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Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 

integrale dell’alunno, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea. Si afferma una scuola 

unitaria di base che prenda in carico soggetti dall’età di tre anni fino al termine del primo ciclo di istruzione e che sia capace di 

riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro un unico percorso strutturante. 

In riferimento alle Nuove Indicazioni Nazionali per la scuola dell’Infanzia e per la scuola del primo ciclo d’istruzione (16/11/2012) e 

delle Competenze chiave definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’Istituto Comprensivo di Concesio, 

ha elaborato il Curricolo Verticale al fine di garantire un percorso formativo unitario, continuo e progressivo. 

Le Indicazioni Nazionali descrivono il profilo dell’alunno alla fine del primo ciclo d’istruzione e definiscono i traguardi di competenza 

riferiti alle discipline di insegnamento il cui conseguimento costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano 

che assume come orizzonte di riferimento il quadro delle otto competenze  chiave europee per l’apprendimento permanente. Tali 

competenze, superando le specificità disciplinari, offrono gli strumenti culturali, metodologici e relazionali indispensabili per la 

realizzazione e lo sviluppo personale e sociale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.  

Il curricolo viene ritenuto il cuore della progettazione scolastica e si sviluppa dai campi di esperienza della scuola dell’infanzia alle 

discipline della scuola primaria e secondaria di primo grado.         

 

 

 

IL CURRICOLO D’ISTITUTO 
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 Si avvia ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità 

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società 

 Orienta le proprie scelte in modo consapevole 

 Rispetta le regole condivise 

 Collabora con gli altri per la costruzione del bene comune 

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

 Dimostra padronanza della lingua italiana 

 È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in una seconda lingua europea 

 Analizza dati e fatti della realtà grazie alle sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche  

 Affronta problemi e situazioni sulla base di elementi certi 

 Si orienta nello spazio e nel tempo  

 Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione 

 Sa procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 

 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita 

 Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile 

 Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa 

 Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede 

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici 

 È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti 
 

PROFILO DELLO STUDENTE 

 AL TERMINE DEL PRIMO CICLO 
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Comunicazione nella 
madrelingua 

 
È la 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, quali 
istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero. 
. 

Comunicazione nelle 
lingue straniere 

 
Condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La comunicazione 
nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di 
padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a seconda del suo retroterra sociale e 
culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi. 
 

 
 
Competenza matematica 
 
 
 
Competenza tecnologica 
 
 
 
Competenza scientifica 

 
È l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni 
quotidiane. Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli 
aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli della conoscenza. La competenza matematica comporta, in 
misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e spaziale) e 
di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni). 
 

  
È considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti 
determinati dall’attività umana e la consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. 
 

 

LE COMPETENZE-CHIAVE  

EUROPEE 
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Si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per 
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate 
su fatti comprovati. 

Competenza digitale 

 
Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il 
lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC): l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare 
informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet. 
 

Imparare ad imparare 

 
È l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una 
gestione efficace del tempo e delle informazioni, sia a livello individuale sia in gruppo. 
Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni, 
l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo 
efficace. Questa competenza comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e 
abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di imparare a imparare fa sì che i 
discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e 
applicare conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. 
La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali perché una persona possa acquisire tale competenza. 
 

Competenze sociali e 
civiche 

 
Includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare 
alla vita in società sempre più diversificate, come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La 
competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie alla conoscenza 
dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica. 
 

Il senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

 
Concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività, l’innovazione  e 
l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una 
competenza che aiuta gli individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma 
anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui operano e a poter cogliere le opportunità 
che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro 
che avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza 
dei valori etici e promuovere il buon governo. 
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Consapevolezza ed 
espressione culturale 

 
Riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CURRICOLO 
EUROPEO: 
competenze 
chiave 

Comunicazione 
nella 
madrelingua 

Comunicazione 
nelle lingue 
straniere 

Consapevolezza 
ed espressione 
culturale 

Competenze 
sociali e 
civiche 

Competenza 
matematica  
scienza e 
tecnologia 

Imparare 
ad 
imparare 

Competenza 
digitale 

Spirito 
d’iniziativa e 
imprenditorialità 

CAMPI DI 
ESPERIENZA 

SCUOLA 
INFANZIA 

I discorsi e le parole 
Corpo e movimento 

Immagini suoni colori 
Il sé e l’altro 

La 
conoscenza 
del mondo 

Trasversali 

DISCIPLINE 
SCUOLA 

PRIMARIA 
Italiano 

Lingue 
comunitarie 

Musica 
Arte 

Educazione 
fisica 

Storia 
Geografia 
Cittadinanza 
e 
costituzione 
Religione 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

Trasversali 

DISCIPLINE 
SCUOLA 

SECONDARIA 
DI PRIMO 
GRADO 

Italiano 
Lingue 

comunitarie 

Musica 
Arte 

Educazione 
fisica 

Storia 
Geografia 
Cittadinanza 
e 
costituzione 
Religione 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia 

Trasversali 

QUADRO DI CORRISPONDENZA: 

competenze chiave-campi di esperienza-discipline 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IL SÉ E L’ALTRO 

IMMAGINI, SUONI, COLORI 

LA CONOSCENZA DEL MONDO  

SCUOLA DELL’INFANZIA 
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I DISCORSI E LE PAROLE 

 
È  lo specifico campo di esercizio delle capacità comunicative riferite al linguaggio orale e al primo contatto con la lingua scritta attraverso 
conversazine regolate dall’adulto e dall’interazione con i compagni con i quali si può parlare delle properie esperienze personali, ascoltare fiabe, 
poesie, racconti, fare giochi di parole. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

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

 Sviluppa fiducia e motivazione nell’esprimere e comunicare agli altri le proprie emozioni, le proprie domande, i propri ragionamenti e i 
propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle diverse attività. 

 Racconta, inventa, ascolta e comprende le narrazioni e la lettura di storie, dialoga, discute, chiede spiegazioni e spiega, usa il linguaggio 
per progettare le attività e per definirne le regole. 

 Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi d’esperienza. 

 Riflette sulla lingua, confronta lingue diverse, riconosce, apprezza e sperimenta la pluralità linguistica e il linguaggio poetico. 

 E’ consapevole della propria lingua materna. 

 Formula ipotesi sulla lingua scritta e sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, anche utilizzando le tecnologie. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI  

 Il bambino prova interesse per le varie forme di comunicazione 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE 
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 Ascolta e riproduce semplici frasi  

 Arricchisce il proprio patrimonio lessicale 

 Ascolta e comprende semplici consegne 

 Sa formulare richieste per comunicare i propri bisogni e desideri 

 Comunica verbalmente con i compagni durante il gioco libero e le attività 

 Sperimenta tecniche e materiali per rappresentare un’esperienza o un racconto 

4 ANNI 

 Il bambino si esprime con chiarezza in lingua italiana con coetanei e adulti 

 Arricchisce il lessico e la struttura di base 

 Inventa semplici storie 

 Ricostruisce verbalmente una breve sequenza narrativa 

 Rievoca e narra esperienze personali 

 Interviene in modo adeguato durante le conversazioni 

 Sa formulare richieste durante le attività 

 Usa il linguaggio verbale per comunicare con i compagni durante il gioco e le attività 

 Ascolta e comprende narrazioni e conversazioni 

 Riferisce il contenuto di quanto ha ascoltato 

 Riconosce gli elementi essenziali di un racconto 

 Ascolta e ripete testi in rima 

 Mima e drammatizza il testo ascoltato nel gruppo 
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 Rappresenta con tecniche e materiali diversi racconti ed esperienze 

5 ANNI 

 Il bambino utilizza un linguaggio articolato 

 Possiede un lessico adeguato all’età 

 Esprime con termini adeguati pensieri e sentimenti 

 Riferisce esperienze e vissuti, comunica riflessioni personali 

 Sa chiedere e dare spiegazioni durante il gioco o le attività 

 Adegua la comunicazione alle diverse situazioni 

 Ascolta e comprende narrazioni, informazioni e descrizioni di crescente complessità 

 Riferisce in modo logico e consequenziale il contenuto di un racconto 

 Sa dare spiegazione adeguata di un comportamento o di un evento 

 Sa riconoscere ed inizia a scomporre i suoni delle parole 

 Usa segni alfabetici nella scrittura spontanea 

 Inventa storie anche complesse 

 Sa ascoltare rispettando tempi ed opinioni altrui 

 Memorizza ed espone in maniera corretta canti, poesie e filastrocche 

 Inventa nuove parole e frasi anche in rima 

 Sa fare giochi di parole 

 Si avvicina alla lingua scritta esplorando e sperimentando le prime forme di comunicazione 

 Incontra le tecnologie digitali e i nuovi media 
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IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 
È l’area della corporeità e della motricità, in cui si valorizza il corpo come strumento per comunicare e per costruire l’identità personale 
attraverso la percezione del sé. 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Il bambino raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i segnali del corpo, sa che cosa fa bene e 
che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 
alimentazione. 

 Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre, stare in equilibrio, coordinarsi in altri giochi 
individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi e rispetto di regole, all’interno della scuola e all’aperto. 

 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri. 

 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del corpo. 

 Conosce le diverse parti del corpo e rappresenta il corpo in stasi e in movimento. 

 

                                                                                        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

3 ANNI 

 Il bambino su se stesso e sugli altri le principali parti del corpo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO 
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 Inizia a rappresentare graficamente lo schema corporeo 

 Interiorizza alcuni concetti topologici 

 Riconosce la propria identità sessuale  

 Si orienta nello spazio scuola 

 Imita correttamente semplice movimenti osservati 

 Sa coordinare i propri movimenti nel camminare, correre, strisciare, rotolare e saltellare 

 Acquisisce il concetto di crescita 

 
 

4 ANNI 

 Il bambino le varie parti del corpo rafforzando la conoscenza del sé corporeo 

 Affina la motricità delle diverse parti del corpo 

 Discrimina percezioni sensoriali 

 Sviluppa la coordinazione oculo-manuale 

 Descrive e racconta azioni e movimenti 

 Coordina i movimenti in un semplice gioco collettivo 

 Compie semplici percorsi 

 Percepisce, denomina e rappresenta lo schema corporeo 
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5 ANNI 

 Il bambino consolida la coscienza di sé 

 Rappresenta lo schema corporeo in maniera analitica 

 Riconosce e utilizza parametri spaziali 

 Compie percorsi corretti 

 Rispetta le regole di gioco e di comportamenti 

 Controlla l’equilibrio in situazioni statiche e dinamiche 

 Comprende la lateralità relativa al proprio corpo e all’ambiente circostante 

 Si muove nello spazio in base a comandi sonori e visivi 

 Esprime emozioni e sentimenti attraverso il corpo 

 Comprende e riproduce messaggi mimico-gestuali 

 Identifica e rispetta il proprio e l’altrui spazio di movimento 

 Esplora, interagisce, modifica e rappresenta la realtà circostante 
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IL SÉ  E L’ALTRO 

 
È l’area dell’apprendimento, che si occupa della sfera sociale del bambino, del suo rapporto con gli altri, con le diversità (personal i, sociali, 
culturali, etniche, religiose). 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli de 
esprimerli in modo adeguato. 

 Sa di avere una storia personale e famigliare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza. 

 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima 
consapevolezza dei propri diritti e dei diritti degli altri, dei valori, della ragioni e dei doveri che determinano il suo comportamento. 

 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto. 

