la sequenza 
delle operazioni. 

Smontare semplici oggetti 
e meccanismi, 
apparecchiature obsolete o 
altri dispositivi comuni. 
 
Eseguire interventi di 
decorazione, riparazione e 
manutenzione del proprio 
arredo scolastico. 
 
Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e 
documentando la 
sequenza delle operazioni. 

Utilizzare semplici procedure 
per la selezione, la 
presentazione e la 
preparazione degli alimenti. 
 
Eseguire interventi di 
decorazione del proprio 
arredo scolastico. 
 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
  Conoscenza di strumenti 

e macchine ideate 

dall’uomo per i bisogni 

primari (mezzi di 

riscaldamento,  tessuti…). 

 Realizzazione di semplici 

manufatti. 

 Riconoscimento delle 

parti principali del 

computer. 

 Rilevazione e funzione 

di oggetti d’uso

comune. 

 Classificazione degli 

oggetti in base alla loro 

funzione.

 Costruzione di semplici 

oggetti con materiali 

vari.

 Il riciclaggio.

 Osservazione di uno 

strumento di uso 

comune e suo 

funzionamento.

 Descrivere oggetti per la 

preparazione e la 

presentazione di alcuni

alimenti (centrifughe, 

frullati…). 

 Il riciclaggio di oggetti 

con interventi di

 Conoscenza di alcune 

regole del disegno 

tecnico.

 Il ciclo produttivo di un 

materiale.

 Le caratteristiche e le 

funzioni di un artefatto 

(la bilancia, il metro…).

 Le norme

comportamentali 

 Rappresentazione grafica di 

elementi del mondo 

artificiale. 

 Il ciclo produttivo di un 

materiale. 

 Esperimenti. 

 Produzione di oggetti per 

effettuare misure. 

 Vantaggi della raccolta. 
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  Utilizzo dei programmi : 

Word e Paint. 

 Attività di Coding. 

 Utilizzo della Lim. 

 Utilizzo del programma 

Word e Paint. 

 Attività di Coding. 

decorazione e/o 

riparazione. 

 Utilizzo del programma 

Word e Paint. 

 Attività di Coding. 

relative alla sicurezza 

personale e collettiva. 

 Realizzazione di oggetti 

da decorare/riparare. 

 Uso base del PC. 

 Realizzazione di oggetti 

riciclati. 

 Grafici e tabelle. 

 Utilizzo del PC. 

 

 

COMPETENZA CHIAVE: le competenze sociali e civiche. 
 

Si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo 

efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di 

comportamento e le maniere nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici 

(democrazia, giustizia, uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

STORIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al termine 

della classe 5^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Uso delle fonti: 

l’alunno riconosce 

elementi significativi 

del passato e del suo 

ambiente di vita. 

Sa che il passato vissuto 
si ricostruisce con l'uso 
di fonti diverse 

Individuare le tracce e 
usarle come fonti per 
produrre conoscenze 
sul proprio passato 
personale e collettivo  
 
Ricostruire avvenimenti 
relativi al proprio 
passato, 
cronologicamente 
ordinati, utilizzando 
testimonianze, reperti e 
documenti. 

Discriminare le fonti ed 
utilizzarle per ricavarne 
informazioni. 
 

Uso delle fonti: 

L’alunno riconosce e 

esplora le tracce storiche 

presenti nel territorio, 

comprendendone il valore 

storico-culturale. 

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

un quadro storico-

sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle 

tracce del passato 

presenti sul 

territorio. 

Produrre informazioni con 
fonti di diversa natura utili 
alla ricostruzione di un 
fenomeno storico. 
Rappresentare, in un 
quadro storico-sociale, le 
informazioni che 
scaturiscono dalle tracce 
del passato presenti sul 
territorio. 
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Organizzazione delle 

informazioni 

l’alunno usa la linea del 

tempo per 

comprendere il 

suusseguirsi degli 

eventi storici. 

Usa la linea  del tempo 
per organizzare 
informazioni relative alla 
propria esperienza 
individuando 
successioni, 
contemporaneità ,periodi 
e cicli 

 Riconoscere relazioni 
di successione, 
contemporaneità, 
ciclicità, mutamento, 
durata 
 

Uso delle fonti: 

L’alunno organizza le 

informazioni e le 

conoscenze ed individua 

successioni sulla linea del 

tempo, decifrandone 

contemporaneità, durata 

e periodizzazioni. 

Leggere una carta 
storico-geografica 
relativa alle civiltà 
studiate. 
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
 
 
Confrontare i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate. 

 

Leggere una carta storico-
geografica relativa alle 
civiltà studiate. 
 
 
Usare cronologie e carte 
storico-geografiche per 
rappresentare le 
conoscenze. 
 
Confrontare i quadri storici 
delle civiltà affrontate 
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Strumenti concettuali: 

l’alunno organizza le 

informazioni e le 

conoscenze, usando le 

concettualizzazioni 

pertinenti. 

  Raccontare con le 
parole del tempo e 
rappresentare 
graficamente i fatti 
vissuti e narrati, in 
ordine cronologico  
 
Ordinare in 
successione temporale 
sequenze di fatti di 
esperienze vissute  
 
Riconoscere azioni che 
avvengono 
contemporaneamente 
nello stesso spazio o in 
spazi diversi  
 
Conoscere ed usare i 
vari strumenti 
convenzionali per la 
misurazione e la 
rappresentazione del 
tempo (orologio, 
calendario, linea 
temporale) 

Seguire e comprendere 
vicende storiche  
Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in semplici schemi 
concettuali 
 
Individuare analogie e 
differenze attraverso il 
confronto fra quadri 
storici diversi. 
 

Strumenti concettuali: 

Individua le relazioni tra 

gruppi umani e contesti 

spaziali. 

Usare il sistema di 
misura occidentale del 
tempo storico (avanti 
Cristo – dopo Cristo).  
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra 
gli elementi 
caratterizzanti. 
 

Usare il sistema di misura 
occidentale del tempo 
storico (avanti Cristo – 
dopo Cristo).  
 
Elaborare 
rappresentazioni 
sintetiche delle società 
studiate, mettendo in 
rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 

Produzione scritta e 

orale: 

l’alunno rappresenta 

conoscenze e concetti 

appresi mediante 

grafismi, disegni, testi 

scritti e con risorse 

digitali. 

Organizza e verbalizza 
le conoscenze acquisite 
usando alcuni indicatori 
temporali e spaziali ; 
disegna gli spazi dove si 
sono svolte le 
esperienze vissute. 

Seguire e comprendere 
vicende storiche del 
passato recente 
attraverso l’ascolto o la 
lettura di testimonianze 
famigliari  
 
Organizzare le 
conoscenze acquisite 
in semplici schemi 
temporali  
 
Confrontare il modo di 
vivere del passato 
recente con quello di 
oggi e individuare 
elementi di continuità e 
cambiamenti. 

Comunicare 
graficamente, in forma 
scritta o con 
esposizione orale, le 
conoscenze acquisite. 
 

Produzione scritta e 

orale: 

Presenta i fatti storici e sa 

produrre semplici testi 

storici anche con risorse 

digitali. 

Ricavare e produrre 
informazioni da grafici, 
tabelle, carte storiche, 
reperti e testi di genere 
diverso, cartacei e 
digitali.  
 
Esporre conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina. 
 
Elaborare in testi orali 
e scritti gli argomenti 
studiati, anche usando 
risorse digitali. 
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CONOSCENZE ESSENZIALI 
  Gli indicatori spaziali e 

temporale. 

 La narrazione e le fonti 

come strumento per 

ricostruire il passato 

 L’uso del calendario. 

 La percezione delle 

distanze e della durata. 

 La durata e la 

ciclicità. 

 Conoscenza della 

funzione e l’uso 

degli strumenti 

convenzionali per 

la misurazione del 

tempo. 

 Il trascorrere del 

tempo ed il 

cambiamento in 

persone, cose ed 

ambiente. 

 Il tempo della 

storia. 

 Semplici strategie 

per lo studio della 

storia. 

 La vita dei primi 

uomini: strumenti e 

prime forme di 

società. 

 La nascita della 

scrittura. 

 Lettura e ricerca di 

fonti iconografiche. 

  Leggere una carta 

storico-geografica 

relativa alle civiltà 

studiate. 

 Ricavare e 

elaborare 

informazioni da 

grafici, tabelle, 

carte storiche e 

reperti. 

 Analisi dei principali 

aspetti che formano 

quadri di civiltà. 

 Osservazione di carte 

storico-geografiche e 

realizzazione di schemi 

di sintesi. 
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GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine 

della classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ Traguardo al termine 

della classe 5^ 

CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Orientamento: 

l’alunno si muove 

consapevolmente nello 

spazio e nell’ambiente 

vissuto. Utilizza indicatori 

topologici e semplici 

mappe 

Usare con appropriatezza 
gli indicatori topologici 
(avanti-in dietro ,sopra-
sotto ecc.) 

Riconoscere ed 
indicare la 
posizione di oggetti 
nello spazio vissuto 
rispetto ai punti di 
riferimento. 
Utilizzare 
correttamente gli 
organizzatori 
spaziali.  
 
Rappresentare 
graficamente uno 
spazio vissuto ed 
un semplice 
percorso.  
 
Analizzare uno 
spazio, scoprirne gli 
elementi 
caratterizzanti e 
collegarli tra loro 
con semplici 
relazioni.  
 
Individuare gli 
elementi fisici e 
antropici che 
caratterizzano il 
proprio ambiente di 
vita. 

Orientarsi attraverso 
punti di riferimento, 
indicatori topologici, 
mappe/ carte 

Orientamento: 

l’alunno si orienta con i 

punti cardinali e riesce a 

estendere le proprie 

mappe mentali al 

territorio italiano. 

Orientarsi utilizzando i 
punti cardinali, mappe e 
carte geografiche 
 
Rappresentarsi 
mentalmente il territorio 
con l’ausilio di filmati e 
fotografie, carte, immagini 
satellitari. 
 
Localizzare sul planisfero 
e sul globo la posizione 
dell’Italia in Europa e nel 
mondo. 

 
Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche e 
amministrative. 

Estendere le proprie carte 
mentali al territorio 
italiano, all’Europa e ai 
diversi continenti, 
attraverso gli strumenti 
dell’osservazione indiretta 
(filmati e fotografie, 
documenti cartografici, 
immagini da 
telerilevamento, 
elaborazioni digitali, ecc.).  
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Linguaggio della 

geograficità: 

l’alunno rappresenta 

graficamente il territorio 

utilizzando riferimenti 

topologici. 

Rappresentare 
graficamente posizioni 
proprie, di altri o di 
oggetti, attraverso gli 
indicatori topologici. 

Conoscere gli 
indicatori. spaziali e 
saperli utilizzare.  
 
Conoscere la 
differenza tra 
posizione assoluta 
e posizione relativa.  
 
Rappresentare 
graficamente in 
pianta spazi vissuti.  
 
Leggere semplici 
rappresentazioni 
iconiche e 
cartografiche. 

Leggere e interpretare 
carte, mappe, piante 

Linguaggio della 

geograficità: 

l’alunno utilizza il 

linguaggio della 

geograficità per 

interpretare carte 

geografiche. 

Analizzare i principali 
caratteri fisici del territorio, 
fatti e fenomeni locali e 
globali, interpretando carte, 
tabelle, grafici 
 
Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani. 

 
 

Analizzare i principali 
territorio, fatti e fenomeni 
locali e globali, 
interpretando carte 
geografiche di diversa 
scala, carte tematiche, 
grafici, elaborazioni digitali, 
repertori statistici relativi a 
indicatori socio-demografici 
ed economici.  
 
Localizzare sulla carta 
geografica dell’Italia le 
regioni fisiche, storiche e 
amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la 
posizione dell’Italia in 
Europa e nel mondo. 
 
Localizzare le regioni fisiche 
principali e i grandi caratteri 
dei diversi continenti e degli 
oceani. 

 

Paesaggio, regione e 

sistema territoriale: 

l’alunno comprende il 

proprio territorio 

attraverso l’osservazione 

diretta e ne descrive gli 

aspetti fisici e antropici. 

Distinguere gli elementi 
naturali e antropici del 
territorio vicino.  
 
Comprendere le funzioni 
dei singoli spazi e le 
connessioni che hanno tra 
loro. 

Osservare e 
rappresentare lo 
spazio vissuto e 
rappresentato con 
opportune riduzioni 
in scala utilizzando 
le legende. 
 
 Conoscere e 
utilizzare i punti 
cardinali.  
 
Descrivere un 
paesaggio nei suoi 
elementi essenziali 
usando una 
terminologia 
appropriata.  
 
Riconoscere gli 
elementi fisici e 
antropici di un 

Conoscere il territorio 
circostante attraverso 
l’osservazione diretta. 
 
 Individuare e 
descrivere gli elementi 
fisici e antropici dei 
paesaggi  
 
Comprendere che il 
territorio è uno spazio 
organizzato e 
modificato dalle attività 
umane 
 
 Riconoscere le 
funzioni dei vari spazi 
e le loro connessioni 
 
 
 

Paesaggio, regione e 

sistema territoriale: 

l’alunno acquisisce il 

concetto di spazio 

geografico come 

sistema territoriale. 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
gli elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare. 
 
Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto 
italiano.  
 
Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita 

 

Conoscere gli elementi che 
caratterizzano i principali 
paesaggi italiani, europei e 
gli elementi di particolare 
valore ambientale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 
Acquisire il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storico-culturale, 
amministrativa) e utilizzarlo 
a partire dal contesto 
italiano.  
 
Individuare problemi relativi 
alla tutela e valorizzazione 
del patrimonio naturale e 
culturale, proponendo 
soluzioni idonee nel proprio 
contesto di vita 
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paesaggio, 
individuando i 
principali rapporti di 
connessione e 
interdipendenza 

  

CONOSCENZE ESSENZIALI 

  I concetti topologici. 