 E’ consapevole delle differenze e sa averne rispetto. Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di 
vista. Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini. 
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

 

 

                                                                                        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

3 ANNI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO 
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 Il bambino supera serenamente il distacco con la famiglia 

 Conosce e rispetta le prime regole 

 E’ autonomo nelle situazioni di vita quotidiana (servizi igienici, pranzo, gioco) 

 Sperimenta modalità di relazione per star bene insieme 

 Comunica attraverso linguaggi verbali e non verbali 

 Rispetta semplici regole di cura personale e di convivenza 

 Comunica i propri bisogni 

 Impara a riconoscere le diversità culturali 

 Sviluppa il senso di appartenenza alla scuola e alla famiglia 

 
4 ANNI 

 Il bambino acquisisce autonomia nell’organizzazione di tempi e spazi di gioco 

 Interagisce con gli altri e rispetta le regole del vivere comune 

 Riconosce e riferisce i suoi ed altrui stati d’animo 

 Si rivolge all’adulto con fiducia e serenità 

 Sviluppa il senso di appartenenza alla comunità 

 Esprime in modo adeguato i propri bisogni 

 Impara ad accettare varie diversità 
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5 ANNI 

 Sviluppa fiducia in sé 

 Il bambino collabora e coopera attivamente alle attività di routine rispettando le regole condivise 

 Manifesta e controlla le proprie emozioni (rabbia, gioia, paura, tristezza) 

 Impara ad ascoltare e rispettare le opinioni altrui, seppur diverse dalle proprie 

 Comprende gli stati emotivi altrui 

 Sa interpretare e documentare il proprio vissuto e quello famigliare 

 Sviluppa il senso di appartenenza al territorio e condivide i valori della comunità 

 Consolida i valori dell’amicizia, dell’amore, della solidarietà, della pace 

 Conosce la propria sessualità 
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LINGUAGGI, CREATIVITA’, ESPRESSIONE 

 

E’ l’area che mira a potenziare le capacità comunicative dei bambini con particolare attenzione alle competenze legate alla comprensione e alla 

produzione di messaggi. Ma allo stesso tempo è l’area dell’espressività volta a sperimentare diverse forme espressive attraverso l’uso di tecniche, 

materiali, strumenti, linguaggi non verbali. 

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 Il bambino segue con attenzione e con piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, cinematografici…); sviluppa interesse per l’ascolto 
della musica e per la fruizione e l’analisi di opere d’arte. 

 Comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. Inventa storie e si esprime 
attraverso diverse forme di rappresentazione e drammatizzazione. Si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre attività manipolative 
e sa utilizzare diverse tecniche espressive. 

 Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività. 

 Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie con cura materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. 

 E’ preciso, sa rimanere concentrato, si appassiona e sa portare a temine il proprio lavoro. Ricostruisce le fasi più significative per 
comunicare quanto realizzato. 

 

 

SCUOLA DELLA INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI 
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                                                                                        OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
 

3 ANNI 

 Il bambino scopre i colori 

 Conosce e denomina i colori fondamentali 

 Traccia segni (scarabocchi) e gli assegna un significato 

 Utilizza diverse tecniche grafico-pittoriche-plastiche 

 Impara ad ascoltare e ripetere canti e filastrocche 

 Imita i piccoli moduli ritmici 

 Ricerca la musica nella vita quotidiana (scopre anche il silenzio) 

 

4 ANNI 

 Il bambino consolida la conoscenza dei colori primari e scopre i colori secondari 

 Esegue le consegne e utilizza varie tecniche creative con i colori 

 Manipola i vari materiali a disposizione e i principali strumenti di cancelleria 

 Attribuisce significati ai propri elaborati grafici e plastici 

 Riproduce semplici ritmi  

 Partecipa al canto corale 

 Produce suoni utilizzando semplici strumenti o oggetti 
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 Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e i versi degli animali 

 Riconosce i suoni, i rumori nell’ambito circostante 

 

5 ANNI 

 Il bambino è consapevole che i colori fanno parte della realtà che ci circonda 

 Esprime graficamente i propri vissuti 

 Effettua confronti cromatici e crea combinazioni 

 Esercita l’uso controllato e finalizzato della mano (prensione e motricità fine) 

 Controlla l’intensità della voce e riconosce i timbri sonori 

 Usa oggetti e strumenti musicali per riprodurre moduli ritmici 

 Sviluppa il senso critico 

 Sa usare autonomamente travestimenti e rappresentare situazioni con burattini 

 Ascolta sviluppando interesse per diversi stili musicali 

 Drammatizza 

 Rappresenta attraverso il mimo situazioni diverse 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 

 
E’ il campo di esperienza che, attraverso l’esplorazione del “mondo” e una prima sistematizzazione delle conoscenze, permette di sviluppare il 
pensiero scientifico ricorrendo a quei sistemi simbolici di riferimento nei quali entrano particolarmente in gioco l’intelligenza spaziale, quella 
logico-linguistica, i collegamenti con il pensiero matematico e con il metodo della ricerca scientifica. 

 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

 

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

utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.  

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

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

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

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

 Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle n ecessarie per eseguire le prime misurazioni di 

lunghezze, pesi e altre quantità. 

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

SCUOLA DELLA INFANZIA 

CAMPO D’ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO 
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correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

3 ANNI 
 Sa raggruppare elementi per forma e colore 

 Sa nominare i colori primari 

 Sa utilizzare concetti quali aperto, chiuso, dentro, fuori, sopra, sotto, grande, piccolo, corto, lungo, basso, alto, uno, tanti 

 Sa osservare l’ambiente naturale e i mutamenti stagionali 

 Sa osservare l’alternanza giorno-notte 
 Sa ricordare esperienze vissute 

4 ANNI 
 Sa svolgere attività di raggruppamento e quantificazione secondo l’indicazione data 

 Sa mettere in relazione oggetti con una o più caratteristiche 

 Sa comporre sequenze di due elementi 

 Sa distinguere e verbalizzare le quantità: uno, pochi, molti 

 Sa riconoscere e riprodurre cerchio, triangolo, quadrato 

 Sa nominare i colori primari e derivati 

 Sa comprendere i concetti logici: aperto, chiuso, dentro, fuori, sopra, sotto, grande, piccolo, lungo, corto, alto , basso,  vicino, lontano 

 Sa distinguere i ritmi della scansione della giornata scolastica 

 Sa comprendere il ritmo temporale della settimana 

 Sa ricostruire l’ordine di un’azione vissuta secondo il criterio prima-dopo 

 Sa riconoscere il cambiamento delle stagioni 

 Sa eseguire un percorso nello spazio seguendo le indicazioni 

 Sa coordinare il proprio corpo in situazione statica e dinamica 

 Sa rappresentare ambienti ed esperienze di vario tipo 
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5 ANNI 
 Sa operare quantificazioni di tipo numerico fino a dieci 

 Sa confrontare ed operare corrispondenze tra gruppi di quantità diversi 

 Sa seriare oggetti per grandezza, lunghezza, altezza, larghezza 

 Sa comporre sequenze fino a tre elementi 

 Sa eseguire operazioni quantitative sugli insiemi: di più, di meno, uguale, diverso, maggiore, minore 

 Sa rappresentare graficamente un percorso in base alle indicazioni date 

 Sa riconoscere le relazioni fra oggetto e singolo 

 Sa riconoscere e riprodurre graficamente le principali figure geometriche 

 Sa riconoscere e rappresentare una linea aperta/chiusa e orizzontale e verticale 

 Sa muoversi ed orientarsi nello spazio su consegna 

 Sa rappresentare e verbalizzare la successione temporale di eventi ed azioni 

 Sa riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli organizzatori temporali (calendari, tabelle…) 

 Sa rappresentare simbolicamente le stagioni comprendendone le caratteristiche 
 Sa rappresentare la realtà vissuta 
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ITALIANO 

INGLESE 

STORIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

MUSICA 

EDUCAZIONE FISICA 

ARTE E IMMAGINE 

RELIGIONE  

SCUOLA PRIMARIA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
L’alunno: 

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

 Ascolta e comprende testi di diverso tipo letti, raccontati o trasmessi dai media, cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

 Espone oralmente argomenti appresi dall’esperienza e dallo studio, in modo coerente e relativamente esauriente, anche con l’aiuto di domande stimolo 
o di schemi guida. 

 Legge e comprende testi di vario tipo; ne individua il senso globale e ne ricava informazioni che sa riferire. 

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

 Legge testi di letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura silenziosa e autonoma; esprime su di essi un giudizio personale. 

 Scrive testi corretti e coerenti legati all’esperienza e alla quotidianità; opera semplici rielaborazioni di testi. 

 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. 

 Inizia a riflettere sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche 
sono correlate alle varietà di situazioni comunicative. 

 E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti. 

 Inizia a padroneggiare e ad applicare in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, 
alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi. 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA CLASSE SECONDA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

 L’alunno partecipa in 
modo pertinente a 
conversazioni guidate e 
spontanee con 
compagni e insegnanti 
rispettando il proprio 
turno. 

 Ascolta e comprende 
semplici testi orali 
“diretti” formulati 
dall'insegnante 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali, 
lo scopo. 

 Espone con parole 
proprie semplici testi 
ascoltati. 

 Legge e comprende il 
senso globale di frasi e 
semplici testi. 

 Comprende e 
padroneggia la 
corrispondenza 
fonema-grafema.  

 L'alunno partecipa in 
modo chiaro e 
pertinente a 
conversazioni guidate e 
spontanee con 
compagni e insegnanti 
rispettando il proprio 
turno. 

 Ascolta, comprende e 
rielabora messaggi, 
esperienze e testi per 
coglierne il senso 
globale e lo scopo. 

 Espone con parole 
proprie testi ascoltati. 

 Legge testi di vario tipo 
e ne individua il senso 
globale.  

 Produce semplici e 
brevi testi di vario 
genere (narrativo, 
descrittivo e poetico) 
utilizzando gli 
indicatori temporali, 

 L'alunno partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe) 
con compagni e 
insegnanti rispettando 
il turno e formulando 
messaggi chiari e 
pertinenti.  

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

 Espone in forma 
sintetica e con parole 
proprie testi ascoltati. 

 Utilizza strategie di 
lettura adeguate a 
scopi differenti. 

 Legge ed individua 
l’argomento centrale e 
le informazioni 

 L'alunno partecipa a 
scambi comunicativi 
(conversazione, 
discussione di classe) 
con compagni e 
insegnanti rispettando 
il turno, tenendo conto 
del punto di vista altrui 
e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in 
un registro il più 
possibile adeguato alla 
situazione.  

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

 Espone con parole 
proprie testi ascoltati o 
letti. 

 Utilizza strategie di 
lettura adeguate ai 

 L'alunno partecipa a 
scambi comunicativi 
tenendo conto del 
punto di vista altrui, 
argomentando le 
proprie opinioni, 
utilizzando un registro 
il più possibile adatto 
alla situazione.  

 Ascolta e comprende 
testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media 
ed esprime un giudizio 
critico. 

 Espone con parole 
proprie testi ascoltati o 
letti. 

 Utilizza strategie di 
lettura adeguate ai 
differenti scopi e 
compie inferenze.  

 Legge e comprende 
testi letterari in lingua 
italiana 
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 Scrive brevi frasi e/o 
semplici testi. 

 Riconosce e utilizza in 
contesti adeguati i 
termini nuovi appresi. 

 Si avvia alla conoscenza 
e all’utilizzo delle prime 
convenzioni 
ortografiche e dei 
principali i segni di 
punteggiatura. 

spaziali e logici, legati a 
esperienze personali o 
di gruppo.  

 Riconosce e utilizza in 
modo appropriato i 
termini nuovi appresi. 

 Scrive sotto dettatura 
rispettando le 
principali difficoltà 
ortografiche ed i più 
comuni segni di 
punteggiatura. 

 Riconosce e classifica 
alcune categorie 
morfosintattiche. 

 Riconosce 
l’accettabilità della 
frase. 

principali di testi di 
diverso tipo (narrativi, 
descrittivi, informativi). 