 La posizione nello 

spazio. 

 Mappe e percorsi 

Funzione di oggetti e 

spazi. 

 I percorsi nell’ 

ambiente noto. 

 Lo spazio 

organizzato: i 

percorsi e le 

mappe. 

 Elementi fissi e 

mobili. 

 Il territorio 

circostante e le sue 

caratteristiche. 

 Spazi pubblici e 

spazi privati. 

 I paesaggi e gli 

elementi naturali. 

  Ambienti naturali: 

caratteristiche e 

differenze. 

 Ambienti antropici: la 

città, le 

trasformazioni 

dell’uomo. 

 Carte geografiche di 

diverse scale, carte 

tematiche, grafici. 

 Le Regioni italiane. 

 I possibili nessi tra 

l’ambiente, le sue risorse 

e le condizioni di vita 
dell’uomo. 
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COMPETENZA CHIAVE: consapevolezza ed espressione culturali 

Implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia var ietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

MUSICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 

Traguardi al termine 

della scuola primaria 

Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

L’alunno esegue da solo e 

in gruppo semplici brani 

vocali o strumentali 

appartenenti a generi e 

culture differenti, 

utilizzando anche 

strumenti didattici e 
auto costruiti. 

Comprendere elementi 
semplici del linguaggio 
musicale (ritmo e intensità) 

Riprodurre semplici canzoni 
e filastrocche. 
 
Riprodurre gesti e suoni 
con il corpo. 
 
Individuare oggetti che 
producono suoni o rumori. 
 
Riprodurre semplici 
sonorizzazioni con oggetti 
di vario genere 
 
Saper eseguire in gruppo 
semplici canti  
rispettando le indicazioni 
date. 
 
Usare oggetti sonori o il 
proprio corpo per produrre, 
riprodurre, creare e 
improvvisare eventi 
musicali di vario genere o 
per accompagnare i canti. 
 
Ascoltare un brano e 
coglierne gli aspetti  
espressivi traducendoli con 
la parola, il  
movimento e il segno 
grafico. 
 

I parametri del suono.  
 
La funzione comunicativa 
dei linguaggi  
sonori 
 
Canti  
  
Semplici strumenti a 
percussione 
 
Potenzialità della musica di 
a compagnare  
alcune attività.  
 
 

I principi costitutivi dei brani 
musicali (ripetizione, 
variazione...). 
 
 
Ascolto di brani musicali di 
varie epoche e generi 
diversi. 
 
Canti appartenenti al 
repertorio popolare e colto 
di vario genere e 
provenienza. 
 
Strumenti a percussione. 
 
Gli elementi di base del 
codice musicale. 
 
Il funzionamento di alcuni 
strumenti musicali e i loro 
suoni. 

I principi costitutivi dei brani 
musicali (ripetizione, 
variazione...). 
 
Ascolto di brani musicali di 
varie epoche e generi 
diversi. 
 
Canti appartenenti al 
repertorio popolare e colto 
di vario genere e 
provenienza. 
 
Strumenti a percussione. 
 
Gli elementi di base del 
codice musicale. 
 
Il funzionamento di alcuni 
strumenti musicali e i loro 
suoni. 

Conoscenze essenziali 
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  Memorizzazione di una 

serie di eventi sonori per 

la ricostruzione di un 

ambiente.

 Individuazione e 

riproduzione di suoni 

uguali o diversi.

 Costruzione di semplici 
strumenti musicali.

 Produzione di sonorità e 

riconoscimento di fonti 

sonore diverse.

 Abbinamento tra 

sonorità ed immagini 

evocate;
 Esecuzione di semplici 

brani per imitazione 

collegati alla gestualità e 

al movimento.

 Ascolto di brani musicali. 

 Suoni e ritmi con corpo 

oggetti e strumenti. 

 Memorizzazione di testi 

e melodie. 

 Esecuzione di brani 

vocali. 

 Ascolto di brani musicali.

 Il coro.

 Gli usi, le funzioni e i 

contesti della musica 

nella realtà multimediale 

(cinema, televisione e 

computer).

 Il pentagramma.

 Memorizzazione di testi 

e melodie.

 I canti della tradizione 

popolare.

 Selezione canzoni e 

musiche per 

accompagnare alcuni 

momenti di una 

drammatizzazione o un 

evento della scuola.

 Memorizzazione testi e 

melodie.

 Ascolto di brani musicali.

 Esecuzioni di canti della 

tradizione locale.

 Gli strumenti musicali
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ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine 

della classe 5^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ Classe 5^ 

Esprimersi e comunicare: 

l’alunno produce immagini 

grafiche pittoriche 

utilizzando materiali diversi 

tra loro; 

trasforma immagini e 

materiali ricercando 

soluzioni figurative originali; 

sperimenta strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici; 

introduce nelle proprie 

produzioni creative 

elementi linguistici e 

stilistici scoperti osservando 

immagini e opere d’arte. 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
collettive. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici o 
pittorici 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
 

Elaborare creativamente 
produzioni personali e 
autentiche per esprimere 
sensazioni ed 
emozioni; rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative 
originali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative 
elementi linguistici e 
stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 
Esprimere emozioni e 
sentimenti attraverso  
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e 
opere d’arte. 
 

Rappresentare e 
comunicare la realtà 
percepita. 
 
Esprimere emozioni e 
sentimenti attraverso  
 
Trasformare immagini e 
materiali ricercando 
soluzioni figurative originali. 
 
Sperimentare strumenti e 
tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici, 
plastici, pittorici 
e multimediali. 
 
Introdurre nelle proprie 
produzioni creative elementi 
linguistici e stilistici scoperti 
osservando  immagini e 
opere d’arte. 



51 
 

Osservare e leggere 

immagini: 

l’alunno riconosce in un 

testo iconico – visivo gli 

elementi tecnici del 

linguaggio visivo; 

individua nel linguaggio del 

fumetto, filmico e audio- 

visivo i diversi codici e 

sequenze narrative che 

decodificano. 

Leggere una immagine. Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
 
 Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
 
 Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi 
significati. 
 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le 
regole della percezione 
visiva e l’orientamento 
nello spazio. 
 
 Riconoscere in un testo 
iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, 
colori, forme, volume, 
spazio) individuando il loro 
significato espressivo. 
 
 Individuare nel linguaggio 
del fumetto le sequenze 
narrative e decodificare in 
forma elementare i diversi 
significati. 
 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
 
 Riconoscere in un testo 
iconico- visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo 
individuando il loro 
significato espressivo. 
 
 Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati. 

Guardare e osservare con 
consapevolezza 
un’immagine e gli oggetti 
presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi 
formali, utilizzando le regole 
della percezione visiva e 
l’orientamento nello spazio. 
 
 Riconoscere in un testo 
iconico- visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo 
individuando il loro 
significato espressivo. 
 
 Individuare nel linguaggio 
del fumetto, filmico e 
audiovisivo le diverse 
tipologie di codici, le 
sequenze narrative e 
decodificare in forma 
elementare i diversi 
significati. 
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Comprendere e apprezzare 

le opere d’arte: 

l’alunno guarda, osserva e 

descrive un’immagine e 

un’opera d’arte antica o 

moderna; 

riconosce ed apprezza nel 

proprio territorio gli aspetti 

più caratteristici del 

patrimonio ambientale e 

urbanistico e i principali 

monumenti storico-artistici. 

Individuare in un’opera d’arte, 
sia antica sia moderna, gli 
elementi essenziali per 
comprenderne il messaggio e 
la funzione.  
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare nel 
proprio territorio gli aspetti più 
caratteristici del patrimonio 
ambientale e i principali 
monumenti storico-artistici. 
 

 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali per comprenderne 
il messaggio e la funzione. 
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di produzione 
artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare 

nel proprio territorio gli 

aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e i 

principali monumenti storico-

artistici. 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali per 
comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 
 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e i 
principali monumenti 
storico-artistici. 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 
 
Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 

 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

Individuare in un’opera 
d’arte, sia antica sia 
moderna, gli elementi 
essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e 
dello stile dell’artista per 
comprenderne il messaggio 
e la funzione. 

 
 Familiarizzare con alcune 
forme di arte e di 
produzione artigianale 
appartenenti alla propria e 
ad altre culture. 

 
Riconoscere e apprezzare 
nel proprio territorio gli 
aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e 
urbanistico e i principali 
monumenti storico-artistici. 

CONOSCENZE ESSENZIALI 
 

Esprimersi e comunicare 
 Conoscere e utilizzare 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare 

prodotti grafici e 

pittorici. 

 Usare il colore in modo 

pertinente. 

 Rappresentare e 

comunicare la realtà

 percepita manifestando le 

proprie sensazioni ed 

emozioni. 

 conoscere e utilizzare 

strumenti e tecniche 

diverse per realizzare
 prodotti grafici pittorici. 

 Esprimere sensazioni, 

emozioni, pensieri in 

produzioni di vario tipo 

( grafiche, pittoriche, 

plastiche….. 

 Leggere e/o produrre una 

storia a fumetti, 

 riconoscendo e facendo 

 interagire personaggi e azioni 

del racconto. 

 Rappresentare in 

modo creativo la 

realtà percepita,

utilizzando strumenti e 

tecniche diverse. 

 Sviluppare la capacità 

creativa curando il 

senso estetico.

 Utilizzare strumenti e 

tecniche diverse per 

realizzare prodotti grafici, 

plastici e pittorici. 

 Familiarizzare con alcune 

forme di arte e di 

produzione artigianale 

appartenenti alla propria e 

ad altre culture. 

 
Osservare e leggere 

immagini 

 Osservare immagini e/o 

oggetti degli ambienti 

conosciuti utilizzando le 

regole della percezione 

visiva e l’orientamento 

spaziale (concetti 

topologici. 

 Scoprire in un testo iconico 

visivo i codici grammaticali 
 (linee, forma e colore). 

 Riconoscere gli elementi 

del linguaggio visivo: il 

segno, il colore, la linea. 

 Utilizzare tecniche 

pittoriche e grafiche, 

manipolare materiali 

plastici, argilla … a fini 

espressivi. 

 Sviluppare la capacità 

creativa. 

 Conoscere e utilizzare gli 

elementi del processo di 

decodificazione, 

 riconoscendo, in forma 

elementare, linguaggi 

diversi. 

 Riconoscere in un 

testo iconico gli 

elementi di base del 

linguaggio visivo e 

 coglierne il significato 

espressivo. 

 Osservare e 

 descrivere in maniera 

globale un’immagine. 

 Osservare con 

consapevolezza un’opera 

d’arte dal punto di vista 

informativo ed emotivo. 

 Individuare i generi artistici. 

 Tutelare e salvaguardare il 

patrimonio del proprio 

territorio. 
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Comprendere e apprezzare 

le opere d’arte: 
 Conoscere il patrimonio 

ambientale e i monumenti 

del proprio territorio. 

 Riconoscere e apprezzare 

il patrimonio artistico- 

culturale del proprio 

territorio attraverso 

l’analisi del proprio 

contesto di vita. 

 Riconoscere e apprezzare 

gli elementi caratteristici 

del patrimonio urbanistico 

e i monumenti del proprio 

territorio. 

 Familiarizzare con 

alcune espressioni 

artistiche 

appartenenti alla 

propria e ad altre 
culture. 

 Individuare in un’opera 

d’arte gli elementi 

essenziali della forma e del 

linguaggio usati dall’artista, 

cogliendone il messaggio 
espressivo. 
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EDUCAZIONE FISICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardi al termine della 

scuola primaria 
Classe 1° Classe 2° Classe 3° Classe 4° Classe 5° 

Il corpo e la sua relazione 

con lo spazio e il tempo: 

l’alunno coordina e utilizza 

diversi schemi motori 

combinati tra loro; 

riconosce e valuta azioni 

motorie organizzando il 

proprio movimento nello 

spazio in relazione a sé, agli 

oggetti, agli altri. 

Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle varie azioni 
motorie 
 
Coordinare e utilizzare  
diversi schemi motori 
combinati tra loro. 
 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

 

 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 

 
 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri 

Coordinare e utilizzare 
diversi schemi motori 
combinati tra loro 
inizialmente in forma 
successiva e poi in forma 
simultanea (correre / 
saltare, afferrare / lanciare, 
ecc).  
 
Riconoscere e valutare 
traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni 
temporali delle azioni 
motorie, sapendo 
organizzare il proprio 
movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo – 

espressiva: 

l’alunno utilizza, in forma 

originale e creativa, 

modalità espressive e 

corporee attraverso 

semplici sequenze 

di movimento o coreografie 

individuali e collettive. 

Eseguire semplici sequenze 
di movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 

Utilizzare in forma originale 
e creativa modalità 
espressive e corporee 
anche attraverso forme di 
drammatizzazione e danza, 
sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti 
emozionali.  
 
Elaborare ed eseguire 
semplici sequenze di 
movimento o semplici 
coreografie individuali e 
collettive. 
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Il gioco, lo sport, le 

regole 

e il fair play: 
l’alunno partecipa 

attivamente alle varie 

forme di gioco 

organizzate anche in gara, 

collaborando con gli altr. 

Conoscere e applicare  
correttamente modalità 
esecutive delle varie 
proposte di gioco sport.  
 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità.  

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco, 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con 
gli altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità. 

Conoscere e applicare 
correttamente modalità 
esecutive di diverse 
proposte di gioco sport. 
 
Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla 
tradizione popolare 
applicandone indicazioni e 
regole. 
 
Partecipare attivamente alle 
varie forme di gioco , 
organizzate anche in forma 
di gara, collaborando con gli 
altri. 
 
Rispettare le regole nella 
competizione sportiva; 
saper accettare la sconfitta 
con equilibrio, e vivere la 
vittoria esprimendo rispetto 
nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, 
manifestando senso di 
responsabilità 
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Salute e benessere, 

prevenzione e sicurezza 
l’alunno assume 

comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli 

infortuni e per la sicurezza 

nei vari ambienti di vita. 

Utilizzare schemi corporei 
adeguati a prevenire 
infortuni nei vari ambienti di 
vita. 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita. 
  
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico.  
 

Assumere comportamenti 
adeguati per la prevenzione 
degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti 
di vita.  
 
Riconoscere il rapporto tra 
alimentazione, ed esercizio 
fisico in relazione a sani stili 
di vita.  
 
Acquisire consapevolezza 
delle funzioni fisiologiche 
(cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro 
cambiamenti in relazione 
all’esercizio fisico 

Conoscenze essenziali 
  Indicatori dello spazio. 

 Consapevolezza dello 

schema corporeo. 

 Controllo e 

coordinamento dei 

movimenti. 

 Movimenti per 

esprimere emozioni. 

 Giochi di squadra 

collaborando con gli 

altri. 

 Sani stili di vita. 

 Gli schemi motori 

dinamici. 

 La comunicazione 

attraverso posture e 

azioni motorie. 

 Utilizzo corretto e 

sicuro per sé e per i 

compagni di spazi e 

attrezzature. 

 Conoscenze le regole 

della sicurezza nei 

diversi ambienti. 

 Uso corretto degli 

attrezzi. 

 Movimenti variando 

strutture ritmiche e 

sequenze temporali. 

 Giochi di squadra. 

 Attività finalizzate ad 

una corretta 

alimentazione e del 

proprio corpo. 

 L’alimentazione e la 

corporeità. 

 Affinamento delle 

capacità coordinative e 

motorie. 

 Esecuzione di schemi 

motori in simultaneità e 

in successione. 

 Elementi tecnici 

semplificati di discipline 

sportive. 

 Giochi di squadra e di 

palleggio. 

 Esecuzione di giochi 

tradizionali. 

 Corrette modalità 

esecutive per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza 

negli ambienti scolastici 

e nei vari ambienti di 

vita. 

 Affinamento delle 

capacità coordinative e 

motorie generali e 

specifiche. 

 esecuzione di schemi 

motori in simultaneità e 

in successione. 

 elementi tecnici 

semplificati di discipline 

sportive. 

 esecuzione di giochi 

tradizionali. 

 Regole di 

comportamento nei 

giochi sportivi e non. 

 Corrette modalità 

esecutive per la 

prevenzione degli 

infortuni e la sicurezza 

negli ambienti scolastici 

e nei vari ambienti di 

vita. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine della 

classe 5^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

Dio e l’uomo: l’alunno 

riflette su Dio Creatore e Padre, 

sui dati fondamentali della vita 

di Gesù e collegare i contenuti 

principali del Suo 

insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive; 

Identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono 

in Gesù Cristo e si impegnano 

per mettere in pratica il Suo 

insegnamento. 

 Comprendere che per la 

religione 

cristiana il mondo è 

opera di Dio Creatore e 

Padr; 

 identificare i segni della 

cristianità nell’ambiente 

in cui vive; 

 conoscere il significato 

dei doni del Creato. 

 Comprendere, attraverso 

i racconti biblici delle 

origini, che il mondo è 

opera di Dio, affidato alla 

responsabilità dell’uomo;

 conoscere Gesù di 

Nazareth attraverso i 

racconti evangelici, la 

Sua missione e il Suo 

insegnamento;

 individuare i tratti 

essenziali della Chiesa e 

della sua missione.

 Porsi delle domande nei 

confronti della realtà che 

ci circonda; 

 riflettere sulla Creazione 

del mondo: religione e 

scienza; 

 riconoscere che la 

comunità dei credenti si 

riunisce la Domenica in 

chiesa per incontrare 

Gesù. 

 Conoscere le origini e lo 

sviluppo del 

Cristianesimo e delle 

grandi Religione; 

 sapere che per la 

Religione Cristiana Gesù 

è il Signore che rivela 

all’uomo il Regno di Dio 

con parole e azioni; 

 cogliere il significato dei 

Sacramenti: riflettere sui 

momenti che 

accompagnano la Prima 

Comunione. 

 Riconoscere 

avvenimenti, persone e 

strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica e 

metterli a confronto con 

quelli delle altre 

confessioni cristiane; 

 conoscere i contenuti 

cristiani delle preghiere 

più usate e del Credo 

Cattolico. 

La Bibbia: 
l’alunno riconosce che la Bibbia 

è il libro sacro per cristiani ed 

ebrei e documento 

fondamentale della nostra 

cultura e la distingue da altre 

tipologie di testi, tra cui quelli 

di altre religioni. 

 Conoscere la storia della 

nascita di Gesù e i fatti 

principali della sua vita, 

passione e morte; 

 raccontare in maniera 

semplice e chiara i 

principali insegnamenti 

di Gesù. 

 Ascoltare, leggere e 

saper riferire circa alcune 

pagine bibliche 

fondamentali, tra le 

vicende e le figure 

principali del popolo di 

Israele; 

 scoprire il valore della 

preghiera e il significato 

che essa assume nel 
rapporto con Dio. 

 Raccontare alcuni episodi 

di personaggi biblici 

significativo; 

 conoscere alcuni 

momenti significativi 

della vita di Gesù 

attraverso letture e 

parabole. 

 Conoscere la struttura, la 
composizione e 

l’importanza religiosa e 

culturale della Bibbia; 

 comprendere alcune 

pagine bibliche che 

riguardano il messaggio 

di Gesù sull’amore del 

prossimo. 

 Riconoscere che la Bibbia 

è il libro sacro per 

cristiani ed ebrei ed è il 

documento 

fondamentale della 

nostra cultura; 

 distinguere la Bibbia da 

altre tipologie di testi, tra 

cui quelli di altre 

religioni. 

Il linguaggio religioso: 
L’alunno identifica le 

caratteristiche essenziali di un 

brano biblico, facendosi 

accompagnare nell’analisi delle 

pagine a lui più accessibili 

secondo l’età, per collegarle 

alla propria esperienza. 

 Riconoscere il significato 

cristiano del Natale e 

della Pasqua; 

 ricercare nelle sue 

esperienze, valori appresi 

dalla lettura di semplici 

testi biblici. 

 Riconoscere i segni del 

Natale e della Pasqua 

nella tradizione cristiana. 

 Riconoscere la Chiesa 

come il luogo 

privilegiato di incontro 

per la riflessione sui 

valori etici dell’umanità. 

 Conoscere le tradizioni, i 

riti dei cristiani nelle 

celebrazioni del Natale e 

della Pasqua, traendone 

motivo per interrogarsi 

sul valore di tali festività 

nell’esperienza 

 Intendere il senso 

religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita 

della Chiesa. 

 Valorizzare 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. 
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   personale, familiare e 

sociale. 
 Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana. 

 

I valori etici e religiosi: 
l’alunno si confronta con 

l’esperienza religiosa 

distinguendo la specificità della 

proposta di salvezza del 

Cristianesimo; 

cogliere il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi sul 

valore che essi hanno nella vita 

dei cristiani. 

 Apprezzare i più semplici 

valori della vita cristiana; 

 comprendere 

l’importanza della pace e 

dell’aiuto reciproco; 

 riconoscere che il 

rispetto per la diversità è 

un valore da coltivare. 

 Individuare l’importanza 

dei Sacramenti nella vita 

dei cristiani; 

 riconoscere nelle origini 

della storia d’Israele 

l’alleanza tra Dio e 

l’uomo; 

 scoprire ed apprezzare le 

persone intorno a noi. 

 Rispettare le principali 

regole del vivere 

comune; 

 confrontare le scelte di 

vita dei cristiani e quelle 

delle altre religioni; 

 riflettere sull’importanza 

di accogliere le differenze 

con le altre religioni. 

 Scoprire l’esistenza di 

valori fondamentali che 

favoriscono lo stare bene 

insieme; 

 cogliere il significato dei 

Sacramenti e interrogarsi 

sul valore che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 Praticare i valori 

fondamentali per 

costruire i rapporti 

umani; 

 riconoscere nella vita e 

nella scelta di fede dei 

santi, proposte di scelte 

responsabili che possono 

ispirare un progetto di 

vita personale. 

Conoscenze essenziali 
  Conoscere la storia della 

nascita di Gesù. 

 Comprendere le pratiche 

religiose della propria 

famiglia e comunità. 

 Riconoscere i simboli 

delle festività cristiane. 

 Rispettare gli altri. 

 Comprendere e 

rispettare il dono della 

vita. 

 Riconoscere che la Chiesa 

è il luogo di unione 

cristiana. 

 Conoscere alcuni 

personaggi biblici. 

 Riconoscere l’importanza 

della preghiera. 

 Cogliere i valori cristiani 
nella vita con gli altri. 

 Riconoscere che la 

religiosità nasce dal 

bisogno dell’uomo di 

sentirsi amato. 

 Conoscere elementi e 

simboli della religione 

cristiana. 

 Conoscere e 

comprendere 

l’importanza della figura 

del Papa. 

 Scoprire alcuni aspetti 

delle religioni 

monoteiste.

 Distinguere la Bibbia 

dagli altri testi che usa.
 Scoprire alcuni aspetti del 

messaggio evangelico 
presenti nelle opere 
d’arte.

 Accogliere la diversità 
come messaggio di Dio.

 Conoscere i principali 

eventi della vita di Gesù. 

 Conoscere i Sacramenti. 

 Cogliere il messaggio 

religioso attraverso le 

opere d’arte presenti nel 

territorio. 

 Conoscere e 

comprendere 

l’importanza della figura 

del Papa. 
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COMPETENZA CHIAVE: la comunicazione nella madrelingua 
 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, 

comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e 

sociali; 

 

ITALIANO 
 

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Usa la lingua italiana , arricchisce e precisa il 

proprio lessico comprende parole e discorsi. 

Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti 

rispettando registri adeguati. 

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, nel 

rispetto delle idee altrui, maturando la consapevolezza che il dialogo ha 

anche valore civile e aiuta a comprendere opinioni nei vari ambiti 

culturali e sociali. 

Utilizza il linguaggio verbale in differenti 

situazioni comunicative. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo utilizzando strategie 

di lettura adeguate agli scopi. 

Ascolta e comprende testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai 

media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro 

gerarchia, l’intenzione dell’emittente. 

Usa il linguaggio per progettare attività e 

definirne regole. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 

fondamentali e quelli di alto uso; comprende ed utilizza i 

linguaggi disciplinari. 

Usa manuali delle discipline nelle attività di studio personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni 

e concetti. 

Sperimenta le prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura utilizzando diversi 

strumenti. 

Sperimenta la pluralità di lingue. 

Scrive testi corretti nell’ortografia. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 

fondamentali dell’organizzazione logico-sintattica della 

frase semplice, alle parti del discorso e ai principali 

connettivi. 

E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 

diverse di lingua e lingue differenti. 

Scrive correttamente testi di diverso tipo, adeguati a situazioni, 

argomenti, scopi e destinatari. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le strutture fondamentali 

relative al lessico, alla morfologia, alla sintassi; utilizza le conoscenze 

metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i significati 

dei testi e per correggere i propri scritti. 

Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il loro uso nello spazio 

geografico, sociale e comunicativo. 

Produce testi multimediali. 
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ITALIANO 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Interazione verbale: 
l’alunno interagisce in modo 

efficace con modalità dialogiche 

rispettose delle idee altrui. 

Utilizzare adeguatamente la voce e gli 

strumenti non verbali 

 

Usare un registro adatto a chi ascolta 

 

Rispettare i tempi e le modalità richieste dalla 

situazione 

 

Sostenere un discorso 

 

Organizzare l’esposizione orale 

 

Intervenire adeguatamente in una 

discussione 

Parlare con un linguaggio adeguato 

all’ascoltatore 

 

Parlare per discutere 

 

Parlare per raccontare la trama di un libro o di 

un film, per esporre un argomento di studio o 

un’esperienza personale, per fare domande o 

rispondere, per dissentire 

Parlare per esprimere opinioni, giudizi, per 

esporre un argomento, per dialogare e per 

discutere 

 

Sostenere un’argomentazione 

 

Usare un registro adatto a chi ascolta 

Lettura: 
l’alunno comprende ed 

interpreta testi di vario tipo, usa 

diverse fonti per ricercare, 

raccogliere dati e informazioni su 

argomenti di studio. 

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti e non, pronunciando le parole in modo 

chiaro e corretto 

 

Usare un volume adeguato e modulato 

Effettuare pause sia in relazione alla 

punteggiatura, sia al significato 

 

Leggere silenziosamente utilizzando le 

tecniche adeguate 

 

Leggere in modo attivo: fare previsioni, 

anticipazioni, immaginare e visualizzare 

Leggere in modo attivo 

 

Ricavare informazioni implicite e la funzione dei 

connettivi 

 

Leggere in modo selettivo e orientativo 

 

Leggere per studiare in modo analitico, con 

sottolineature, prendendo appunti, 

schematizzando e memorizzando i contenuti 

Leggere, valutare il messaggio e distinguere i 

fatti dalle opinioni 

 

Leggere e valutare l’autorevolezza delle fonti 

Saper riconoscere le modalità di riferimento dei 

pensieri dei personaggi 

Definire l’argomento e il tema di un testo 

narrativo 

Scrittura: 
l’alunno produce testi di vario 

tipo adeguati a scopi, argomenti 

e destinatari; 

produce testi multimediali. 