 Scrive testi completi, 
coerenti e coesi, 
utilizzando i principali 
segni di punteggiatura 
e applicando le 
conoscenze 
ortografiche. 

 Riassume un racconto. 

 Amplia il patrimonio 
lessicale e usa in modo 
appropriato le parole 
apprese.  

 Individua e analizza 
alcune parti del 
discorso. 

 Riconosce gli elementi 
essenziali di una frase. 

differenti scopi e 
compie inferenze.  

 Legge e comprende 
testi di vario genere e 
formula su di essi 
giudizi personali.  

 Scrive testi coerenti e 
coesi, che rispettino le 
fondamentali 
convenzioni 
ortografiche, 
morfosintattiche, 
semantiche e le 
funzioni dei principali 
segni di punteggiatura. 

 Completa, rielabora e 
sintetizza testi. 

 Comprende e utilizza in 
modo appropriato il 
lessico di base (parole 
del vocabolario 
fondamentale e di 
quello ad alto uso).  

 Acquisisce un primo 
nucleo di terminologia 
specifica legata alle 
discipline di studio. 

 Individua, classifica e 
utilizza  le parti del 
discorso. 

 Riconosce la struttura 

contemporanea e 
semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali 
e lo scopo 
comunicativo 
dell’autore e formula 
su di essi motivati 
giudizi personali. 

 Utilizza abilità 
funzionali allo studio: 
individua informazioni 
utili per 
l’apprendimento di un 
argomento e le mette 
in relazione. 

 Produce testi corretti 
nell’ortografia, coesi e 
coerenti di diverso tipo 
seguendo alcune fasi: 
raccoglie le idee da 
diverse situazioni ed 
esperienze 
comunicative; le 
organizza; pianifica la 
traccia, scrive il testo e 
ne opera la revisione 
finale. 

 Rielabora testi 
parafrasandoli, 
completandoli, 
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della frase classificando 
gli elementi più 
ricorrenti. 
 

trasformandoli. 

 Utilizza il dizionario 
come strumento di 
consultazione per 
trovare una risposta ai 
propri dubbi linguistici. 

 Comprende e utilizza 
termini specifici legati 
alle discipline di studio.  

 Riflette sui testi per 
cogliere regolarità 
morfosintattiche. 

 Padroneggia e applica 
in situazioni diverse le 
conoscenze 
fondamentali relative 
all’organizzazione 
logico-sintattica della 
frase semplice. 

 Riconosce che le 
diverse scelte 
linguistiche sono 
correlate alla varietà di 
situazioni 
comunicative. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 L’alunno partecipa in modo pertinente a conversazioni guidate e spontanee con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno. 

 

 Ascolta e comprende semplici testi orali “diretti” formulati dall'insegnante cogliendone il senso, le informazioni principali, lo scopo. 
 

 Espone con parole proprie semplici testi ascoltati. 
 

 Legge e comprende il senso globale di frasi e semplici testi. 
 

 Comprende e padroneggia la corrispondenza fonema-grafema.  
 

 Scrive brevi frasi e/o semplici testi. 
 

 Riconosce e utilizza in contesti adeguati i termini nuovi appresi. 
 

 Si avvia alla conoscenza e all’utilizzo delle prime convenzioni ortografiche e dei principali i segni di punteggiatura. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Prestare attenzione a messaggi orali. 

 Sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione 

per periodi progressivamente più lunghi. 

 Intervenire nelle conversazioni in modo adeguato e 

pertinente. 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni, consegne, 

incarichi. 

 Riferire oralmente in modo comprensibile messaggi ed 

Regole di conversazione. 

Testi di vario genere. 

Successione temporale. 

Lessico. 

ITALIANO 

CLASSE PRIMA 
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esperienze personali. 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati. 

LETTURA 

 Osservare le immagini che corredano un testo. 

 Leggere e distinguere vocali e consonanti. 

 Operare la sintesi dei fonemi per formare sillabe e parole. 

 Leggere parole più complesse (con digrammi e suoni 

difficili). 

 Leggere i caratteri presentati. 

 Leggere a voce alta frasi cogliendone il senso. 

 Leggere a voce alta e in modo scorrevole brevi testi. 

 Comprendere il contenuto globale di un testo. 

 Leggere e memorizzare filastrocche e semplici  

 Poesie. 

 

Immagini. 
Fonemi e grafemi. 
Semplici frasi. 
Strategie di lettura. 
Diversi caratteri grafici. 
Testi di vario genere. 
 

SCRITTURA 

 Organizzare graficamente la pagina. 

 Rappresentare graficamente vocali, consonanti, digrammi 

e fonemi difficili. 

 Completare le parole. 

 Scrivere, per autodettatura, il nome di oggetti illustrati. 

 Scrivere, per dettatura o copiatura, sillabe, parole e frasi 

minime. 

 Scrivere autonomamente brevi didascalie relative a 

disegni o vignette. 

 Scrivere utilizzando i diversi caratteri di scrittura. 

Organizzazione grafico-spaziale della pagina. 
Pregrafismo. 
Grafemi, sillabe e parole. 
Immagini. 
Criteri di logicità e di successione temporale. 
Diversi caratteri di scrittura. 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Ampliare il lessico mediante la lettura, le esperienze 

scolastiche ed extrascolastiche, le attività di interazione. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

Lessico. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Prendere coscienza delle principali convenzioni 

ortografiche. 

 Avviare all’uso della punteggiatura. 

 Riordinare una frase in modo sintatticamente corretto. 

Convenzioni di scrittura: 
- scansione in sillabe, 

- digrammi, 

- raddoppiamenti consonantici, 
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 Coordinare il soggetto al predicato. - discriminazione dei grafemi QU e CU, 

- trigramma CQU, 

- gruppi consonantici: SCI, SCE, GN, GL, 

- suono duro e dolce delle lettere C e G. 

Punteggiatura forte: punto, punto interrogativo, punto 
esclamativo. 
Ordine sintattico della frase. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 L'alunno partecipa in modo chiaro e pertinente a conversazioni guidate e spontanee con compagni e insegnanti rispettando il proprio turno. 

 

 Ascolta, comprende e rielabora messaggi, esperienze e testi per coglierne il senso globale e lo scopo. 
 

 Espone con parole proprie testi ascoltati. 
 

 Legge testi di vario tipo e ne individua il senso globale.  
 

 Produce semplici e brevi testi di vario genere (narrativo, descrittivo e poetico) utilizzando gli indicatori temporali, spaziali e logici, legati a esperienze personali o di gruppo.  
 

 Riconosce e utilizza in modo appropriato i termini nuovi appresi. 
 

 Scrive sotto dettatura rispettando le principali difficoltà ortografiche ed i più comuni segni di punteggiatura. 
 

 Riconosce e classifica alcune categorie morfosintattiche. 
 

 Riconosce l’accettabilità della frase. 

 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Prestare attenzione a messaggi orali. 

 Sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione 

per periodi progressivamente più lunghi. 

Regole di conversazione: 

Elementi fondamentali della comunicazione: mittente, destinatario 

e messaggio. 

ITALIANO 

CLASSE SECONDA 
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 Prendere la parola nelle conversazioni rispettando le 

regole della comunicazione. 

 Comprendere ed eseguire semplici istruzioni, consegne, 

incarichi. 

 Riferire oralmente in modo chiaro e comprensibile 

messaggi ed esperienze personali. 

 Esporre con parole proprie testi ascoltati rispettando 

l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 

necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 

 

Testi di vario genere. 

Successione temporale. 

Elementi fondamentali della narrazione. 

Lessico. 

LETTURA 

 Leggere e comprendere semplici consegne scritte. 

 Leggere frasi e comprenderne il senso. 

 Padroneggiare la lettura strumentale di decifrazione sia 

nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia 

in quella silenziosa. 

 Mettere in corrispondenza immagini e didascalie. 

 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad 

alcuni elementi come il titolo e le immagini. 

 Comprendere il contenuto di un testo di vario genere. 

 Comprendere il significato di parole non note in base al 

testo. 

 Leggere e memorizzare filastrocche e poesie. 

Testi di vario genere. 
Tratti prosodici: intensità, ritmo, timbro. 
Punteggiatura principale. 
Convenzioni della lettura: raddoppiamenti, accenti, elisioni, suoni 
complessi. 
 

SCRITTURA 

 Consolidare la tecnica di scrittura nei diversi caratteri. 

 Copiare correttamente dalla lavagna e/o da materiale 

predisposto. 

 Scrivere correttamente sotto dettatura. 

 Scrivere didascalie a immagini in sequenza. 

 Produrre semplici testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza personale o di gruppo. 

 Produrre brevi testi narrativi e descrittivi con l’ausilio di 
immagini e/o di schemi utilizzando gli indicatori logici, 
spaziali e temporali. 

Struttura della frase. 
Criteri di logicità e di successione temporale. 
Convenzioni ortografiche. 
Strutture essenziali di testi:  

- narrativi ,  
- descrittivi, 
- poetici. 
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 Produrre semplici testi poetici. 

 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Comprendere in brevi testi il significato di parole non 

note basandosi sia sul contesto, sia sulla conoscenza 

intuitiva delle famiglie di parole. 

 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 

scolastiche, extrascolastiche, attività di interazione orale e 

di lettura. 

 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 

 

Lessico. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Conoscere l’ordine alfabetico. 

 Riconoscere le convenzioni ortografiche: accento, doppie, 

digrammi, trigrammi, apostrofo, divisione in sillabe. 

 Applicare le conoscenze ortografiche nella propria 

produzione scritta. 

 Riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura. 

 Riconoscere, distinguere e classificare alcune categorie 

morfosintattiche. 

 Riconoscere la frase come sequenza logica e ordinata di 

parole (frase/non frase). 

 Riconoscere l’enunciato minimo. 

 

Elementi della lingua: 
- Alfabeto, 
- convenzioni ortografiche, 

- segni di punteggiatura (punto fermo, interrogativo, 

esclamativo, virgola), 

- categorie morfosintattiche (articolo, nome, verbo, 

soggetto e predicato). 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.  

 

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

 Espone in forma sintetica e con parole proprie testi ascoltati. 
 

 Utilizza strategie di lettura adeguate a scopi differenti. 
 

 Legge ed individua l’argomento centrale e le informazioni principali di testi di diverso tipo (narrativi, descrittivi, informativi).  
 

 Scrive testi completi, coerenti e coesi, utilizzando i principali segni di punteggiatura e applicando le conoscenze ortografiche. 
 

 Riassume un racconto. 
 

 Amplia il patrimonio lessicale e usa in modo appropriato le parole apprese.  
 

 Individua e analizza alcune parti del discorso. 
 

 Riconosce gli elementi essenziali di una frase. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Assumere un atteggiamento di ascolto come compito 

individuale e di gruppo. 

 Ascoltare e comprendere istruzioni di uso pragmatico. 

  Ascoltare e comprendere spiegazioni, narrazioni e 

descrizioni. 

 Ascoltare e rispettare le opinioni e i punti di vista altrui, 

Testi di vario genere. 

Regole di conversazione e di discussione. 

Elementi fondamentali della comunicazione: mittente, 

destinatario, messaggio e registro. 

Indicatori spaziali, logici e temporali. 

Immagini, scalette e schemi. 

ITALIANO 

CLASSE TERZA 
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chiedere e/o aggiungere informazioni pertinenti, in 

situazioni diverse e/o relative a esperienze personali. 

 Riconoscere i principali componenti della comunicazione. 

 Partecipare a un dialogo rispettando il turno di 

intervento. 

 Porre domande per una migliore comprensione. 

 Esprimere le proprie idee e le proprie emozioni in modo 

comprensibile. 

 Riferire esperienze personali, organizzando l’esposizione 

in modo chiaro e rispettando un ordine logico. 

 Interagire nello scambio comunicativo per raccontare, 

descrivere, spiegare e dare semplici istruzioni. 

 Organizzare una breve esposizione su un argomento 

affrontato in classe o su esperienze comuni, utilizzando 

una traccia data. 

Lessico. 

 

 

 

 

LETTURA 

 Consolidare la tecnica della lettura a voce alta, leggendo 

in modo corretto, scorrevole ed espressivo. 

  Utilizzare diverse forme di lettura funzionali allo scopo: 

ad alta voce, silenziosa, per lo studio, per il gusto 

personale. 

 Riconoscere la funzione di alcune tipologie testuali. 

 Riconoscere la struttura di un testo e individuarne le 

informazioni principali esplicite e implicite. 

 Riconoscere il discorso diretto all’interno di un testo. 

 Avviare alla consultazione di testi specifici: il dizionario. 

 

Testi di vario genere. 
Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
 
Funzione e scopo di un testo. 
Elementi costitutivi di un testo: 

- titolo, 

- struttura (inizio, svolgimento, conclusione), 

- luoghi, 

- tempi, 

- personaggi, 

- situazioni, 

- immagini. 

Discorso diretto. 
Vocabolario. 
 

SCRITTURA 

 Partecipare alla costruzione di semplici testi collettivi. 

 Costruire frasi semplici e compiute, strutturate in un 

breve testo che rispetti le fondamentali convenzioni 

Struttura della frase. 
Criteri di logicità e di successione temporale. 
Convenzioni ortografiche. 
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ortografiche. 

 Produrre semplici testi narrativi e descrittivi anche con 

l’ausilio di schemi o immagini. 

 Modificare testi anche in modo creativo (titolazioni, parti 

iniziali, parti finali, …). 

 Rielaborare testi, vignette. 

 

Struttura base di un testo secondo le tipologie: 
- narrativa,   
- descrittiva, 
- informativa, 
- poetica. 

Scrittura creativa. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Scoprire nuovi termini e usarli nella comunicazione, 

riflettere sul loro significato. 

Lessico. 
Vocabolario. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Riconoscere e utilizzare correttamente le convenzioni 

ortografiche. 

 Riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura. 

 Riconoscere la punteggiatura utilizzata nel discorso 

diretto. 

 Individuare, distinguere e classificare le più semplici parti 

del discorso. 

 Riconoscere la frase come sequenza ordinata di parole. 

 

Convenzioni ortografiche. 
Punteggiatura semplice (punto fermo, virgola, punto interrogativo 
e punto esclamativo). 
Punteggiatura usata nel discorso diretto. 
Categorie linguistiche: nome, articolo, aggettivo qualificativo, 
verbo (coniugazioni, tempo presente / passato /futuro, persone). 
Frase minima. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L'alunno partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe) con compagni e insegnanti rispettando il turno, tenendo conto del punto di vista altrui e formulando 

messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione.  
 

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

 Espone con parole proprie testi ascoltati o letti. 
 

 Utilizza strategie di lettura adeguate ai differenti scopi e compie inferenze.  
 

 Legge e comprende testi di vario genere e formula su di essi giudizi personali.  
 

 Scrive testi coerenti e coesi, che rispettino le fondamentali convenzioni ortografiche, morfosintattiche, semantiche e le funzioni dei principali segni di punteggiatura. 
 

 Completa, rielabora e sintetizza testi. 
 

 Comprende e utilizza in modo appropriato il lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso).  
 

 Acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica legata alle discipline di studio. 
 

 Individua, classifica e utilizza  le parti del discorso. 
 

 Riconosce la struttura della frase classificando gli elementi più ricorrenti. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Prestare attenzione all’interlocutore nelle conversazioni e 

nelle discussioni. 

 Prestare attenzione in situazioni comunicative orali 

Regole di conversazione e di discussione. 

Registro linguistico di vario tipo. 

Semplici comunicazioni orali in contesti formali e informali.  

ITALIANO 

CLASSE QUARTA 
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diverse (spiegazioni, narrazioni, descrizioni). 

 Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in 

una discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo 

spiegazioni o esempi. 

 Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di 

attività scolastiche ed extrascolastiche. 

 Comprendere le informazioni essenziali e lo scopo 

principale di una comunicazione. 

 Raccontare in modo chiaro esperienze personali, testi 

ascoltati o  letture rispettando l’ordine cronologico e 

logico. 

Contesto, scopo e destinatario della comunicazione. 

Informazioni principali e secondarie di un testo orale, video, ecc. 

Lessico. 

 

LETTURA 

 Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini 

e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 

leggere. 

 Leggere testi di vario genere in modo scorrevole ed 

espressivo. 

 Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura ad alta 

voce. 

 Dedurre il significato di parole ed espressioni attraverso il 

contesto. 

 Ricercare informazioni in testi di diversa natura e 

provenienza (compresi orari, grafici e mappe) per scopi 

pratici o conoscitivi applicando tecniche di supporto alla 

comprensione quali, ad esempio, sottolineare, annotare 

informazioni, costruire schemi. 

 Comprendere testi di diverso genere. 

Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
Lettura analitica e sintetica. 
Denotazione e connotazione. 
Principali generi letterari:  

- testo narrativo, 

- testo descrittivo, 

- testo informativo,  

- testo poetico. 
 

Elementi costitutivi di un testo: 
- titolo, 

- struttura (inizio, svolgimento, conclusione), 

- sequenze, 

- luoghi, 

- tempi, 

- personaggi principali e secondari, 

- immagini. 

 

SCRITTURA 

 Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le 

funzioni dei principali segni interpuntivi. 

Struttura di base di un testo. 
Coerenza e correttezza ortografica. 
Strutture essenziali dei seguenti testi: 
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 Scrivere testi di vario genere seguendo una traccia 

assegnata. 

 Riassumere sulla base di schemi guida. 

 Rielaborare testi modificando tempi, luoghi, personaggi e 

punti di vista. 

 Completare testi inserendo parti mancanti. 

 

- narrativo (realistico e fantastico), 

- descrittivo, 

- informativo, 

- poetico. 

Denotazione e connotazione. 
Sequenze. 
Informazioni principali e secondarie. 
Parole-chiave. 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 

di base. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivare la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il 

significato figurato delle parole. 

 Utilizzare il vocabolario come strumento di consultazione. 

Lessico. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi: linguaggi 
specifici. 
Vocabolario. 
Sinonimi, omonimi, contrari. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 

 Usare la lingua in modo consapevole, scegliendo parole e 

strutture adeguate allo scopo. 

 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e 

servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria 

produzione scritta e correggere eventuali errori. 

 Utilizzare correttamente la punteggiatura. 

 Utilizzare correttamente il discorso diretto e quello 

indiretto. 

 Riconoscere le parti del discorso e classificarle per 

categorie. 

 Riconoscere la frase semplice ed individuare rapporti 

logici tra le parole. 

 

 
Elementi della struttura del processo comunicativo: emittente, 
destinatario, codice, scopo. 
Fondamentali convenzioni ortografiche. 
Punteggiatura. 
Discorso diretto e discorso indiretto. 
Funzione e uso delle principali categorie linguistiche: 
nomi, articoli, aggettivi qualificativi e loro gradi, aggettivi 
possessivi, pronomi personali e possessivi, preposizioni, 
congiunzioni, verbi (modo indicativo). 
La frase minima, il soggetto, il predicato e le espansioni. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 L'alunno partecipa a scambi comunicativi tenendo conto del punto di vista altrui, argomentando le proprie opinioni, utilizzando un registro il più possibile adatto alla situazione.  

 

 Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media ed esprime un giudizio critico. 
 

 Espone con parole proprie testi ascoltati o letti. 
 

 Utilizza strategie di lettura adeguate ai differenti scopi e compie inferenze.  
 

 Legge e comprende testi letterari in lingua italiana contemporanea e semplici testi poetici cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo comunicativo dell’autore e formula su di 
essi motivati giudizi personali. 
 

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua informazioni utili per l’apprendimento di un argomento e le mette in relaz ione. 
 

 Produce testi corretti nell’ortografia, coesi e coerenti di diverso tipo seguendo alcune fasi: raccoglie le idee da diverse s ituazioni ed esperienze comunicative; le organizza; pianifica la traccia, 
scrive il testo e ne opera la revisione finale. 
 

 Rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli. 
 

 Utilizza il dizionario come strumento di consultazione per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici. 
 

 Comprende e utilizza termini specifici legati alle discipline di studio.  
 

 Riflette sui testi per cogliere regolarità morfosintattiche. 
 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice. 
 

 Riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative. 
 

 

ITALIANO 

CLASSE QUINTA 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ASCOLTO E PARLATO 
 

 Distinguere tra sentire e ascoltare. 

 Assumere l’ascolto come compito individuale e collettivo, 

eliminando eventuali elementi di distrazione. 

 Mantenere l’attenzione per un tempo sufficiente a 

comprendere il messaggio, in situazioni comunicative 

diverse. 

 Riconoscere lo scopo principale di un testo orale e 

comprenderne le informazioni essenziali. 

 Porre domande per migliorare la comprensione. 

 Partecipare a conversazioni o discussioni rispettando il 

proprio turno, ed esprimendo a voce le proprie idee (in 

modo chiaro e coerente) su un tema condiviso. 

 Ascoltare e rispettare le posizioni altrui. 

 Fornire motivazioni a supporto della propria idea. 

 Raccontare esperienze personali in modo essenziale e 

chiaro rispettando la sequenzialità logica. 

 Pianificare un’esposizione orale. 

 

Differenza tra sentire e ascoltare. 

Principali fattori di disturbo della comunicazione. 

Principali funzioni linguistiche: narrativa, descrittiva, informativa, 

poetica. 

Informazioni principali e secondarie di un testo orale. 

Regole di conversazione e discussione. 

Registri linguistici. 

Elementi fondamentali della struttura della frase con particolare 

riferimento agli scambi comunicativi verbali. 

Pianificazione di un’esposizione orale: 

- strutturazione di uno schema, 

- individuazione di parole-chiave, 

- scelta di supporti visivi di riferimento. 

LETTURA 

 Operare scelte secondo interessi e gusti personali. 

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo. 

 Riconoscere alcune tipologie testuali basandosi sui loro 

fondamentali elementi strutturali. 

 Individuare finalità e scopi comunicativi di un testo. 

 Riconoscere in un testo narrativo gli elementi 

fondamentali. 

 Riconoscere in un testo descrittivo le modalità e il criterio 

utilizzato. 

 Individuare in testi di tipo informativo le informazioni 

Principali funzioni linguistiche e scopi comunicativi. 
Principali generi letterari:  

- testo narrativo, 

- testo descrittivo, 

- testo regolativo, 

- testo informativo,  

- testo espressivo, 

- testo poetico. 

Punteggiatura: elementi e funzioni principali. 
Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante, personaggi, 
trama, collocazione nel tempo e nello spazio, tema, messaggio. 
Descrizione oggettiva e soggettiva. 
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principali. 

 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, regolare 

comportamenti, svolgere attività. 

 Leggere rappresentazioni schematiche ricavandone dati e 

informazioni. 

 Riconoscere le principali caratteristiche formali dei testi 

poetici. 

 Riflettere sul contenuto di una poesia cogliendo anche le 

intenzioni comunicative dell’autore. 

 

Criteri logico, temporale e spaziale nella descrizione. 
Informazioni principali e secondarie. 
Regola delle 5 W. 
Impostazione grafica specifica di alcuni tipi di testo (lettera e 
diario). 
Caratteristiche dei testi regolativi. 
Testi pratici di diversa natura: tabelle, orari, grafici, mappe e 
schemi. 
Versi e strofe. 
Figure di suono e di significato: rima, allitterazione, similitudine e 
metafora. 
 