Scrivere con correttezza ortografica, 

grammaticale e lessicale 

Usare una calligrafia leggibile e adeguata al 

contesto 

Scrivere con coerenza riflettendo sulla 

consegna 

Scrivere con correttezza, precisione e varietà 

lessicale 

Scrivere testi aderenti alle tracce proposte e 

coerenti 

Scrivere testi relativi a un genere 

Modificare le modalità narrative e i tempi verbali 

Riflettere sulla consegna ed elaborare un testo 

pertinente 

Saper costruire un testo argomentativo e 

sostenerne le tesi 

Scrivere testi relativi a generi diversi, adeguando 

forma e linguaggio 
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Organizzare il tempo a disposizione 

Prestare attenzione all’apertura e alla 

chiusura dei testi 

Rivedere e correggere il testo 

Usare gli strumenti della disciplina 

(vocabolari, dizionari, etc.) 

di un testo 

Espandere un testo 

 

Riflessione sugli usi della 

lingua: 
l’alunno comprende ed usa il 

vocabolario di base e di alto 

uso; applica le conoscenze 

relative alla morfologia e alla 

sintassi 

della frase semplice e 
complessa. 

Riflettere sulla consegna ed elaborare un testo 

pertinente 

Scrivere testi relativi a generi diversi, 

adeguando forma e linguaggio 

Riconoscere i principali elementi della 

morfologia 

Riconoscere i principali elementi della frase 

semplice e categorizzarli 

Conoscere nozioni base di storia della lingua 

italiana 

Conoscere elementi di storia della lingua italiana 

Individuare gli elementi di base della struttura del 

periodo e categorizzarli 

OBIETTIVI MINIMI 

  Leggere correttamente; 

 comprendere testi semplici d’uso 

quotidiano: racconti, trasmissioni 

televisive, istruzioni, canzoni, articoli di 

giornale individuandone gli elementi 

principali; 

 riconoscer e alcuni tipi di testo 

(descrittivi, narrativi, espositivi, 

regolativi); 

 intervenire nel dialogo in 

maniera pertinente; 

 riconoscere le principali funzioni della 
frase semplice. 

 Usare tecniche di lettura silenziosa ed 

espressiva; 

 comprendere testi semplici d’uso quotidiano: 

racconti, trasmissioni televisive, istruzioni, 

canzoni, articoli di giornale individuandone gli 

elementi principali; 

 riconoscer e alcuni tipi di testo (descrittivi, 

narrativi, espositivi, regolativi); 

 intervenire nel dialogo in maniera pertinente; 

 riconoscere le principali funzioni della 

frase semplice. 

 Organizzare un discorso orale su un tema 

affrontato proposto; 

 riconoscere le principali caratteristiche testuali di 

semplici tipologie di comunicazione scritta; 

 riferire su argomenti e temi con un linguaggio 

semplice ma corretto; 

 intervenire in una discussione in modo guidato; 

 scrivere correttamente semplici testi a 

dominanza argomentativi; 

 riconoscere, analizzare ed utilizzare le principali 
funzioni logiche. 
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INGLESE 
 

COMPETENZA CHIAVE: la comunicazione in lingua straniera 

Le competenze comunicative in una lingua straniera facilitano, in contesti multiculturali, la mediazione e la comprensione delle altre culture; favoriscono 

la mobilità e le opportunità di studio e di lavoro. Pertanto, obiettivo finale sarà quello di porre lo studente in condizione di poter utilizzare una lingua straniera 

per i principali scopi comunicativi ed operativi. 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Ascolto (comprensione orale): 

l’alunno comprende i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard, ne individua le 

informazioni essenziali per una 

comprensione globale. 

Riconoscere e discriminare elementi 

fonetici, espressioni e sequenze 

linguistiche. 

 

Seguire istruzioni, indicazioni e consegne 

fornite in classe 

 

Cogliere semplici dati da annunci: cifre- 

orari- quantità- date- bollettini meteo. 

 

Comprendere dati personali: nome- età- 

nazionalità - rapporti di parentela- 

professioni- ciò che si possiede- abilità-

ambizioni. 

 

Capire semplici descrizioni: di persone- 

abbigliamento- animali -ambienti e oggetti 

scolastici- casa- luoghi di vacanza. 

Individuare preferenze in fatto di sport- 

hobby- cibo- materie scolastiche- vacanze 

abbigliamento. 

 

Ricavare informazioni legate ad abitudini 

personali: routine quotidiana – scolastica- 

attività del tempo libero- abitudini alimentari 

Riconoscere e discriminare suoni, espressioni e 

sequenze linguistiche. 

 

Cogliere il significato globale da conversazioni, 

messaggi, annunci, brevi e chiari indicanti 

descrizioni di case e arredi, aspetto e carattere 

di persone familiari e famose, luoghi di 

interesse culturale e turistico, problemi 

riguardanti l’ambiente (ecologia, 

inquinamento..) problemi personali vicini 

all’esperienza dei ragazzi (doveri, amicizia, 

problematiche giovanili…) 

 

Individuare semplici dati e informazioni 

specifiche da annunci, messaggi su : 

descrizioni di luoghi e persone, localizzazione 

di oggetti e persone, dati biografici, confronti, 

richieste di beni e servizi. 

 

Comprendere significato globale e inferire 

informazioni da racconti : eventi, esperienze 

passate , previsioni e programmi futuri, 

 

Capire semplici descrizioni: di personaggi, 

luoghi di interesse storico- turistico 

 

Comprendere richieste, inviti, offerte, previsioni, 

ordini e proibizioni 

Riconoscere e discriminare suoni, espressioni e 

sequenze linguistiche. 

 

Cogliere il significato globale e informazioni 

specifiche esplicite e implicite da racconti, 

descrizioni, conversazioni che trattano: 

esperienze svolte in un passato recente, 

problemi personali, cose che bisogna fare, 

progetti futuri, progetti possibili, ipotesi 

realizzabili, previsioni, sogni e desideri, 

preferenze . 

 

Individuare semplici dati e informazioni specifiche 

da annunci, messaggi su:descrizioni di persone, 

abbigliamento, programmi televisivi. 

 

Comprendere significato globale e inferire 

informazioni da descrizioni di persone, luoghi, 

eventi, procedimenti, biografie. 

 

Comprendere opinioni, desideri, preferenze 

richieste e offerte di aiuto, consigli , permessi e 

divieti. 
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Parlato (produzione e interazione 

orale): 

l’alunno descrive, presenta 

persone, esprime preferenze ed 

interessi; 

gestisce semplici conversazioni di 

routine in modo chiaro e 

comprensibile. 

Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella 

ripetizione e produzione di parole 

espressioni e sequenze linguistiche 

rispettandone la pronuncia e l’intonazione. 

 

Raccontare di sé, parlando della propria 

famiglia, della routine quotidiana, degli sport 

e hobby praticati, esprimendo preferenze e 

ambizioni. 

 

Descrivere in termini semplici: l’aspetto 

fisico di sé e di altri – ambienti (casa- scuola 

luoghi vacanze)-oggetti- animali- 

abbigliamento 

 

Descrivere semplici illustrazioni 

Interagire per socializzare presentando se 

stessi, ponendo domande e rispondendo a 

coetanei per conoscerli, fornendo dati 

personali quali: nome- età- nazionalità – 

provenienza famiglia professioni- possesso- 

animali domestici- abilità-ambizioni- - 

routine quotidiana – scolastica- attività del 

tempo libero. 

 

Sostenere una semplice conversazione 

utilizzando forme di saluto / congedo formali 

e informali - formule augurali – parlando di 

abilità, possesso. gusti , 

 

Utilizzare lessico e funzioni acquisite in 

situazioni di lavoro di coppia o gruppo. 

Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella 

ripetizione e produzione di parole espressioni e 

sequenze linguistiche rispettandone la 

pronuncia e l’intonazione. 

 

Raccontare di sé, parlando della propria città, 

abitazione, obblighi domestici e regolamenti 

scolastici, attività ricreative, esprimendo 

preferenze e giudizi in fatto di vacanze e attività 

del tempo libero. 

 

Descrivere in termini semplici: aspetto, 

personalità, interessi di sé e di amici, 

personaggi, luoghi. 

 

Parlare di eventi -esperienze passate e 

intenzioni future. 

 

Relazionare su aspetti legati a vari problemi 

vicini alla propria esperienza (amicizia, 

problematiche dei giovani, inquinamento) 

 

Descrivere immagini e carte geografiche o 

mappe. 

 

Sostenere una semplice conversazione per 

formulare richieste e rispondere, formulare / 

rifiutare / accettare / inviti e offerte, esprimere 

accordo e disaccordo , fornire / richiedere 

indicazioni stradali / ferroviarie, fare acquisti, 

localizzare luoghi e servizi, confrontare. 

 

Porre domande e rispondere su problemi, 

esperienze, eventi passati, previsioni e progetti 

futuri, preferenze in fatto di musica e cinema, 

vacanze 

 

Utilizzare lessico e funzioni acquisite in 

situazioni di lavoro di coppia o gruppo. 

 

Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella 

ripetizione e produzione di parole espressioni e 

sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia 

e l’intonazione. 

 

Raccontare di sé, parlando di esperienze passate 

recenti, progetti futuri, sogni e ambizioni, 

formulando ipotesi. 

 

Relazionare su argomenti e problemi vicini alla 

propria esperienza, su obblighi e doveri e attività 

del tempo libero, esprimendo giudizi e 

preferenze. 

 

Descrivere immagini e carte geografiche o 

mappe. 

 

Sostenere una semplice conversazione 

formulando domande e risposte su esperienze 

fatte, progetti futuri, tempo libero, desideri e 

ambizioni , preferenze, opinioni. 

Informarsi e rispondere su problemi 

personali,malesseri e incidenti,chiedendo e 

dando consigli, conferme, esprimendo previsioni 

e ipotesi , chiedendo e offrendo aiuto e 

informazioni, definizioni. 

 

Utilizzare lessico e funzioni acquisite in situazioni 

di lavoro di coppia o gruppo. 
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Lettura (comprensione scritta): 

l’alunno legge ed individua 

informazioni utili alla 

comprensione di testi scritti in 

lingua straniera; 

legge brevi storie, semplici 

biografie. 

Ricavare dati e informazioni essenziali (da 

brani- messaggi-articoli- schede) inerenti un 

profilo personale: nome- età- nazionalità – 

rapporti di parentela- professioni- ciò che si 

possiede- abilità-ambizioni. 

 

Individuare informazioni da schede, articoli, 

descrizioni riguardanti: animali- orari 

quantità- date- bollettini meteo sport- 

scuola- regole a casa e scolastiche- 

alimentazione- professioni- luoghi di 

vacanza 

 

Comprendere da e-mail, cartoline, biglietti 

espressioni augurali e informazioni da 

luoghi di vacanza 

 

Capire istruzioni, indicazioni fornite da 

segnali slogan, cartelli. 

 

Ricavare il senso globale e informazioni 

essenziali da lettere, riviste, descrizioni, 

brani riguardanti argomenti di civiltà             

( festività – elementi geografici – sistema 

scolastico abitudini alimentari) 

Desumere informazioni importanti (da brani-

messaggi-articoli-locandine) riguardanti: 

descrizioni di luoghi, personaggi, generi 

musicali 

 

Individuare informazioni da schede, articoli, 

descrizioni riguardanti: eventi passati, previsioni 

future, carte geografiche e stradali, articoli 

riguardanti problemi ambientali e personali. 

 

Comprendere senso globale e informazioni 

essenziali da brani i, relazioni, descrizioni di 

amici e luoghi di interesse storico-turistico 

 

Capire istruzioni, dati, indicazioni fornite da 

segnali, slogan, cartelli, annunci riguardanti: 

indicazioni stradali mezzi di trasporto, regole di 

circolazione, regolamenti in ambienti pubblici, 

orari ferroviari, prezzi, quantità. 

Ricavare il senso globale e informazioni 

essenziali da lettere, riviste, descrizioni, brani 

riguardanti argomenti di civiltà (festività– 

elementi geografici …–) 

Desumere dati e informazioni importanti (da 

brani-messaggi-articoli-locandine - opuscoli) 

riguardanti: descrizioni di località di importanza 

storica, problemi legato all’ambiente, confronti fra 

sistemi scolastici, biografie di personaggi famosi. 

Individuare informazioni da riviste, lettere, testi, 

riguardanti recensioni di film o descrizioni di 

programmi TV, diversi tipi di sport, musica, , 

lettura, , cibo, viaggi, computer e videogames. 

Ricavare il senso globale e informazioni 

essenziali da lettere, riviste, carte geografiche, 

testi riguardanti argomenti di civiltà: storia, 

geografia, forme di governo, tradizioni di paesi 

anglofoni. 
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Scrittura (produzione scritta): 

l’alunno produce risposte 

pertinenti circa la comprensione di 

un testo; 

narra di sé e delle sue esperienze 

in maniera semplice e corretta. 

Compilare moduli, tabelle schemi fornendo 

dati personali quali: nome- età- nazionalità – 

provenienza- famiglia - professioni-

possesso- animali domestici- abilità-

ambizioni- routine quotidiana – scolastica- 

attività del tempo libero 

 

Descrivere in modo elementare oggetti 

familiari, luoghi, persone, animali ,immagini  

 

Redigere semplici messaggi per presentare 

se stessi, la propria famiglia, gli amici, 

l’ambiente scolastico e la propria casa, i 

propri animali ,gli hobby e la routine 

quotidiana e scolastica, regole a casa e a 

scuola e abitudini alimentari. 

 

Scrivere semplici biglietti augurali e 

cartoline da luoghi di vacanza. 

Compilare moduli, tabelle schemi fornendo dati 

su attività del tempo libero e problemi 

ambientali. 

 

Descrivere con semplici frasi ed espressioni 

aspetti di vita quotidiana: ambienti e arredi, 

lavori da svolgere a casa, amici , città, 

personaggi, attività preferite, vacanze. 

 

Redigere semplici lettere, messaggi per 

descrivere azioni passate, azioni in corso e 

programmi futuri, formulare e rispondere a inviti 

e richieste.. 

Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati 

su film, programmi televisivi, attività sportive, 

viaggi. 

 

Descrivere in modo efficace e sostanzialmente 

corretto: persone vicine, personaggi famosi, 

località famose, avvenimenti storici 

 

Redigere lettere, messaggi in modo articolato per 

descrivere eventi recenti, progetti futuri, sogni e 

ambizioni, attività del tempo libero, problemi ed 

esperienze personali. 

CONOSCENZA 

DELLA 

CULTURA E 

DELLA 

CIVILTA’ 

BRITANNICA 

Ricavare notizie da testi, articoli, cartine, 

immagini, opuscoli, menù riguardanti la 

geografia, feste, tradizioni, abitudini 

alimentari, sistema scolastico, sport, tempo 

atmosferico relativi ai paesi studiati e 

riferirle. 

 

Conoscere aspetti caratteristici della civiltà 

del Paese straniero studiato. 

 

Confrontare tali aspetti con la propria 

esperienza 

Riconoscere aspetti della cultura impliciti 

nella lingua relativa all’ambito personale. 

Conoscere, eseguire canti tradizionali. 

Ricavare notizie da testi, articoli, cartine, 

immagini, opuscoli, riguardanti la geografia, 

storia, cultura e tradizioni dei Paesi studiati e 

riferirle. 

 

Conoscere aspetti caratteristici della civiltà del 

Paese straniero studiato. 

 

Confrontare tali aspetti con la propria 

esperienza 

 

Riconoscere aspetti della cultura impliciti nella 

lingua relativa all’ambito personale. 

Ricavare notizie da testi, articoli, cartine, 

immagini, opuscoli , riguardanti la geografia, 

storia, cultura e tradizioni dei paesi studiati e 

riferirle. 

 

Conoscere aspetti caratteristici della civiltà del 

Paese straniero studiato. 

 

Confrontare tali aspetti con la propria esperienza 

 

Riconoscere aspetti della cultura impliciti nella 

lingua relativa all’ambito personale. 
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Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento: 

l’alunno riconosce nei testi in 

lingua le strutture linguistiche delle 

frasi; 

confronta costrutti e intenzioni 

comunicative; 

riflette su come apprende e su 

cosa ostacola il proprio 

apprendimento. 

Osservare coppie di suoni e distinguere il 

significato; 

individuare semplici analogie e differenze 

culturali veicolate dalla lingua materna e 

dalla lingua straniera, senza atteggiamenti 

di rifiuto; 

impara a riconoscere i propri errori con la 

guida dell’insegnante. 

Rilevare regolarità e differenze nella forma di 

testi scritti di uso comune; 

scoprire comportamenti ed usi di lingue e 

culture diverse; 

essere consapevoli delle conoscenze acquisite: 

my progress. 

Riflettere sui costrutti della frase ed utilizzare 

correttamente le forme verbali e le regole 

grammaticali studiate; 

individuare semplici analogie e differenze 

culturali veicolate dalla lingua materna e dalla 

lingua straniera. 

essere consapevoli delle conoscenze acquisite: 

my progress. 

OBIETTIVI MINIMI 
  Comprendere le istruzioni impartite in 

classe;

 recepire l’argomento di un breve 

messaggio scritto;

 saper rispondere a semplici domande 

personali e relative all’ambito scolastico;

 saper scrivere semplici frasi riguardanti la 

sfera personale;

 utilizzare in modo sostanzialmente 

appropriato semplici strutture e funzioni;

 accostarsi con rispetto alla cultura 

straniera e saper operare confronti.

 Recepire l’argomento di un messaggio orale;

 recepire l’argomento di un messaggio scritto;

 saper rispondere a semplici domande su 

argomenti trattati;

 saper scrivere semplici frasi riguardanti gli 

argomenti affrontati;

 utilizzare in modo sostanzialmente 

appropriato semplici strutture e funzioni;

 assimilare globalmente gli argomenti di civiltà 

straniera proposti.

 Recepire gli elementi essenziali di un messaggio 

orale;

 recepire gli elementi essenziali di un messaggio 

scritto;

 rispondere a semplici questionari su argomenti 

studiati;

 utilizzare in modo sostanzialmente appropriato 

semplici strutture e funzioni;

 trattare globalmente gli argomenti oggetto di 

studio.
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FRANCESE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Ascolto (comprensione orale): 

l’alunno comprende i punti 

essenziali di testi in lingua 

standard, ne individua le 

informazioni essenziali per una 

comprensione globale. 

Comprendere i punti principali di un 

discorso in lingua standard su argomenti 

familiari o di studio; 

identificare il messaggio generale ed i 

dettaglio se il discorso è articolato. 

Comprendere i punti principali di un discorso in 

lingua standard su argomenti familiari o di 

studio; 

identificare il messaggio generale ed i dettaglio 

se il discorso è articolato. 

Comprendere i punti essenziali di un discorso in 

lingua standard su argomenti familiari o di studio; 

individuare l’informazione principale di programmi 

radio-televisivi relativi ad avvenimenti di attualità 

e/o argomenti relativi alla sfera di interessi di 

interessi personali, di 

messaggi chiari contenenti termini noti. 

Parlato (produzione e interazione 

orale): 

l’alunno descrive, presenta 

persone, esprime preferenze ed 

interessi; 

gestisce semplici conversazioni di 

routine in modo chiaro e 
comprensibile. 

Usare frasi ed espressioni più articolate per 

descrivere luoghi, persone e condizioni di 

vita; 

interagire in semplici conversazioni di 

routine; 

esprimere i propri gusti in merito a diversi 

ambiti. 

Usare frasi ed espressioni più articolate per 

descrivere luoghi, persone e condizioni di vita; 

interagire in semplici conversazioni di routine; 

presentarsi e rispondere a brevi interviste sul 

lessico conosciuto. 

Produrre messaggi appropriati a situazioni 

quotidiane prevedibili; 

gestire conversazioni di routine comprendendone 

i punti chiave ed espone semplici opinioni 

personali. 

Lettura (comprensione scritta): 

l’alunno legge ed individua 

informazioni utili alla 

comprensione di testi scritti in 

lingua straniera; 

legge brevi storie, semplici 

biografie. 

Comprendere semplici testi su argomenti 

familiari e relativi a contesti diversi 

(pubblicità, menù, email, lettere informali 

etc.); 

comprendere un dialogo in una situazione 

comunicativa della vita quotidiana. 

Comprendere semplici testi su argomenti 

familiari e relativi a contesti diversi (pubblicità, 

menù, email, lettere informali etc.); 

caratteristiche di testi narrativi, espositivi, 

descrittivi, poetici; 

comprendere brevi storie e testi narrativi più 

lunghi in edizione graduata. 

Comprendere gli elementi essenziali in brevi testi 

di uso quotidiano e in lettere personali; 

comprendere globalmente testi relativamente 

lunghi ed individua informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di studio 

di altre discipline. 

Scrittura (produzione scritta): 

l’alunno produce risposte 

pertinenti circa la comprensione di 

un testo; 

narra di sé e delle sue esperienze 

in maniera semplice e corretta. 

Produrre semplici testi scritti su argomenti 

familiari entro il proprio ambito di interesse; 

rispondere a quesiti scritti, elaborare 

semplici lettere personali e organizzare, in 

modo guidato, brevi dialoghi in contesti 

quotidiani. 

Produrre semplici testi scritti su argomenti 

familiari entro il proprio ambito di interesse; 

rispondere a quesiti scritti, elaborare semplici 

lettere personali e organizzare, in modo 

guidato, brevi dialoghi in contesti quotidiani. 

Produrre semplici testi scritti coerenti e coesi 

usando il registro adeguato e motivando opinioni 

e scelte; 

rispondere a questionari, formulare domande, 

scrivere lettere adeguate al destinatario e brevi 

resoconti con lessico sostanzialmente 

appropriato e sintassi elementare. 
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Riflessione sulla lingua e 

sull’apprendimento: 

l’alunno riconosce nei testi in 

lingua le strutture linguistiche delle 

frasi; 

confronta costrutti e intenzioni 

comunicative. 

Osservare e confrontare le parole e le 

strutture delle frasi per rilevare le eventuali 

variazioni di significato e per mettere in 

relazione costrutti e intenzioni comunicative 

relative a codici verbali diversi; 

comprendere diversità e somiglianze tra le 

culture; 

comprendere l’importanza del dialogo. 

Osservare e confrontare le parole e le strutture 

delle frasi per rilevare le eventuali variazioni di 

significato e per mettere in relazione costrutti e 

intenzioni comunicative relative a codici verbali 

diversi; 

operare confronti fra realtà geografiche e 

culturali diverse per comprendere le 

somiglianze e le differenze tra la civiltà 

straniera e quella italiana. 

Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e 

autocorrezione; 

mettere in atto comportamenti di autonomia, 

autocontrollo e fiducia in se stessi; 

comprendere diversità e somiglianze tra le 

culture; 

comprendere l’importanza del dialogo. 

OBIETTIVI MINIMI 
  Comprendere le istruzioni impartite in 

classe; 

 recepire l’argomento di un breve 

messaggio scritto; 

 saper rispondere a semplici domande 

personali e relative all’ambito scolastico; 

 saper scrivere semplici frasi riguardanti la 

sfera personale; 

 utilizzare in modo sostanzialmente 

appropriato semplici strutture e funzioni; 

 accostarsi con rispetto alla cultura 

straniera e saper operare confronti. 

 Recepire l’argomento di un messaggio orale; 

 recepire l’argomento di un messaggio scritto; 

 saper rispondere a semplici domande su 

argomenti trattati; 

 saper scrivere semplici frasi riguardanti gli 

argomenti affrontati; 

 utilizzare in modo sostanzialmente 

appropriato semplici strutture e funzioni; 

 assimilare globalmente gli argomenti di civiltà 

straniera proposti. 

 Recepire gli elementi essenziali di un messaggio 

orale;

 recepire gli elementi essenziali di un messaggio 

scritto;

 rispondere a semplici questionari su argomenti 

studiati;

 utilizzare in modo sostanzialmente appropriato 

semplici strutture e funzioni;

 trattare globalmente gli argomenti oggetto di 

studio.
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COMPETENZA CHIAVE: la competenza matematica e le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
 

È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo l’accento sugli aspetti del 

processo, dell’attività e della conoscenza. Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di 

conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Tali competenze comportano la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la 

consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 

 

MATEMATICA 
 

ELEMENTI DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA- SCUOLA SECONDARIA 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo 

criteri diversi, identifica, confronta e valuta 

alcune proprietà. 

Esegue misurazioni usando strumenti alla propria 

portata. 

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i 

numeri naturali. 

Si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri 

razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima 

la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello 

spazio, usando la giusta terminologia; segue 

correttamente un percorso sulla base di 

indicazioni verbali. 

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 e i più comuni 

strumenti di misura. 

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le 

loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 

Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico. 

Rileva le caratteristiche principali di eventi, 

oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca 

soluzioni a situazioni problematiche di situazioni 

problematiche di vita quotidiana. 

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 

rappresentazioni; riconosce e quantifica situazioni di 

incertezza. 

Risolve problemi in ogni ambito di contenuto riflettendo sul 

processo risolutivo. Descrive il procedimento eseguito e le 

strategie di soluzione. 

Riconosce e risolve problemi valutando le informazioni nella 

loro coerenza. 

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono il passaggio da un problema specifico ad 

una classe di problemi. 

Ha capito che gli strumenti matematici appresi sono utili in 

molte situazioni per operare nella realtà. 
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

NUMERI: 
l’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo con i numeri naturali e 

frazionari (Insieme Q ); 

padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la 

grandezza di un numero e il 

risultato di operazioni; 

risolve problemi in tutti gli ambiti 

di contenuto, mantenendo il 

controllo sia sul processo che sui 

risultati. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i numeri 

conosciuti (numeri naturali, numeri 

interi, frazioni e numeri decimali) 

  Dare stime approssimate per il 

risultato di una operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.  

 Individuare multipli e divisori di un 

numero naturale e multipli e 

divisori comuni a più numeri.   

 Comprendere il significato e l’utilità 

del multiplo comune più piccolo e 

del divisore comune più grande, in 

matematica e in situazioni 

concrete. 

 Scomporre numeri naturali in 

fattori primi e conoscere l’utilità di 

tale scomposizione per diversi fini.  

 Utilizzare la notazione usuale per 

le potenze con esponente intero 

positivo, e le proprietà delle 

potenze per semplificare calcoli e 

notazioni. 

 Utilizzare la proprietà associativa e 

distributiva per raggruppare e 

semplificare, anche mentalmente, 

le operazioni.  

 Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema.  

 Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

 Rappresentare i numeri conosciuti 

sulla retta.  

 Utilizzare il concetto di rapporto fra 

numeri o misure ed esprimerlo sia 

nella forma decimale, sia mediante 

frazione.   

 Utilizzare frazioni equivalenti e numeri 

decimali per denotare uno stesso 

numero razionale in diversi modi, 

essendo consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni.  

 Conoscere la radice quadrata come 

operatore inverso dell’elevamento al 

quadrato. Dare stime della radice 

quadrata utilizzando solo la 

moltiplicazione.  

 Sapere che non si può trovare una 

frazione o un numero decimale che 

elevato al quadrato dà 2, o altri 

numeri interi. 

 Descrivere con un’espressione 

numerica la sequenza di operazioni 

che fornisce la soluzione di un 

problema.  

 Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

 Esegue correttamente le quattro 

operazioni e l'elevamento a potenza 

nell'insieme dei numeri relativi  

 Esegue correttamente le operazioni con 

i monomi e polinomi sostituendo in 

un’espressione letterale i numeri alle 

lettere 

 Esegue correttamente equazioni di 

primo grado a un’incognita 

 Ampliare a R l’uso delle operazioni finora 

apprese 
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essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni.  