SCRITTURA 

 Raccogliere idee, organizzarle e pianificare la traccia 
di un testo. 

 Raccontare esperienze personali o vissute da altri 
rispettando ordine logico e coerenza narrativa. 

 Costruire un testo narrativo secondo un modello dato. 

 

 Descrivere utilizzando canali sensoriali diversi. 

 Scrivere brevi testi funzionali (regole, spiegazioni, 

didascalie ad immagini, semplici relazioni) rispetto ad 

argomenti o attività note. 

 Riscrivere un testo modificando tempi, luoghi, 
personaggi e punti di vista. 

 Completare testi narrativi predisponendo conclusioni o 
introduzioni, inserendo descrizioni, mantenendo la 
coerenza. 

 Arricchire testi, mantenendone lo scopo 
comunicativo. 

 Riassumere sulla base di schemi facilitatori. 

 Rispettare le convenzioni ortografiche. 

 Correggere gli errori di ortografia segnalati. 

 Scrivere frasi e semplici periodi curando: 

Struttura base di un testo: introduzione, sviluppo, conclusione. 
Principali caratteristiche distintive, anche grafiche, dei seguenti 
testi:  

- racconto realistico, 

- racconto fantastico, 

- lettera, 

- diario, 

- cronaca. 

Descrizione oggettiva e soggettiva. 
Denotazione e connotazione. 
Elementi per la sintesi di un testo: 

- informazioni principali e secondarie, 

- parole-chiave, 

- sequenze. 

Forme diverse di scrittura, d’impaginazione, di scelte grafiche. 
Ortografia. 
Punteggiatura. 
Strutture morfosintattiche fondamentali. 
Discorso diretto e indiretto. 
Revisione del testo. 
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- la concordanza delle parole, 
- l’ordine delle parole, 
- la punteggiatura. 

 Rivedere il proprio testo con attenzione mirata ad un 
aspetto per volta: contenuto, ortografia, coesione 
morfologica e temporale, lessico. 

 
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL LESSICO 
RICETTIVO E PRODUTTIVO 

 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico 

di base. 

 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività 

comunicative orali, di lettura e di scrittura e attivare la 

conoscenza delle principali relazioni di significato tra le 

parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

 Utilizzare diverse strategie per fare ipotesi sul significato 

delle parole non conosciute (partenza dal contesto, 

somiglianza tra le parole, uso di base del dizionario). 

 Comprendere l’uso e il significato figurato delle parole. 

 Utilizzare il vocabolario come strumento di consultazione. 

 Consultare testi per scopi pratici e/o conoscitivi. 

Lessico. 
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi:  
linguaggi specifici. 
Vocabolari e testi di consultazione adatti all’età. 
Sinonimi, omonimi, contrari. 

ELEMENTI DI GRAMMATICA 
ESPLICITA E RIFLESSIONE 
SUGLI USI DELLA LINGUA 

 Usare la lingua in modo non casuale, ma consapevole, 

scegliendo di volta in volta parole e strutture per 

comunicare secondo scopi diversi. 

 Scoprire, conoscere e denominare le parti variabili e 

invariabili del discorso. 

 Sperimentare l’uso del verbo anche con tempi e modi 

diversi. 

 Osservare e riconoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole. 

 Valutare l’accettabilità o la non accettabilità logica e 

grammaticale di parole e semplici frasi. 

 Scoprire, riconoscere e denominare gli elementi basilari 

Elementi della struttura del processo comunicativo: emittente, 
destinatario, codice della comunicazione, scopi diversi della 
comunicazione. 
Ortografia. 
Principali categorie linguistiche, nelle loro linee essenziali, e 
riflessioni sul loro uso: nomi, articoli, aggettivi qualificativi e 
determinativi, pronomi personali e determinativi, modi finiti e 
indefiniti con i rispettivi tempi del verbo, funzione transitiva, 
intransitiva e riflessiva, costruzioni di frasi attive e passive, azione 
modificante dell’avverbio, preposizioni, funzione logica delle 
congiunzioni. 
Prefissi, suffissi, parole semplici, derivate, alterate, composte. 
Punteggiatura. 
Analisi logica della frase: predicato verbale e nominale, soggetto 
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della frase semplice. 

 Ampliare la frase semplice con l’aggiunta di elementi di 

complemento, anche con l’uso di connettivi appropriati. 

 

nei suoi diversi aspetti, complemento oggetto, complementi 
indiretti senza la loro classificazione. 
Arricchimento di una frase minima con espansioni adeguate al 
completamento del significato. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA PER LA LINGUA INGLESE 
 
L’alunno: 

 comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambienti familiari. 

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

 Interagisce nel gioco. 

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

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

 Individua alcuni elementi culturali. 

 Coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera. 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

INGLESE 
Classe prima Classe seconda Classe terza Classe quarta Classe quinta 

 Ascolta le comunicazioni 
dell’insegnante. 

 Comprende le consegne. 

 Esegue le consegne. 

 Riconosce semplici parole. 

 Memorizza e riproduce 
con  pronuncia abbastanza 
corretta le parole e le 
strutture presentate. 

 Usa la lingua appresa per 
salutare, presentarsi, 
giocare.. 

 Risponde a domande. 

 Riproduce  parole o frasi 
secondo il modello 
dimostrando di  aver  

 Ascolta le comunicazioni 
dell’insegnante. 

 Comprende le consegne. 

 Esegue le consegne. 

 Legge con intonazione e 
pronuncia accettabile il 
lessico conosciuto. 

 Segue la lettura 
dell’insegnante con 
supporto delle immagini. 

 Dimostra di aver 
compreso il lessico letto. 

 Risponde e pone 
domande in relazione    
all’argomento svolto. 

 Fa semplici richieste.  

 Ascolta le comunicazioni 
dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande 
relative a ciò che è stato 
letto. 

 Risponde e pone 
domande per chiedere e 
dare spiegazioni. 

 Risponde a domande 
relative a ciò che è stato 
detto o letto (a voce o per 
iscritto). 

 Verbalizza oralmente 
piccole esperienze. 

 Ascolta le comunicazioni 
dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande 
relative a ciò che è stato 
letto. 

 Risponde e pone 
domande per chiedere e  
dare spiegazioni. 

 Risponde a domande 
relative a ciò che è stato 
detto o letto (a voce o per 
iscritto). 

 Verbalizza oralmente 
piccole esperienze. 

 Ascolta le comunicazioni  
dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande 
relative a ciò che è stato 
letto. 

 Risponde e pone 
domande per chiedere e 
dare spiegazioni. 

 Risponde a domande  
relative a ciò che è stato 
detto o letto (a voce o per 
iscritto). 

 Verbalizza oralmente  
piccole esperienze. 

SCUOLA PRIMARIA 

INGLESE 

CLASSE QUINTA 
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acquisito la differenza tra 
parola pronunciata e 
parola scritta. 

 

 Risponde a domande 
relative ai contenuti 
presentati. 

 Riproduce parole o frasi 
secondo il modello. 

 

 Usa la lingua per 
presentarsi e comunicare 
in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, 
oggetti (forma, altezza, 
dimensione, peso, età, 
costo, distanza, …) anche 
rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un 
modello o in autonomia. 

 Scrive sotto dettatura. 
 

 Usa la lingua per 
presentarsi e comunicare 
in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, 
oggetti (forma, 
dimensione, altezza, peso, 
età, costo, distanza,  …) 
anche rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un 
modello o in autonomia; 

 Scrive sotto dettatura. 
 

 Usa la lingua per 
presentarsi e comunicare 
in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, 
oggetti (forma, 
dimensione, altezza, peso, 
età, costo, distanza, …) 
anche rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un 
modello o in autonomia. 

 Scrive sotto dettatura. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 Comprende le consegne. 

 Esegue le consegne. 

 Riconosce semplici parole. 

 Memorizza e riproduce con pronuncia abbastanza corretta le parole e le strutture presentate. 

 Usa la lingua appresa per salutare, presentarsi, giocare .. 

 Risponde a domande. 

 Riproduce parole o frasi secondo il modello dimostrando di  aver  acquisito la differenza tra parola pronunciata e parola scritta. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
LISTENING 

 

 Familiarizzare con il ritmo e i primi suoni della lingua inglese. 

 Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate 

chiaramente. 

 Comprendere, eseguire consegne. 

 Acquisire il lessico 

Intonazione e pronuncia: 

 Formule di saluto. 

 Espressioni per chiedere e dare il  proprio nome. 

 Semplici istruzioni correlate alla vita di            

classe: giochi, comandi, compiti. 

 Formule di augurio e lessico essenziale            

legato alle festività. 

 

Ambiti lessicali: 

 Colori 

 numeri cardinali fino a dieci 

 
READING 

 
 

 Comprendere semplici messaggi con cui si è 

familiarizzato oralmente (es. biglietti d’auguri, cartoline 

…) accompagnati da supporti visivi. 

 

 
SPEAKING 

 Ripetere parole pronunciate dall’insegnante imitandone 
l’intonazione e la pronuncia. 

INGLESE 

CLASSE PRIMA 
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  Rispondere a domande inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver compreso la richiesta. 

 Interagire con un compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando espressioni adatte 
anche se non del tutto corrette anche dal punto di vista 
fonetico. 

 oggetti d’uso comune 

 animali domestici… 

 toys 

 

 
WRITING 

 

 Copiare semplici parole o frasi seguendo il modello Scrittura/copiatura di semplici forme di  

saluto e di auguri. 

Copiatura di parole o frasi legate ai vari  

ambiti lessicali. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 Comprende le consegne. 

 Esegue le consegne. 

 Legge con intonazione e pronuncia accettabile il lessico conosciuto. 

 Segue la lettura dell’insegnante con supporto delle immagini. 

 Dimostra di aver compreso il lessico letto. 

 Risponde e pone domande in relazione    all’argomento svolto. 

 Fa semplici richieste.  

 Risponde a domande relative ai contenuti presentati. 

 Riproduce parole o frasi secondo il modello. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
LISTENING 

 

 Comprendere ed eseguire consegne. 

 Comprendere semplici espressioni di uso quotidiano, pronunciate 
chiaramente, ma arricchite di elementi nuovi. 

 Comprendere strutture. 

 Arricchire il lessico. 

Alfabeto 
Attività di intonazione e pronuncia. 
Presentare articolo determinativo ed  
indeterminativo ( a/an ). 
Istruzioni ed indicazioni relative alla  
vita di classe. 
Istruzioni ed indicazioni relative alla  
realizzazione di un gioco, un bigliettino  
augurale o altro, corredato da gesti  
mimati. 
Semplici frasi di presentazione ( nome  
ed età). 

 
READING 

 
 

 Leggere e comprendere semplici parole con cui si è 
familiarizzato oralmente. 

 Leggere e comprendere le consegne del libro di testo. 

 
SPEAKING 

 Ripetere parole e frasi pronunciate dall’insegnante, con 
l’intonazione e la pronuncia abbastanza corretta. 

INGLESE 
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  Rispondere a domande inerenti argomenti noti 
dimostrando di aver compreso la richiesta. 

 Interagire con un compagno o con l’insegnante per 
presentarsi o giocare utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alle situazioni anche se non del tutto 
corrette. 

 Ripetere parole e frasi pronunciate dall’insegnante. 

 
Amibiti lessicali: 
colori, school objects, toys 
house and school, clothes 
food, numbers ( from 1 to 20), seasons  
animals… 

 
 

Civiltà: 
aspetti della cultura anglossassone. 

 
WRITING 
 

 

 Copiare e scrivere parole e semplici frasi, inerenti il 
lessico presentato. 

 Completare frasi. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

 Risponde e pone domande per chiedere e dare spiegazioni. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato detto o letto (a voce o per iscritto). 

 Verbalizza oralmente piccole esperienze. 

 Usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, oggetti (forma, altezza, dimensione, peso, età, costo, distanza, …) anche rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un modello o in autonomia. 

 Scrive sotto dettatura. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
LISTENING 

 

 Comprendere ed eseguire consegne. 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere le strutture linguistiche proposte nel lessico 
del testo nelle unità presentate. 

 Comprendere testi brevi e semplici messaggi 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 
rasi e parole basilari. 

 Arricchire il lessico. 

Formule di saluto, congedo, ringraziamento. 

Formule per chiedere e dire l’ora. 

Formule per parlare del tempo atmosferico. 

Formule per dire ciò che piace o non piace. 

Numeri fino a 100. 

Giorni, mesi, anni, stagioni. 

Hobby e sport. 

Cibi e bevande. 

Simple present. 

Pronomi personali. 

Aggettivi qualificativi. 

Aggettivi possessivi. 

 
READING 

 

 Leggere e comprendere messaggi. 

 Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo. 
 

INGLESE 
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Aggettivi dimostrativi. 

Interrogativi – verbi. 

 

Modali – verbi ausiliari. 

 

Civiltà: 

Elementi di civiltà legati alle unità del libro di testo. 

 
SPEAKING 

 

 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore. 

 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera della 
persona. 

 Dare e chiedere spiegazioni. 

 Usare la lingua per descrivere. 

 
WRITING 

 

 Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte 
in classe o in famiglia. 

 Completare frasi 

 Scrivere messaggi (biglietti e brevi lettere personali). 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

 Risponde e pone domande per chiedere e  dare spiegazioni. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato detto o letto (a voce o per iscritto). 

 Verbalizza oralmente piccole esperienze. 

 Usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, oggetti (forma, dimensione, altezza, peso, età, costo, distanza,  …) anche rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un modello o in autonomia; 

 Scrive sotto dettatura. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
LISTENING 

 

 Comprendere ed eseguire consegne. 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprendere le strutture linguistiche proposte nel 
lessico del testo nelle unità presentate. 

 Comprendere testi brevi e semplici messaggi 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 
frasi e parole basilari. 

 Arricchire il lessico. 

Numeri fino a 100. 
Giorni, mesi, anni, stagioni. 
Hobby e sport. 
Cibi e bevande. 
Simple present. 
Pronomi personali. 
Aggettivi qualificativi. 
Aggettivi possessivi. 
Aggettivi dimostrativi. 
Interrogativi – verbi modali. 
Verbi ausiliari.   Leggere e comprendere messaggi. 

INGLESE 

CLASSE QUARTA 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

53 
 

READING 
 

 Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo.  
Civiltà 
Elementi di civiltà legati alle unità del  
libro di testo. 

 

 
SPEAKING 

 

 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, 
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e 
all’interlocutore. 

 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera della 
persona. 

 Dare e chiedere spiegazioni. 

 Usare la lingua per descrivere. 

 
WRITING 

 

 Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte 
in classe o in famiglia. 

 Completare frasi. 

 Scrivere messaggi (biglietti e brevi lettere personali). 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Ascolta le comunicazioni dell’insegnante. 

 Esegue consegne. 

 Legge e segue la lettura. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato letto. 

 Risponde e pone domande per chiedere e dare spiegazioni. 

 Risponde a domande relative a ciò che è stato detto o letto (a voce o per iscritto). 

 Verbalizza oralmente piccole esperienze. 

 Usa la lingua per presentarsi e comunicare in contesti di quotidianità. 

 Descrive persone, luoghi, oggetti (forma, dimensione, altezza, peso, età, costo, distanza, …) anche rispetto ad altri. 

 Scrive seguendo un modello o in autonomia. 

 Scrive sotto dettatura. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 
 

OBIETTIVI CONTENUTI 

 
LISTENING 
 

 Comprendere ed eseguire consegne 

 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso 
quotidiano ed identificare il tema generale di un discorso 
in cui si parla di argomenti conosciuti. 

 Comprende le strutture proposte nel testo delle unità 
presentate. 

 Comprendere testi brevi e semplici messaggi 
accompagnati da supporti visivi, cogliendo nomi familiari, 
frasi e parole basilari. 

 Arricchire il lessico. 
 

Lessico presentato nelle unità del libro di testo: 
school 
animals 
numbers and money 
objects 
country 
hobbies 
food and likes and dislikes 
places and means of transport 
job 
simple present 
present continuous di verbi di uso  
comune 

 
READING 

 Leggere e comprendere messaggi, segnali indicatori, 
manifesti pubblicitari. 

INGLESE 
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  Leggere e comprendere il contenuto del libro di testo. 

 Leggere e comprendere semplici testi in L2. 

pronomi personali 
aggettivi qualificativi 
pronomi personali complemento 
aggettivi e pronomi possessivi 
aggettivi dimostrativi 
interrogativi 
Verbo can – verbi ausiliari 

 

 
SPEAKING 
 

 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile, in 
semplici interazioni. 

 Scambiare semplici informazioni afferenti alla sfera della 
persona. 

 Dare e chiedere spiegazioni. 

 Usare la lingua per descrivere. 

 
WRITING 
 

 Scrivere parole e semplici frasi inerenti alle attività svolte 
in classe o in famiglia. 

 Completare frasi. 

 Scrivere messaggi (biglietti e brevi lettere personali). 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
 

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

 Usa la linea del tempo e gli strumenti della disciplina per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni e individua le 
relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali. 

 
 Organizza le informazioni e le conoscenze utilizzando fonti e testi storici. 

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

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

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 
STORIA 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
→ L’alunno riconosce elementi 

significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 

→ Usa la linea del tempo per 
organizzare fatti in 
successione. 
 

→ Riconosce e utilizza il concetto 
di ciclicità nell’ambito della 
giornata e della settimana 

 L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita. 
 

 Usa la linea del tempo per 
organizzare fatti in successione 
e in contemporaneità. 

 

 Riconosce e utilizza il concetto 
di ciclicità (anno solare e 
stagioni). 
 

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

 Usa la linea del tempo, per 
organizzare fatti in successione 
e in contemporaneità, durate, 
periodizzazioni (preistoria e 
storia). 

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

 Usa la linea del tempo, per 
organizzare periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni in riferimento 

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

 Usa la linea del tempo, per 
organizzare periodi e 
individuare successioni, 
contemporaneità, durate, 
periodizzazioni in riferimento 
alle civiltà studiate (civiltà 

SCUOLA PRIMARIA 

STORIA 
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→ Racconta un’esperienza 
familiare o scolastica secondo 
l’ordine cronologico. 
 

 

 Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali, in 
riferimento alla storia 
personale. 
 

 Racconta eventi del suo 
passato utilizzando fonti 
storiche di diverso tipo. 
 

 

 

 Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali in 
riferimento ai periodi della 
preistoria.  
 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti all’organizzazione 
economica, politica e sociale 
delle civiltà studiate. 
 

 Racconta i fatti studiati . 
 

 Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni della preistoria che 
hanno rivoluzionato la storia 
dell’umanità. 
 

→ Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia con possibilità di 
aperture e di confronto su 
alcuni aspetti con la 
contemporaneità.  
 

alle civiltà studiate (civiltà dei 
fiumi e civiltà dei mari). 

 

 Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali in 
riferimento alle civiltà studiate. 
 
 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti all’organizzazione 
economica, politica e sociale 
delle civiltà studiate. 
 

 Comprende testi storici  
 

 Usa carte geo-storiche. 
 

 Racconta i fatti studiati e 
completa semplici testi storici. 

 

 Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità . 
 

→ Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia, con possibilità di 
aperture e di confronto su 
alcuni aspetti con la 
contemporaneità. 
 

greca e romana). 
 

 Individua le relazioni tra gruppi 
umani e contesti spaziali in 
riferimento alle civiltà studiate. 
 

 Organizza le informazioni e le 
conoscenze, tematizzando e 
usando le concettualizzazioni 
pertinenti all’organizzazione 
economica, politica e sociale 
delle civiltà studiate. 
 

 Comprende testi storici  
 

 Usa carte geo-storiche  
 

 Racconta i fatti studiati e 
produce semplici testi storici, 
anche con risorse digitali. 
 

 Comprende avvenimenti, fatti 
e fenomeni che hanno 
caratterizzato la storia 
dell’umanità. 
 

→ Comprende aspetti 
fondamentali del passato 
dell’Italia, con possibilità di 
aperture e di confronto su 
alcuni aspetti con la 
contemporaneità. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
→ L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 

→ Usa la linea del tempo per organizzare fatti in successione. 
 

→ Riconosce e utilizza il concetto di ciclicità nell’ambito della giornata e della settimana 
 

→ Racconta un’esperienza familiare o scolastica secondo l’ordine cronologico. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
USO DELLE FONTI 

 
• Riconoscere i mutamenti prodotti dal passare del tempo. 

 

 
Cambiamenti nelle persone, negli animali, nelle piante e nelle cose 
in relazione al tempo. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

 
• Individuare la sequenza di azioni, di fatti vissuti e di fatti 

narrati. 
• Verbalizzare vissuti ed eventi nella giusta successione, 

partendo dall’esperienza personale. 
• Riconoscere ed ordinare azioni ed eventi utilizzando gli 

indicatori temporali adeguati. 
• Cogliere la contemporaneità nelle situazioni. 
• Acquisire il concetto di durata e rilevarlo nelle azioni. 
• Utilizzare strumenti convenzionali e non per la 

misurazione e periodizzazione del tempo. 

 
Ordine cronologico di azioni ed eventi. 
Indicatori temporali della successione e della contemporaneità 
Concetto di durata (reale e percepita). 
Misurazione del tempo (parti della giornata, giorni della settimana, 
mesi, stagioni). 
 

STORIA 

CLASSE PRIMA 
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• Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali e saperli 
descrivere. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 
• Riconoscere la successione di azioni in una storia. 

 
Successione cronologica. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

 
• Rappresentare graficamente e verbalmente la sequenza 

di azioni, di fatti vissuti e di fatti narrati. 

 
Sequenze narrative. 
Successione cronologica. 
 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
• Conoscere e rispettare le regole del vivere in gruppo. 
• Usare le parole della cortesia. 
• Comprendere alcune regole di rispetto dell’ambiente. 

 
Regole dell’ambiente scolastico 
 Parole della cortesia: forme di saluto, di ringraziamento, di scusa, 
di richiesta … 
Gestione del proprio e altrui materiale scolastico. 
Rispetto dell’aula e degli spazi comuni. 
Raccolta differenziata. 
Norme di evacuazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 

 

 Usa la linea del tempo per organizzare fatti in successione e in contemporaneità. 
 

 Riconosce e utilizza il concetto di ciclicità (anno solare e stagioni). 
 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali, in riferimento alla storia personale. 
 

 Racconta eventi del suo passato utilizzando fonti storiche di diverso tipo. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
USO DELLE FONTI 

 
• Individuare le tracce ed usarle come fonti per ricostruire il 

proprio passato. 
 

 
Fonti: tipologie. 
Storia personale. 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

 
• Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i 

fatti vissuti e narrati. 
• Riconoscere relazioni di successione e di 

contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

• Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti 

 
Indicatori temporali. 
Linee del tempo. 
Orologio. 
Calendario. 

STORIA 
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convenzionali per la misurazione e la rappresentazione 
del tempo (orologio, calendario, linea temporale..) 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 
• Analizzare rapporti di causalità tra fatti e situazioni. 
• Seguire e comprendere vicende personali attraverso 

l’ascolto o la lettura di testi. 
 