 
         
 

SPAZIO E FIGURE: 

l’alunno riconosce e denomina le 

forme del piano, le loro 

rappresentazioni e coglie le 

relazioni fra elementi; 

produce argomentazioni in base 

alle conoscenze teoriche acquisite; 

riconosce e risolve problemi in 

contesti diversi valutando le 

informazioni e la loro coerenza; 

spiega il procedimento seguito, 

anche in forma scritta, 

mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici, utilizzando in modo 

appropriato e con accuratezza 

opportuni strumenti (riga, squadra, 

compasso, goniometro, software 

di geometria).  

 Rappresentare punti, segmenti e 

figure sul piano cartesiano. 

 Conoscere definizioni e proprietà 

(angoli, assi di simmetria, 

diagonali, …) delle principali figure 

piane (triangoli, quadrilateri, 

poligoni regolari, cerchio).   

 Descrivere figure complesse e 

costruzioni geometriche al fine di 

comunicarle ad altri.  

 Riprodurre figure e disegni 

geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri. 

 Riconoscere figure piane simili in vari 

contesti e riprodurre in scala una 

figura assegnata.  

 Conoscere il Teorema di Pitagora e le 

sue applicazioni in matematica e in 

situazioni concrete.   

 Determinare l’area di semplici figure 

scomponendole in figure elementari, 

ad esempio triangoli, o utilizzando le 

più comuni formule.  

 Stimare per difetto e per eccesso 

l’area di una figura delimitata anche 

da linee curve.  

 Conoscere il numero π, e alcuni modi 

per approssimarlo.  

 Calcolare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio, e viceversa.  

 Conoscere e utilizzare le principali 

trasformazioni geometriche e i loro 

invarianti. 

 Rappresentare oggetti e figure 

tridimensionali in vario modo tramite 

disegni sul piano.  

 Visualizzare oggetti tridimensionali a 

partire da rappresentazioni 

bidimensionali.  

 Calcolare l’area e il volume delle figure 

solide più comuni e darne stime di 

oggetti della vita quotidiana.  

 Risolvere problemi utilizzando le 

proprietà geometriche delle figure. 

RELAZIONI E FUNZIONI: 

l’alunno utilizza e interpreta il 

linguaggio matematico e ne coglie 

il rapporto con il linguaggio 

naturale; 

L’alunno confronta procedimenti 

diversi e produce formalizzazioni 

che gli consentono di passare da 

un problema a una classe di 

problemi; 

 I più importanti grafici e il loro uso 

 Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e 

aerogrammi 

  

 Il piano cartesiano e il concetto di 

funzione 

 Funzioni di proporzionalità diretta ed 

inversa e i loro grafici. 

  Individuare le corrispondenze tra gli 

elementi di due insiemi in tabelle e 

grafici da leggere ed interpretare 

 Semplici applicazioni che consentano di 

creare, elaborare un foglio elettronico 

con forme grafiche corrispondenti 

 Funzioni di una retta passante per 

l’origine e di un’ iperbole equilatera 

  

 Cenni alla funzione di una retta 

generica. 
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DATI E PREVISIONI: 

Analizza e interpreta 

rappresentazioni di dati per 

ricavarne misure di variabilità e 

prendere decisioni; 

nelle situazioni di incertezza (vita 

quotidiana, giochi, …) si orienta con 

valutazioni di probabilità; 

ha rafforzato un atteggiamento 

positivo rispetto alla matematica 

attraverso esperienze significative 

 Rappresentare classi di dati 

mediante istogrammi e 

aerogrammi 

 

 Primo incontro con la statistica, in 

particolare la distribuzione delle 

frequenze e la media aritmetica 

 Saper assegnare una probabilità ad 

eventi aleatori elementari 

 

 Rappresentazioni tabulari e grafiche di 

dati statistici ed elaborazione negli indici 

di media, moda, mediana e loro 

interpretazioni 

 Probabilità di un evento semplice e suoi 

valori 

 

OBIETTIVI MINIMI 

  Conoscere i simboli ed i termini più 

comuni; 

 saper eseguire le operazioni con i numeri 

naturali; 

 saper risolvere problemi aritmetici a 

difficoltà crescente; 

 saper risolvere facili tabelle e grafici; 

 saper disegnare le figure geometriche 

piane; 

 esprimersi in modo semplice ma chiaro. 

 Conoscere i simboli ed i termini più comuni; 

 saper eseguire operazioni con i numeri 

razionali; 

 saper risolvere problemi aritmetici e 

geometrici a difficoltà crescente; 

 saper risolvere facili tabelle e grafici; 

 saper disegnare le figure geometriche piane; 

 esprimersi in modo semplice ma chiaro. 

 Conoscere i simboli ed i termini più comuni;

 saper eseguire semplici operazioni algebriche e 

letterali;

 saper risolvere semplici problemi algebrici e 

geometrici;

 saper rappresentare graficamente semplici 

funzioni;

 saper disegnare semplici figure geometriche 

piane e solide;

 esprimersi in modo semplice ma chiaro.
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SCIENZE 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 

Traguardo al termine della 

scuola secondaria di I grado 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

Fisica e chimica: 

l’alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi 

utilizzando le conoscenze 

acquisite; 

sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo a misure 

appropriate e semplici 

formalizzazioni; 

ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Utilizzare il metodo sperimentale 

nell’indagine scientifica; 

 descrivere e indagare la realtà 

attraverso l’uso delle grandezze; 

 descrivere e indagare la struttura della 

materia; 

 utilizzare i concetti fisici fondamentali 

quali: volume, peso, peso specifico, 

temperatura, calore, ecc., in varie 

situazioni di esperienza; 

 realizzare esperienze quali ad esempio: 

riscaldamento dell’acqua, fusione del 

ghiaccio, galleggiamento, vasi 

comunicanti, solubilità, tensione 

superficiale , ecc 

 Padroneggiare concetti di trasformazione 

chimica; 

 sperimentare reazioni (non pericolose) anche 

con prodotti chimici di uso domestico e 

interpretarle sulla base di modelli semplici di 

struttura della materia; 

 osservare e descrivere lo svolgersi delle 

reazioni e i prodotti ottenuti; 

 descrivere il moto di un corpo utilizzando 

immagini, grafici e tabelle; 

 misurare, rappresentare e operare con le 

forze; 

 Costruire e utilizzare correttamente il concetto 

di energia come quantità che si conserva; 

 Riconoscere le varie fonti energetiche e 

individuare quelle ecosostenibili; 

 sapere come si origina la corrente elettrica; 

 realizzare esperienze laboratori ali come la 

costruzione di semplici circuiti elettrici; 

 correlare il campo magnetico terrestre ad alcuni 

fenomeni naturali; 

 correlare elettricità e magnetismo 

Astronomia e scienze della Terra: 

l’alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; 

sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo a misure 

appropriate e semplici 

formalizzazioni; 

collega lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia 

dell’uomo; 

 Osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni atmosferici attraverso la 

meteorologia; 

 osservare e analizzare il suolo e le acque e la 

loro interazione con ì fenomeni fisici e 

chimici: pressione atmosferica, ciclo 

dell’acqua e dell’azoto, gas nell’atmosfera; 

 documentare problematiche relative 

all’inquinamento. 

 Riconoscere, con ricerche sul campo ed 

esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed 

i processi geologici da cui hanno avuto origine. 

 Conoscere la struttura della Terra e i suoi 

movimenti interni (tettonica a placche);

 individuare i rischi sismici, vulcanici e 

idrogeologici anche della propria regione per 

pianificare eventuali attività di prevenzione. 

osservare, modellizzare e interpretare i più 

evidenti fenomeni celesti attraverso

l’osservazione del cielo notturno e diurno; 

ricostruire i movimenti della Terra da cui 

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle 

stagioni 

 spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i 
meccanismi delle eclissi di Sole e di Luna
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è consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla terra, del 

carattere finito delle risorse; 

   

 

Biologia: 

Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici ed è 

consapevole delle sue potenzialità 

e dei suoi limiti; 

ha una visione della complessità del 

sistema dei viventi e della sua 

evoluzione nel tempo e riconosce 

nella loro diversità i bisogni 

fondamentali di animali e piante e i 

modi di soddisfarli negli specifici 

contesti ambientali. 

 Riconoscere le somiglianze e le differenze 

del funzionamento delle diverse specie di 

viventi;

 comprendere il senso delle grandi 

classificazioni;

 sviluppare progressivamente la 

capacità di spiegare il funzionamento 

macroscopico dei viventi con un 

modello cellulare (collegando per 

esempio:la crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la crescita 

delle piante con la fotosintesi);

 rispettare e preservare la biodiversità 
nei sistemi ambientali.

 Spiegare il funzionamento macroscopico dei 

viventi con un modello cellulare (collegando 

per esempio: la respirazione con la 

respirazione cellulare, l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo 

con la duplicazione delle cellule; 

 realizzare esperienze quali ad esempio: 

modellizzazione di una cellula, osservazione di 

cellule animali al microscopio; 

 assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili; 

 Conoscere le basi biologiche della trasmissione 

dei caratteri ereditari acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica; 

 acquisire corrette informazioni sullo sviluppo 

puberale e la sessualità; 

 sviluppare la cura e il controllo della propria 

salute attraverso una corretta alimentazione; 

 evitare consapevolmente i danni prodotti dal 

fumo e dalle droghe; 

 assumere comportamenti e scelte personali 

ecologicamente sostenibili; 

OBIETTIVI MINIMI 

 
 Conoscere gli elementi specifici della 

disciplina; 

 osservare, riconoscere e descrivere i più 

semplici fenomeni nel campo chimico- 

fisico-biologico; 

 esprimersi in modo semplice e spontaneo. 

 Conoscere gli elementi specifici della 

disciplina; 

 osservare, riconoscere e descrivere i più 

semplici fenomeni nel campo chimico-fisico- 

biologico; 

 esprimersi in modo semplice e spontaneo. 

 Conoscere gli elementi specifici della disciplina; 

 osservare, riconoscere e descrivere i più semplici 

fenomeni nel campo chimico-fisico-biologico; 

 esprimersi in modo semplice e spontaneo. 
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TECNOLOGIA 
                                                                                                COMPETENZA CHIAVE: la competenza digitale 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TSI) e richiede quindi abilità di base nelle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione (TIC). 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine della classe 

3^ 

 

CLASSE 1^ 
 

CLASSE 2^ 
 

CLASSE 3^ 

Fisica e chimica: 

l’alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; 

ricerca soluzioni ai problemi 

utilizzando le conoscenze 

acquisite; 

sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo a misure 

appropriate e semplici 

formalizzazioni; 

ha curiosità e interesse verso i 

principali problemi legati all’uso 

della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 Comprendere l’importanza del 

metodo scientifico nello studio delle 

scienze. 

 

 Costruire il concetto di energia come 

quantità che si conserva. 

 

 Saper distinguere le varie 

trasformazioni energetiche legate 

alla temperatura ed al calore. 

Conoscere l’impatto ambientale 

dell’organizzazione umana anche 

dal punto di vista energetico. 

 

 Riconoscere la presenza e 

l’importanza dell’acqua 

nell’ambiente nei suoi diversi stati. 

 

 Analizzare la variabilità dei fenomeni 

atmosferici. 

 
 

 Continuare ad approfondire il metodo 

scientifico applicandolo a concetti fisici 

(concentrazione, densità …) e 

trasformazione chimica  (combustione) 

 

 Con l’uso di strumenti di misura e la 

costruzione di modelli concettuali 

(anche matematici), affrontare altri 

concetti fisici (velocità, forze e leve). 

 Con l’uso di strumenti di misura e la 
costruzione di modelli concettuali (anche 
matematici), affrontare altri concetti fisici 
(ottica, suono, magnetismo). 
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Astronomia e scienze della Terra: 

l’alunno esplora e sperimenta lo 

svolgersi dei più comuni fenomeni, 

ne immagina e ne verifica le cause; 

sviluppa semplici schematizzazioni 

e modellizzazioni di fatti e 

fenomeni ricorrendo a misure 

appropriate e semplici 

formalizzazioni; 

collega lo sviluppo delle scienze 

allo sviluppo della storia; è 

consapevole del ruolo della 

comunità umana sulla terra, 

del carattere finito delle 

risorse; 

 Individuare le relazioni, le 

connessioni e le trasformazioni tra i 

vari tipi di terreno ed i vegetali. 

 Comprendere il ruolo dell’intervento 

umano nella trasformazione dei sistemi 

naturali e del sistema Terra nel suo 

complesso 

 Saper interpretare i più importanti fenomeni 
celesti, rielaborandone anche modelli specifici, 
con l’aiuto di osservazioni del cielo e/o 
planetari. In particolare, cogliere l’evoluzione 
storico-scientifica del sistema solare. 

 

 Dallo studio, anche sul campo, con esperienze 
concrete di minerali, rocce e fossili, arrivare 
alla comprensione e della storia geologica e 
della struttura della Terra. In particolare 
considerare come anche i processi di 
erosione, trasporto e deposizione hanno 
lavorato nella formazione del suolo. 

 

 Capire come queste conoscenze servono nella 
valutazione dei rischi geomorfologici, 
idrogeologici, vulcanici e sismici della propria 
regione. 

 

Biologia: 

Riconosce nel proprio organismo 

strutture e funzionamenti a livelli 

macroscopici e microscopici ed è 

consapevole delle sue potenzialità 

e dei suoi limiti; 

ha una visione della complessità 

del sistema dei viventi e della 

sua evoluzione nel tempo e 

riconosce nella loro diversità i 

bisogni fondamentali di animali e 

piante e i modi di soddisfarli 

negli specifici contesti 

ambientali. 

 

 Capire la molteplicità delle funzioni 
della cellula (riproduzione cellulare, 
alimentazione, fotosintesi, crescita 
e sviluppo) anche con l’uso del 
microscopio. 