 
Relazioni di causa e effetto. 
Fatti ed eventi della storia personale e familiare. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

 
• Rappresentare conoscenze apprese mediante disegni e 

semplici testi scritti. 
• Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze. 

 
Fatti ed eventi della storia personale e familiare. 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
• Conoscere e rispettare le regole del vivere in gruppo. 
• Conoscere e rispettare alcune regole ambientali. 
• Comprendere e rispettare le regole del pedone. 

Regole dell’ambiente scolastico. 
 Parole della cortesia: forme di saluto, di ringraziamento, di scusa, 
di richiesta … 
Gestione del proprio e altrui materiale scolastico. 
Rispetto dell’aula e degli spazi comuni. 
Raccolta differenziata. 
Norme di evacuazione. 
Educazione stradale. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

 Usa la linea del tempo, per organizzare fatti in successione e in contemporaneità, durate, periodizzazioni (preistoria e storia). 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento ai periodi della preistoria.  
 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzaz ione economica, politica e sociale delle civiltà studiate. 
 

 Racconta i fatti studiati. 
 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della preistoria che hanno rivoluzionato la storia dell’umanità. 
 

→ Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia con possibilità di aperture e di confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità.  
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
USO DELLE FONTI 

 

 Riconoscere e utilizzare i diversi tipi di fonte per la 
ricostruzione di aspetti del passato. 

      Scoprire lo scopo e l’importanza del lavoro dello 

storico e degli scienziati che collaborano con lui. 
 

 

 
Fonti: tipologie. 
Ricostruzione storica. 

 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 

 

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

 Riconoscere relazioni di successione e di 

 
Indicatori temporali. 
Misure del tempo. 
Linee del tempo. 

STORIA 
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 contemporaneità, durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute e narrate. 

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

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

• Seguire e comprendere vicende storiche attraverso 

l’ascolto o la lettura di testi. 
• Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi 

temporali. 
• Individuare analogie e differenze attraverso il confronto 

tra quadri di storico-sociali diversi, lontani nello spazio e 
nel tempo. 

 

 
 
Origine e l’evoluzione della vita sulla Terra. 
Paleolitico. 
Neolitico. 
Età dei metalli. 
 

 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

 

 Rappresentare conoscenze apprese mediante mappe, 
disegni, testi scritti. 

 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze. 

 
Origine e l’evoluzione della vita sulla Terra. 
Paleolitico. 
Neolitico. 
Età dei metalli. 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
      Rispettare le regole dell’ambiente scolastico e del 

vivere comune.  

 Conoscere e rispettare regole ambientali. 
 

 

Regole dell’ambiente scolastico. 

Regole di comportamenti adeguati nelle relazioni di gruppo. 

Riciclo e riutilizzo dei materiali. 
Norme di evacuazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 

 Usa la linea del tempo, per organizzare periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento alle civiltà studiate (civiltà dei fiumi e civiltà dei mari). 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento alle civiltà studiate. 
 
 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e sociale delle civiltà studiate. 
 

 Comprende testi storici. 
 

 Usa carte geo-storiche. 
 

 Racconta i fatti studiati e completa semplici testi storici. 
 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 
 

→ Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia, con possibilità di aperture e di confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
USO DELLE FONTI 

 
• Ricavare informazioni e conoscenze partendo da tracce 

del passato. 
 

 

Fonti di tipo diverso. 

 

STORIA 

CLASSE QUARTA 
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ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

•     Utilizzare correttamente gli indicatori temporali e le 

datazioni 

•     Collocare sulla linea del tempo fatti ed eventi delle 

civiltà studiate. 
• Individuare sulla linea del tempo elementi di 

contemporaneità, successione e durata delle 
civiltà studiate. 

• Leggere carte storico-geografiche, individuando 

i luoghi dove si sono sviluppate le civiltà 

studiate. 

• Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate 

 
Indicatori temporali. 
Carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 
Cronologia essenziale delle civiltà antiche.  
Civiltà dei fiumi. 
Civiltà del Mediterraneo. 
 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

• Individuare i possibili nessi tra lo sviluppo delle civiltà e le 

caratteristiche geografiche del territorio. 

• Riconoscere gli aspetti costitutivi di un quadro di 

civiltà. 

• Confrontare quadri di civiltà individuando analogie e 

differenze. 
 

 
Sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – 
d.C.). 
Civiltà dei fiumi. 
Civiltà del Mediterraneo. 
Aspetti delle civiltà: territorio; periodo; organizzazione sociale e 
politica; economia; arte e cultura; religione; vita quotidiana. 

 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

• Selezionare in un testo storico le informazioni 

richieste. 

• Interpretare semplici tabelle, mappe,  c a r t e  

s t o r i c h e  e referti iconografici. 
• Utilizzare il linguaggio specifico, esponendo i contenuti 

appresi in modo appropriato. 
 

 
Civiltà dei fiumi. 
Civiltà del Mediterraneo. 
 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
• Confrontare e individuare collegamenti fra fenomeni del 

mondo attuale e analoghi fenomeni del passato. 

• Riconoscere i principali diritti/doveri propri e altrui. 
• Approfondire, discutere e analizzare alcuni articoli della 

Costituzione italiana. 

 

Codice di Hamurabi. 

Principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Norme di evacuazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale. 

 Usa la linea del tempo, per organizzare periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni in riferimento alle civiltà studiate (civiltà greca e romana). 
 

 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali in riferimento alle civiltà studiate. 
 

 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti all’organizzazione economica, politica e sociale delle civiltà studiate. 
 

 Comprende testi storici  
 

 Usa carte geo-storiche  
 

 Racconta i fatti studiati e produce semplici testi storici, anche con risorse digitali. 
 

 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni che hanno caratterizzato la storia dell’umanità. 
 

→ Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia, con possibilità di aperture e di confronto su alcuni aspetti con la contemporaneità. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
USO DELLE FONTI 

 
• Ricavare informazioni da documenti di diversa natura utili 

alla comprensione di un fenomeno storico. 
• Riconoscere elementi significativi del passato nell’ 

ambiente di vita. 
• Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema di 

relazioni tra i segni e le testimonianze del passato 
presenti sul territorio vissuto. 

 

Fonti di tipo diverso. 

 

STORIA 

CLASSE QUINTA 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

67 
 

 
ORGANIZZAZIONE DELLE 

INFORMAZIONI 
 

 

•     Utilizzare correttamente gli indicatori temporali e le 

datazioni. 
• Usare cronologie e carte storico/geografiche per 

rappresentare le conoscenze studiate. 
• Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate. 

 

 
Indicatori temporali. 
Carte storico-geografiche relative alle civiltà studiate. 
Cronologia essenziale delle civiltà studiate  
Civiltà greca. 
Civiltà etrusca. 
Civiltà romana. 
Brescia romana. 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

 

 

• Individuare i possibili nessi tra lo sviluppo delle civiltà e le 

caratteristiche geografiche del territorio. 

• Riconoscere gli aspetti costitutivi di un quadro di 

civiltà. 

• Confrontare quadri di civiltà individuando analogie e 

differenze. 

• Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società 

studiate anche in rapporto al presente. 
 

 
Il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C. – 
d.C.). 
Civiltà greca. 
Civiltà etrusca. 
Civiltà romana. 
Brescia romana. 
Aspetti delle civiltà: territorio; periodo; organizzazione sociale e 
politica; economia; arte e cultura; religione; vita quotidiana  

 
PRODUZIONE SCRITTA E 

ORALE 
 

 

• Consultare testi di diverso genere. 

• Selezionare in un testo storico le informazionI 

richieste. 

• Interpretare semplici tabelle, mappe,  c a r t e  

s t o r i c h e  e reperti iconografici. 
• Utilizzare il linguaggio specifico, esponendo i contenuti appresi 

in modo appropriato. 

 
Civiltà greca. 
Civiltà etrusca. 
Civiltà romana. 
Brescia romana. 
 

 
EDUCAZIONE ALLA 

CITTADINANZA 

 
• Riconoscere i problemi fondamentali del mondo 

contemporaneo sulla base di testi giornalistici, 
programmi televisivi, film. 

• Confrontare e individuare collegamenti fra fenomeni 
del mondo attuale e analoghi fenomeni del 
passato. 

• Riconoscere i principali diritti/doveri propri e altrui. 
• Approfondire, discutere e analizzare alcuni articoli della 

 
 
Fenomeni del mondo contemporaneo (conflitti fra i popoli, 
migrazioni, sviluppi della scienza). 
Concetti di identità, pace, uguaglianza, libertà, giustizia. 
Dichiarazione dei diritti dell’uomo. 
Principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Educazione stradale. 
Norme di evacuazione. 
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Costituzione italiana. 
• Comprendere e rispettare le regole della strada in qualità 

di pedone e di ciclista. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.  

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

di viaggio. 

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

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

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

principali paesaggi europei e di altri continenti. 

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

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

GEOGRAFIA 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
→ L’alunno si orienta nello spazio 

circostante utilizzando gli 
indicatori spaziali. 

→ Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per leggere lo spazio 
attraverso la scelta di confini e 
regioni. 

→ Osserva immagini e discrimina 
gli ambienti di vita quotidiana. 

→ Riconosce e denomina gli 
“arredi” dell’aula  e la loro 

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e descrive oggetti 
da punti di vista diversi.  

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per rappresentare in 
pianta ambienti noti: aula, 
cameretta, ecc. 

 Osserva le illustrazioni 
geografiche di vari ambienti e li 
discrimina. 

 In un ambiente riconosce gli 
elementi che lo caratterizzano. 

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante vissuto e su 
semplici rappresentazioni 
cartografiche, utilizzando i 
punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per leggere sulla 
cartina fisica dell’Italia il 
territorio in relazione ai colori e 
ai simboli convenzionali. 

 Ricava informazioni 
geografiche da illustrazioni 

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche, per leggere la 
carta fisica dell’Italia, 
utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare le 
carte geografiche politiche 
dell’Italia e delle  regioni 
confinanti con altri stati 
europei,  per     

 L’alunno si orienta nello spazio 
circostante e sulle carte 
geografiche per leggere la 
carta fisica e politica delle 
singole regioni. 

 Utilizza il linguaggio della geo-
graficità per interpretare la 
carta geografica politica 
dell’Italia e delle singole regioni 
e carte tematiche  relative alle 
vie di comunicazione per 
progettare percorsi e itinerari 

SCUOLA PRIMARIA 

GEOGRAFIA 
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funzione. 

 Osserva lo spazio e distingue 
tra spazio libero e spazio 
occupato 

 Stabilisce relazioni tra 
l’ambiente della casa e il suo 
utilizzo. 

relative ai diversi paesaggi.   

 Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici relativi al proprio 
ambiente (valle, fiume, 
monte). 

 Individua i caratteri che 
connotano alcuni paesaggi 
naturali (di montagna, collina, 
pianura, mare).  

 Coglie nei paesaggi (monte, 
pianura, collina, mare) gli 
elementi antropici realizzati 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  

 Si rende conto che nello spazio 
geografico, preso in 
considerazione, il sistema 
territoriale è costituito da 
elementi fisici e antropici legati 
da rapporti interdipendenti. 

       progettare percorsi e itinerari di 
viaggio. 

 Ricava informazioni 
geografiche da carta fisica, 
politica e carte tematiche 
relative al territorio italiano.  

 Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari) 
relative al territorio italiano. 

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi naturali 
(di montagna, collina, pianura, 
mare, lago, fiume) in 
riferimento al territorio 
italiano.  

 Coglie nel paesaggio del 
territorio italiano le 
progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale.  

 Si rende conto che nello spazio 
geografico, del territorio 
italiano, il sistema territoriale è 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti 
interdipendenti. 

di viaggio. 