 

 Cogliere analogie e differenze in 
base a criteri dati nella 
classificazione degli esseri viventi e 
comprendere le motivazioni delle 
grandi classificazioni. 

 Ragionare in termini di buona 
funzionalità nei confronti di apparati e 
sistemi del proprio corpo e saper 
effettuare scelte consapevoli 
nell’affrontare rischi connessi con 
cattiva alimentazione, alcool, fumo, 
droghe. 

 Cogliere l’unitarietà e l’evoluzione nei 
sistemi ambientali e capire il ruolo 
fondamentale della biodiversità. 

 

 Completare l’apprendimento ad una buona 
gestione del corpo umano in funzione di una 
equilibrata sessualità. 

 

 Conoscere le basi biologiche della 
trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo 
le prime elementari nozioni di genetica. 

 
 

OBIETTIVI MINIMI 
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 Saper eseguire semplici misurazioni; 

 conoscere i principali strumenti per il 

disegno; 

 saper disegnare semplici figure 

geometriche e realizzare semplici 

composizioni; 

 conoscere il concetto di economia; 

 riconoscere semplici materiali e saper 

descrivere le caratteristiche; 

 saper usare un linguaggio semplice e 

chiaro. 

 Saper distinguere i materiali più comuni e 

saper individuare quelli riciclabili; 

 conoscere un semplice processo produttivo; 

 comunicare in modo semplice e chiaro e saper 

disegnare semplici schemi; 

 saper costruire semplici figure geometriche; 

 creare semplici composizioni modulari; 

 esporre in modo semplice e chiaro. 

 Conoscere un semplice processo produttivo; 

 comunicare in modo semplice e chiaro e saper 

disegnare semplici schemi; 

 conoscere il computer e i dispositivi di input e di 

output; 

 conoscere l’ambiente di lavoro di Word e Point. 
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COMPETENZA CHIAVE: le competenze sociali e civiche. 
 

Si intendono competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le forme di comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e 

costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere personale e sociale. È essenziale comprendere i codici di comportamento e le maniere 

nei diversi ambienti in cui le persone agiscono. La competenza civica e in particolare la conoscenza di concetti e strutture sociopolitici (democrazia, giustizia, uguaglianza, 

cittadinanza e diritti civili) dota le persone degli strumenti per impegnarsi a una partecipazione attiva e democratica; 

STORIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Uso delle fonti: 

l’alunno produce informazioni 

storiche con fonti di diverso 

genere, anche digitale. 

 Conoscere la tipologia delle fonti e 
alcuni aspetti fondamentali della 
metodologia della ricerca storica. 

 Analizzare fonti di diverso tipo, 
ricavandone informazioni relative a 
temi trattati 

 Riconoscere la tipologia delle fonti 
presentate nel corso dell’anno e 
l’applicazione di alcuni aspetti 
fondamentali della metodologia della 
ricerca storica.  

  Analizzare fonti di diverso tipo, 
ricavandone informazioni relative a temi 
trattati. 

 Riconoscere la tipologia delle fonti 
presentate nel corso dell’anno e 
l’applicazione di alcuni aspetti 
fondamentali della metodologia della 
ricerca storica. 

 Analizzare fonti di diverso tipo, 
ricavandone informazioni relative a temi 
trattati. 

Organizzazione delle 

informazioni: 

l’alunno organizza informazioni 

ed individua trasformazioni 

intervenute nelle strutture delle 

civiltà nella storia e nelle 

società. 

 Individuare le informazioni 
essenziali rispetto ai periodi storici 
affrontati e rappresentarle con 
mappe e/o schemi prodotti 
individualmente, per piccoli gruppi o 
collettivamente. 

 Stabilire collegamenti tra storia 
locale, storia italiana, europea e 
mondiale, sottolineando il concetto 
di contemporaneità degli eventi 
all’interno dello spazio storico. 

 Individuare le informazioni essenziali 
rispetto ai periodi storici affrontati e 
rappresentarle con mappe e/o schemi 
prodotti individualmente, per piccoli 
gruppi o collettivamente. 

 Stabilire collegamenti tra storia locale, 
storia italiana, europea e mondiale, 
sottolineando il concetto di 
contemporaneità degli eventi all’interno 
dello spazio storico. 

 Individuare le informazioni essenziali 
rispetto ai periodi storici affrontati e 
rappresentarle con mappe e/o schemi 
prodotti individualmente, per piccoli gruppi 
o collettivamente. 

 Stabilire collegamenti tra storia locale, 
storia italiana, europea e mondiale, 
sottolineando il concetto di 
contemporaneità degli eventi all’interno 
dello spazio storico. 
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Strumenti concettuali: 

l’alunno utilizza conoscenze e 

abilità per orientarsi nel 

presente, per comprendere i 

problemi fondamentali del 

mondo contemporaneo, per 

sviluppare atteggiamenti critici 

e consapevoli. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali, 
le diverse durate temporali e le 
tappe più significative della storia 
italiana, europea e mondiale dalla 
caduta dell’Impero romano 
d’Occidente al XIV secolo 

 Individuare elementi del patrimonio 
culturale locale e/o generale 
collegati coi temi studiati. 

 Utilizzare le conoscenze apprese 
per comprendere problemi attuali di 
carattere ecologico, interculturale e 
relativi alla convivenza civile. 

 Individuare nei momenti storici 
analizzati elementi che rinviano 
all’organizzazione politico-sociale 
del territorio e alla formazione degli 
stati. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali, le 
diverse durate temporali e le tappe più 
significative della storia italiana, 
europea e mondiale dal XIV secolo alla 
sconfitta della Francia napoleonica 

 Individuare elementi del patrimonio 
culturale locale e/o generale collegati 
coi temi studiati. 

 Utilizzare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi attuali di 
carattere ecologico, interculturale e 
relativi alla convivenza civile. 

 Individuare nei momenti storici 
analizzati elementi che rinviano 
all’organizzazione politico-sociale del 
territorio e alla formazione degli stati. 

 Conoscere gli aspetti fondamentali, le 
diverse durate temporali e le tappe più 
significative della storia italiana, europea e 
mondiale dal Congresso di Vienna ad oggi. 

 Individuare elementi del patrimonio 
culturale locale e/o generale collegati coi 
temi studiati. 

 Utilizzare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi attuali di carattere 
ecologico, interculturale e relativi alla 
convivenza civile. 

 Individuare nei momenti storici analizzati 
elementi che rinviano all’organizzazione 
politico-sociale del territorio e alla 
formazione degli stati. 

 
 

Produzione scritta e orale: 

l’alunno produce testi 

attingendo da fonti di 

informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e 

digitali. 

 Produrre testi, e selezionando informazioni 

da fonti differenti; 

 argomentare su conoscenze e concetti 

appresi usando termini specifici della 

disciplina. 

 Produrre testi, utilizzando conoscenze, 

selezionate da fonti di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e digitali; 

 cogliere le chiavi interpretative del presente, 

attraverso l’analisi delle caratteristiche e dello 

svolgimento di eventi passati. 

 Produrre testi scritti, orali e digitali su fatti ed 

eventi studiati; 

 argomentare in maniera personale su conoscenze 

e concetti appresi usando il linguaggio specifico 

della disciplina. 

OBIETTIVI MINIMI 

  Conoscere ed usare i termini specifici della 

disciplina; 

 conoscere i fatti storici più importanti; 

 conoscere le cronologie; 

 prendere coscienza delle norme di 

convivenza civile. 

 Conoscere i fatti storici rilevanti; 

 conoscere termini specifici essenziali; 

 avere una certa cognizione di spazio e di 

tempo; 

 conoscere le regole del vivere insieme. 

 Conoscere i principali eventi storici; 

 stabilire semplici relazioni tra i fatti (causa-effetto); 

 utilizzare semplici strumenti della ricerca storica; 

 utilizzare termini specifici essenziali; 

 comprendere gli elementi essenziali che sono alle 

origini della nostra società e della sua organizzazione 

politica. 
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GEOGRAFIA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Orientamento: 

l’alunno si orienta nello 

spazio e sulle carte di diversa 

scala in base ai punti cardinali 

e alle coordinate geografiche; 

sa orientare una carta 

geografica a grande scala 

facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi. 

 Orientarsi sulle carte stabilendo punti di 

riferimento fissi; 

 comprendere la funzione di carte e grafici di 

diverso tipo; 

 muoversi nello spazio circostante, 

orientandosi attraverso punti di riferimento, 

organizzatori topologici (sopra, sotto, avanti, 

dietro, sinistra, destra, ecc.) e 

geografici(nord, sud, est, ovest). 

 Muoversi e orientarsi nello spazio grazie alle 

proprie rappresentazioni mentali dello spazio; 

 orientarsi nelle realtà lontane anche 

usufruendo di fonti innovative; 

 (foto,immagini, ricerche dedicate su Internet); 

 leggere carte fisiche, politiche, tematiche, 

cartogrammi, immagini satellitari. 

 Utilizzare nuovi strumenti e metodi di 

rappresentazione dello spazio geografico (tele 

rilevamento, cartografia computerizzata); 

 osservare il territorio italiano ed europeo e spazi 

più lontani attraverso strumenti indiretti (filmati, 

fotografie, carte, immagini da satellite al fine di 

costruire rappresentazioni mentali del territorio. 

Linguaggio della geograficità: 

l’alunno utilizza 

opportunamente carte 

geografiche, riconosce 

l’organizzazione di un 

territorio secondo il linguaggio, 

gli strumenti e i principi della 

Geografia. 

 Conoscere gli elementi di base del linguaggio 

specifico delle rappresentazioni 

cartografiche: scale, curve di livello, paralleli, 

meridiani;

 leggere le realtà territoriali secondo semplici 

sistemi di categorizzazione geografica;

 rilevare informazioni e caratteristiche di un 

territorio da grafici, dati statistici, sistemi 

informativi geografici.

 Confrontare territori vicini e lontani e ambienti 

diversi, individuando i diversi di osservazione 

di una realtà geografica (geografia 

fisica,antropologica, economica, politica, ecc.); 

 costruire i concetti di ubicazione, 

localizzazione, regione, paesaggio, ambiente, 

territorio, sistema antropofisico ; 

 esporre in maniera chiara e semplice le 

proprie conoscenze in forma scritta e orale. 

 Collocare luoghi e fenomeni geografici nello 

spazio e nel tempo, utilizzando gli strumenti, 

cartacei e digitali, propri della disciplina (carte, 

grafici, tabelle, ecc.); 

 ricavare informazioni per l’interpretazione del 

paesaggio dalla lettura delle carte, di carte 

tematiche, grafici, statistiche; 

 elaborare produzioni orali, scritte, grafiche, sia 

cartacee che digitali, utilizzando il linguaggio 

specifico. 

Paesaggio: 

l’alunno riconosce nei 

paesaggi europei e mondiali, 

raffrontandoli in particolare a 

quelli italiani, gli elementi 

fisici significativi e le 

emergenze storiche, 

artistiche e architettoniche, 

 Esplorare il territorio circostante attraverso 

l'approccio senso-percettivo e l'osservazione 

diretta; 

 individuare gli elementi fisici e antropici che 

caratterizzano i vari tipi di paesaggio; 

 conoscere e descrivere gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano l’ambiente di 

residenza e la propria regione. 

 Comprendere i fenomeni geografici e le 

principali implicazioni ambientali in relazione 

all' intervento umano; 

 stabilire rapporti tra ambiente, risorse e 

condizioni di vita dell’uomo; 

 comprendere le influenze e i condizionamenti 

del territorio sulle attività umane: settore 

primario, secondario, terziario, terziario 

avanzato. 

 Confrontare elementi e fattori che 

caratterizzano i paesaggi naturali europei ed 

extraeuropei ed esplorare i modelli relativi 

all’organizzazione e alla vita dei relativi territori; 

 osservare le realtà territoriali studiate anche dal 

punto di vista del patrimonio naturale e 

culturale; 

 comprendere l’importanza della tutela e della 

valorizzazione del patrimonio ereditato. 
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come patrimonio naturale e 

culturale da tutelare e 

valorizzare. 

   

Regione e sistema 

territoriale: 

l’alunno osserva, legge e 

analizza sistemi territoriali 

vicini e lontani, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli effetti 

di azioni dell’uomo sui sistemi 

territoriali alle diverse scale 

geografiche. 

 Acquisire i concetti di regione geografica 

rilevando caratteristiche fisiche, climatiche, 

economiche e storico-culturali; 

 comprendere la correlazione dei fenomeni 

fisici con le attività produttive partendo 

dall’analisi di territori noti e del territorio di 

appartenenza. 

 Comprendere le influenze della diversa 

distribuzione del reddito nel mondo: 

analizzando variabili come la situazione 

economico-sociale, indicatori di povertà e di 

ricchezza, di sviluppo e di benessere; 

 essere sensibili verso i principali problemi 

ecologici (sviluppo sostenibile, buco ozono 

ecc.); 

 distinguere le modificazioni apportate nel 

tempo dall’uomo sul territorio e le 

interdipendenze della relazione 

uomo/ambiente. 

 Comprendere concetti relativi allo sviluppo 

umano, sviluppo sostenibile, processi di 

globalizzazione; 

 distinguere le conseguenze positive e negative 

dell’azione dell’uomo sul territorio, rispettare 

l’ambiente e agire in modo responsabile 

nell’ottica di uno sviluppo sostenibile; 

 conoscere le principali aree economiche del 

pianeta, la distribuzione della popolazione, flussi 

migratori, gli assetti politico-amministrativi delle 

macro-regioni e degli Stati studiati. 

OBIETTIVI MINIMI 

  Conoscere qualche termine specifico 

essenziale; 

 leggere carte geografiche; 

 descrivere un territorio; 

 sapersi orientare. 

 Descrivere un territorio; 

 leggere carte geografiche; 

 conoscere ed utilizzare termini specifici 

essenziali; 

 avere una certa conoscenza delle varie 

forme di governo in Europa. 

 Conoscere le principali caratteristiche 

fisiche ed antropiche di un territorio; 

 operare confronti tra i diversi Stati, 

utilizzando carte geografiche; 

 stabilire semplici connessioni tra situazioni 

teoriche, geografiche ed economiche; 

 conoscere ed utilizzare termini specifici 

essenziali. 
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COMPETENZA CHIAVE: consapevolezza ed espressione culturali 

Implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia var ietà di mezzi di comunicazione, 

compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

MUSICA 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

L’alunno partecipa in modo 

attivo alla realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e l’interpretazione 

di brani strumentali e vocali; 

usa diversi sistemi di notazione 

e realizza messaggi musicali e 

multimediali. 

 Interpretare in modo espressivo, 

individualmente e collettivamente, brani 

vocali e strumentali; 

 riconoscere e classificare i più importanti 

elementi costitutivi del linguaggio 

musicale; 

 conoscere i più noti generi musicali. 

 Realizzare semplici esecuzioni musicali con 

strumenti non convenzionali e con strumenti 

musicali o esecuzioni corali a commento di 

eventi prodotti a scuola (feste, mostre, 

ricorrenze, presentazioni…); 

 ascoltare brani musicali del repertorio classico 

e moderno, individuandone, con il supporto 

dell’insegnante, le caratteristiche e gli aspetti 

strutturali e stilistici. 

 Orientare la costruzione della propria identità 

musicale;

 confrontare generi musicali diversi;

 saper utilizzare internet per la ricerca musicale e 
conoscere i software specifici;

 esprimere i propri gusti e inclinazioni musicali;
 saper decodificare una semplice partitura.

OBIETTIVI MINIMI 

  Eseguire brani musicali ad una o a più voci; 

 saper distinguere parametri sonori; 

 conoscere ed imitare moduli ritmici con 

voce; 

 saper rielaborare un brano musicale; 

 comprendere un brano musicale. 

 Eseguire brani musicali ad una o a più voci; 

 prendere parte ad esecuzioni musicali di 

gruppo; 

 inventare semplici sequenze ritmiche; 

 rielaborare un brano musicale; 

 variare l’andamento ritmico o melodico di un 

brano; 

 imitare moduli ritmici con la voce. 

 Saper progettare modelli musicali ritmici; 

 prendere parte ad esecuzioni musicali di gruppo; 

 saper usare la voce nei diversi moduli espressivi; 

 riprodurre brani musicali con strumenti didattici; 

 saper acquisire tecniche compositive; 

 esporre in modo semplice e chiara. 
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ARTE E IMMAGINE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo  al  termine  della 

classe 3^ 
Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Esprimersi e comunicare: l’alunno 

utilizza in modo autonomo gli elementi 

base del linguaggio visivo in base alla loro 

funzione espressiva; 

sceglie la tecnica in base agli effetti 

espressivi che si vogliono raggiungere. 

 

 Conoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

visivo:punto,linea,colore e saperli 

individuare in un immagine; 

 

 Saper riconoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio visuale; 

 

 

 Approfondire la conoscenza degli elementi del 

linguaggio visuale; 

 

Osservare e leggere le 

immagini: 
l’alunno individua in un testo visivo in 

modo autonomo i diversi elementi del 

linguaggio visivo,  

legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento. 

 Saper rappresentare alcuni 

elementi della natura 

 Saper osservare e descrivere la realtà; 

 Saper interpretare e rielaborare in modo 

creativo un soggetto dato; 

 

 Consolidare la capacità di osservazione e di 

descrizione; 

 

 
 

Comprendere e apprezzare le opere 

d’arte: 

l’alunno sa leggere le tipologie dei principali 

beni artistico- culturali del territorio e le 

stratificazioni dell’uomo (zone 

archeologiche, centri storici ecc.); 

riconosce i valori espressivi legati ad un 

tema trattato nelle interpretazioni degli 

artisti nel loro contesto storico. 

 Saper conoscere le caratteristiche 

del colore, distinguere colori caldi 

e freddi, colori primari secondari; 

 

 Saper riconoscere e confrontare le opere 

di artisti di epoche diverse usando la 

terminologia specifica 

 Utilizzare correttamente le varie fasi del lavoro e 

raggiungere l’autonomia operativa; 

 

OBIETTIVI MINIMI 

  Conoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio 

visivo:punto,linea,colore e saperli 

individuare in un immagine; 

 saper rappresentare alcuni 

elementi della natura; 

 saper conoscere le caratteristiche 

del colore,distinguere colori caldi 

e freddi, colori primari secondari; 

 conoscere i caratteri fondamentali 

della produzione artistica delle 

diverse civiltà e il 
rapporto tra arte e storia. 

 Saper riconoscere gli elementi 

fondamentali del linguaggio visuale; 

 saper osservare e descrivere la realtà; 

 saper interpretare e rielaborare in modo 

creativo un soggetto dato; 

 saper riprodurre in soggetto in modo 

proporzionato e corretto; 

 saper riconoscere e confrontare le opere di 

artisti di epoche diverse usando la 

terminologia specifica. 

 Approfondire la conoscenza degli elementi del 

linguaggio visuale; 

 consolidare la capacità di osservazione e di 

descrizione; 

 utilizzare correttamente le varie fasi del lavoro e 

raggiungere l’autonomia operativa; 

 sviluppare la capacità di lettura e comprensione 

delle immagini sia nella comunicazione visuale sia 

nell’opera d’arte. 
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          EDUCAZIONE FISICA 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITA’ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 

CLASSE 1^ CLASSE 2^ CLASSE 3^ 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il 

tempo: 

l’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti; utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. 

 Utilizzare le proprie capacità in 

condizioni facili; 

 

 Mantenere un impegno motorio manifestando 

autocontrollo del proprio corpo; 

 

 Assumere consapevolezza della propria efficienza 

fisica; 

 

Il linguaggio del corpo come modalità 

comunicativo- espressiva: 

l’alunno utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per entrare in 

relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi come modalità di 

relazione quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Modulare e distribuire il 

carico motorio secondo i 

giusti parametri fisiologici; 

 

 Saper applicare schemi e azioni di 

movimento 

 Sperimentare un piano di lavoro 

personalizzato; 

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

l’alunno 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. 

 Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione 

corporea; 

 

 Rispettare il codice deontologico dello sportivo; 
 

 Rispettare le regole delle discipline 

sportive praticate; 

 

 

Salute e benessere, prevenzione e 

sicurezza: 

l’alunno riconosce il rapporto tra 

alimentazione, ed esercizio fisico in 

relazione a sani stili di vita; acquisisce 

conoscenze di base delle funzioni 

fisiologiche 

(cardio-respiratorie e muscolari). 

 Conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione 

corporea; 

 

 Applicare principi metodologici e funzionali per 

mantenere un buon stato di salute. 

 Assumere il ruolo di arbitro in semplice competizioni 
sportive. 

OBIETTIVI MINIMI 

  Utilizzare le proprie capacità in 

condizioni facili; 

 modulare e distribuire il carico 

motorio secondo i giusti 

parametri fisiologici; 

 conoscere ed applicare semplici 

tecniche di espressione corporea; 

 conoscere ed applicare il 
regolamento tecnico dei 

giochi praticati. 

 Mantenere un impegno motorio manifestando 

autocontrollo del proprio corpo; 

 saper applicare schemi e azioni di movimento; 

 rispettare il codice deontologico dello sportivo; 

 applicare principi metodologici e funzionali per 

mantenere un buon stato di salute. 

 Assumere consapevolezza della propria efficienza 

fisica; 

 sperimentare un piano di lavoro personalizzato; 

 rispettare le regole delle discipline sportive 

praticate; 

 assumere il ruolo di arbitro in semplice competizioni 

sportive. 
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RELIGIONE 
 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

ABILITÀ 
Traguardo al termine della 

classe 3^ 

Classe 1^ Classe 2^ Classe 3^ 

Dio e l’uomo: 

l’alunno è disponibile al 

confronto con regole e con 

esempi di vita proposti dal 

cristianesimo, per acquisire 

elementi di valutazione delle 

proprie azioni, dei fatti e dei 

comportamenti umani e sociali. 

 Prendere consapevolezza delle domande che 

la persona si pone da sempre sulla propria 

vita e sul mondo che lo circonda; apprezzare 

il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di 

cercare risposte a tali domande; 

 riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche 

della ricerca religiosa dell’uomo lungo la 

storia, cogliendo nell’ebraismo e nel 

cristianesimo la manifestazione di Dio. 

 Conoscere l’evoluzione storica della Chiesa 

primitiva; 

 conoscere l’esperienza della Chiesa nel periodo 

delle persecuzioni, comprendendo il significato e 

la testimonianza del martirio; 

 conoscere i fatti principali riguardanti la storia 

della Chiesa dal medioevo all’epoca moderna; 

 approfondire l’identità storica di Gesù e 

correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui 

il Figlio di Dio, Salvatore del mondo. 

 Conoscere gli aspetti generali della fase 

adolescenziale nella prospettiva cristiana di un 

progetto di vita libero e responsabile; 

 conoscere l’identità dell’uomo come immagine di 

Dio, realtà testimoniata da uomini biblici ma anche 

da cristiani del nostro tempo; 

 Conoscere i lineamenti generali delle grandi 

religioni, le loro caratteristiche dottrinali e culturali, 

le loro usanze e tradizioni. 

La Bibbia: 

l’alunno individua le 

caratteristiche principali della 

Bibbia, riconoscendo il valore 

religioso e storico del suo 

contenuto. 

 Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di 

composizione: orale e scritta; 

 usare il testo biblico conoscendone la 

struttura e i generi letterari; 

 utilizzare la Bibbia come documento storico- 

culturale e riconoscendola anche come 

Parola di Dio nella fede della Chiesa; 

 distinguere le caratteristiche della 

manifestazione (rivelazione) di Dio nei 
personaggi biblici. 

 Saper documentare come parole e opere di Gesù 

abbiano ispirato scelte di vita fraterne, di carità e 

riconciliazione in Europa e nel mondo; 

 saper individuare elementi di conflitto dottrinale 

e storico nella Chiesa; 

 saper individuare elementi e significati dello 

spazio sacro nel medioevo e nell’epoca 

moderna. 

 Saper adoperare la Bibbia come documento storico- 

culturale, accolto nell’oggi della fede cristiana come 

Parola di Dio; 

 saper cogliere nei documenti della Chiesa le 

indicazioni che favoriscono l’incontro, il confronto e 

la convivenza tra le persone di diversa cultura 

religiosa; 

 saper individuare nelle testimonianze di vita 

evangelica scelte di libertà per un proprio progetto 

di vita. 

Il linguaggio religioso: 

l’alunno riconosce i linguaggi 

espressivi della fede; individua 

le tracce presenti in ambito 

locale, italiano, europeo e nel 

mondo imparando ad 

apprezzarli dal punto di vista 

artistico, culturale e spirituale. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura in Italia e in Europa; 

 individuare le tracce storiche documentali, 

monumentali che testimoniano la ricerca 

religiosa dell’uomo; 

 scoprire nella realtà la presenza di 

espressioni religiose diverse. 

 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e 

nella cultura italiana ed europea nell’epoca 

moderna e contemporanea; 

 comprendere il significato principale della 

missione della Chiesa e riconoscere il messaggio 

nell’arte e nella cultura. 

 Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come 

contributo originale di una cultura e di una società 

più umana; 

 comprendere il significato principale delle 

celebrazioni liturgiche, dei sacramenti e degli spazi 

sacri della comunità cristiana. 
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I valori etici e religiosi: 

l’alunno sa utilizzare alcuni 

contenuti essenziali della 

religione cristiana come risorsa 

per orientarsi nelle esperienze 

di vita e per una lettura della 

realtà personale e sociale; 

trasferisce valori e significatività 

nell’esperienza concreta e 

quotidiana della vita. 

 Individuare il bisogno di trascendenza di ogni 

uomo; 

 cogliere nella persona di Gesù un modello di 

riferimento e di comportamento; 

 cogliere lo specifico della preghiera cristiana 

e le sue diverse forme. 

 Individuare i principi e i valori cristiani che 

orientano nella vita di relazione; 

 saper riconoscere i principali fattori del cammino 

ecumenico e l’impegno delle Chiese e comunità 

cristiane per la pace, la giustizia e la salvaguardia 

del creato. 

 Cogliere le principali motivazioni che sostengono le 

scelte dei cristiani rispetto al valore della vita dal suo 

inizio al suo termine. Cogliere nelle domande 

profonde dell’uomo e nell’esperienza della ricerca 

scientifica tracce di una ricerca religiosa; 

 cogliere l’originalità dello spirito cristiano in risposta 

al bisogno di salvezza. 

OBIETTIVI MINIMI 

  Conoscenza dei contenuti essenziali della 

Religione cattolica; 

 comprensione ed uso dei fondamentali 

simboli religiosi; 

 saper ricercare Dio nelle religioni; 

 conoscere la storia di Dio con gli uomini 

documentata nella Bibbia; 

 conoscere la figura storica di Gesù; 

 conoscere la chiesa nel mondo di oggi. 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della 

Religione cattolica; 

 comprensione ed uso dei fondamentali simboli 

religiosi; 

 conoscere la storia della chiesa dalle origini al 

Medioevo; 

 conoscere la Chiesa e le Chiese; 

 conoscere la Chiesa in comunicazione. 

 

 Conoscenza dei contenuti essenziali della Religione 

cattolica; 

 comprensione ed uso dei fondamentali simboli 

religiosi; 

 conoscere i valori della Cristianità come 

testimonianza di Cristo; 

 conoscere i valori della persona; 

 conoscere l’attualità dei valori. 

 