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

 Riconosce e denomina i 
principali “oggetti” geografici 
fisici (fiumi, monti, pianure, 
coste, colline, laghi, mari) 
relativi alle regioni italiane. 

 Individua i caratteri che 
connotano i paesaggi naturali 
(di montagna, collina, pianura, 
vulcanici, ecc.) con riferimento 
alle regioni  italiane.  

 Coglie nel paesaggio regionale 
italiano le progressive 
trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio 
naturale.  

 Si rende conto che nello spazio 
geografico, di ogni singola 
regione, il sistema territoriale è 
costituito da elementi fisici e 
antropici legati da rapporti 
interdipendenti. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
→ L’alunno si orienta nello spazio circostante utilizzando gli indicatori spaziali. 

 

→ Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere lo spazio attraverso la scelta di confini e regioni. 
 

→ Osserva immagini e discrimina gli ambienti di vita quotidiana. 
 

→ Riconosce e denomina gli “arredi” dell’aula  e la loro funzione. 
 

 Osserva lo spazio e distingue tra spazio libero e spazio occupato 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 

 Muoversi nello spazio circostante, sapendosi orientare 
attraverso punti di riferimento e utilizzando gli 
organizzatori topologici. 
 

 Usare mappe di spazi noti e che si formano nella mente. 
 

 
Indicatori topologici. 
Semplici simmetrie. 
Spazi chiusi e aperti. 
Percorsi. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 Intuire e rappresentare semplicemente in prospettiva 
verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell'aula, ecc.) e 
tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.  

 

 
Simbolizzazioni. 
Ambienti e funzioni. 
 
 

PAESAGGIO 

 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'osservazione 
diretta. 

 
Paesaggi. 
Elementi fisici, elementi antropici. 

GEOGRAFIA 

CLASSE PRIMA 
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Conoscere il territorio circostante come spazio 
organizzato. 

 
Regole di vita comune e di rispetto dell’ambiente. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e descrive oggetti da punti di vista diversi.  

 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per rappresentare in pianta ambienti noti: aula, cameretta, ecc. 
 

 Osserva le illustrazioni geografiche di vari ambienti e li discrimina. 
 

 In un ambiente riconosce gli elementi che lo caratterizzano. 
 

 Stabilisce relazioni tra l’ambiente della casa e il suo utilizzo. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli organizzatori topologici. 

 Acquisire la consapevolezza di muoversi e orientarsi nello 
spazio grazie alle proprie carte mentali, che si strutturano 
e si ampliano man mano che si esplora lo spazio 
circostante. 

Indicatori topologici. 
Punti di vista. 
Punti di riferimento. 
Simmetrie. 
Reticoli e percorsi. 
Rappresentazioni in pianta. 
Mappe 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti 
noti (pianta dell'aula, di una stanza della propria casa, del 
cortile della scuola, ecc.) e rappresentare percorsi esperiti 
nello spazio circostante. 

Regioni interne, esterne e confini. 
Simbolizzazioni e legende. 
Ambienti e funzioni. 

GEOGRAFIA 

CLASSE SECONDA 
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PAESAGGIO 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio 
sensopercettivo e l'osservazione diretta. 

 Conoscere e individuare gli elementi che caratterizzano i 
diversi paesaggi. 

Paesaggi. 
Elementi fisici, elementi antropici. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 Conoscere il territorio circostante come spazio 
organizzato. 

 Riconoscere le modifiche del territorio operate dalla 
natura e dall’uomo nel tempo. 

 Riconoscere le modalità di intervento non idonee alla 
protezione dell’ambiente. 

Funzione di elementi ed ambienti. 
Regole di vita comune e di rispetto dell’ambiente. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA  CLASSE TERZA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante vissuto e su semplici rappresentazioni cartografiche, utilizzando i punti cardinali. 

 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per leggere sulla cartina fisica dell’Italia il territorio in relazione ai colori e ai simboli convenzionali. 
 

 Ricava informazioni geografiche da illustrazioni relative ai diversi paesaggi.   
 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici relativi al proprio ambiente (valle, fiume, monte).  
 

 Individua i caratteri che connotano alcuni paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare).  
 

 Coglie nei paesaggi (monte, pianura, collina, mare) gli elementi antropici realizzati dall’uomo sul paesaggio naturale.  
 

 Si rende conto che nello spazio geografico, preso in considerazione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti interdipendenti. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, 
sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e 
utilizzando gli organizzatori topologici. 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche 

Indicatori topologici. 
Punti di vista. 
Punti di riferimento. 
Simmetrie. 
Reticoli e percorsi. 
Rappresentazioni in pianta. 
Mappe 
Punti cardinali. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 Riconoscere e descrivere la caratteristiche di carte 
geografiche fisiche, politiche e tematiche. 

Regioni interne, esterne e confini. 
Ambienti e funzioni. 
Simboli convenzionali. 
Legende. 

GEOGRAFIA 

CLASSE TERZA 
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PAESAGGIO 

 Esplorare il territorio circostante attraverso l'approccio 
sensopercettivo e l'osservazione diretta. 

 Conoscere e individuare gli elementi che caratterizzano i 
diversi paesaggi. 

Gli elementi di uno spazio fisico (morfologia, orografia, idrografia, 
clima). 
L’origine di: montagne, colline, pianure, laghi, fiumi. 
Le caratteristiche antropiche: 
-insediamenti umani; 
-vie di comunicazione; 
-attività economiche 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

• Conoscere il territorio circostante come spazio 
organizzato. 

• Riconoscere le modifiche del territorio operate dalla 
natura e dall’uomo nel tempo. 

• Riconoscere nel proprio territorio le funzione dei diversi 
spazi e le loro connessioni, gli interventi positivi e negativi 
ad opera dell’uomo e progettare soluzioni. 

Il territorio di vita: storia e caratteristiche. 
Rispetto dell’ambiente. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, per leggere la carta fisica dell’Italia, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali. 

 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare le carte geografiche politiche dell’Italia e delle  regioni confinanti con altri stati europei,  per progettare percorsi e it inerari di viaggio. 
 

 Ricava informazioni geografiche da carta fisica, politica e carte tematiche relative al territorio italiano.  
 

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relative a l territorio italiano. 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, mare, lago, fiume) in riferimento al territorio italiano.  
 

 Coglie nel paesaggio del territorio italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
 

 Si rende conto che nello spazio geografico, del territorio italiano, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti interdipendenti. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche, 
utilizzando la bussola e i punti cardinali. 

 Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante, 
mappe, carte stradali. 

Punti cardinali. 
Piante, mappe. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 Utilizzare e leggere grafici, carte geografiche, tematiche, 
cartogrammi. 

 Confrontare diversi tipi di carte geografiche traendone 

informazioni. 

 Riprodurre e/o completare semplici carte geografiche 

e/o tematiche. 

Riduzioni in scala. 
Carte geografiche. 
Sistemi di simbolizzazione. 
Legende. 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUARTA 
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PAESAGGIO 

 Conoscere l'origine dello spazio fisico dell'Italia. 

 Riconoscere nel territorio italiano caratteristiche 
morfologiche e collocare opportunamente luoghi ed 
elementi significativi (rilievi, mari, fiumi). 

 Riconoscere le risorse del territorio italiano e il 
conseguente sviluppo dei vari settori economici. 

 Riconoscere le regioni climatiche italiane ed individuare i 
fattori del clima. 

Elementi dello spazio fisico. 
Risorse del territorio. 
Economia. 
Vie di comunicazione. 
Clima. 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 Individuare le problematiche del rapporto uomo-
ambiente. 

 Riflettere sulle trasformazioni positive e/o negative 
operate dall'uomo sull'ambiente. 

 Individuare e formulare semplici ipotesi per proteggere, 
salvaguardare e valorizzare il patrimonio ambientale. 

Ecologia. 
Energie alternative. 
Rispetto dell’ambiente. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche per leggere la carta fisica e politica delle singole regioni. 

 

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare la carta geografica politica dell’Italia e delle singole regioni e carte tematiche  relative alle vie di comunicazione per progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
 

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

 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari) relativi a lle regioni italiane. 
 

 Individua i caratteri che connotano i paesaggi naturali (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con riferimento alle regioni  italiane.  
 

 Coglie nel paesaggio regionale italiano le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.  
 

 Si rende conto che nello spazio geografico, di ogni singola regione, il sistema territoriale è costituito da elementi fisici e antropici legati da rapporti interdipendenti. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche. 

 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a 
spazi più lontani, attraverso gli strumenti 
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti 
cartografici e immagini da satellite, ecc.). 

I punti cardinali. 
Carte geografiche. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 Analizzare caratteri fisici del territorio fatti e fenomeni 

locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa 

scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite. 

 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione 

delle regioni fisiche e amministrative. 

Riduzioni in scala. 
Sistemi di simbolizzazione. 
Legende. 
Grafici. 
Carte geografiche. 
Carte tematiche. 

GEOGRAFIA 

CLASSE QUINTA 
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 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. 

Planisfero. 

PAESAGGIO 

 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i 
principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando le analogie e le differenze (anche in 
relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi 
di particolare valore ambientale e culturale. 

Elementi dello spazio fisico. 
Concetto di “regione” nei diversi settori (regioni fisiche, climatiche, 
amministrative …). 
Elementi caratterizzanti le regioni d’Italia. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 Riflettere, a partire dalle proprie esperienze, sull’impatto 
positivo o negativo che le trasformazioni operate 
dall’uomo hanno avuto e possono avere sull’ambiente. 

 Adottare comportamenti di rispetto e di risparmio delle 
risorse naturali: acqua, energia, calore. 

Ecologia. 
Energie alternative. 
Rispetto dell’ambiente. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice. 

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

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

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

 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici. 

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

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

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

strategie di soluzione diverse dalla propria. 

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

 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali,sca le di riduzione…). 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 

utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

MATEMATICA 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
 Si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
al 20 . 

 Riconosce, denomina,  
descrive e classifica  

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
al 100.  

 Riconosce e rappresenta 
semplici forme del piano e 

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
alle unità di migliaia. 

 Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali fino 
alle centinaia di migliaia e 
con i numeri decimali. 

 Riconosce e rappresenta 

 Si muove con sicurezza nel 
calcolo scritto e mentale 
con i numeri naturali e 
decimali e valuta 
l’opportunità di ricorrere 
ad una calcolatrice. 

SCUOLA PRIMARIA 

MATEMATICA 
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semplici forme del piano e 
dello spazio. 

 Raccoglie semplici dati  di 
inchieste e li rappresenta 
in tabelle e grafici. 

 Ricava semplici 
informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

 Riconosce situazioni di 
incertezza in casi semplici. 

 Legge e comprende 
semplici testi che 
descrivono situazioni 
problematiche. 

 Risolve semplici problemi 
con una domanda. 

 Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica. 

dello spazio. 

 Denomina, descrive e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche. 

 Raccoglie dati di inchieste 
e li rappresenta in tabelle 
e grafici. 

 Ricava semplici 
informazioni da dati 
rappresentati in tabelle e 
grafici. 

 Riconosce situazioni di 
incertezza in casi semplici. 

 Legge e comprende 
semplici testi che 
descrivono situazioni 
problematiche. 

 Risolve problemi con una 
domanda. 

 Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica      

 

spazio. 

 Denomina, descrive e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche  e ne 
determina le misure. 

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

 Raccoglie dati di inchieste 
e li rappresenta in tabelle 
e grafici . 

 Ricava informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica in 
casi semplici situazioni di 
incertezza. 

 Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logico-matematici. 

 Risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento seguito.  

 Formula ipotesi e si 
confronta con il punto di 
vista dei compagni. 

 Riconosce 
rappresentazioni diverse 
(numeri decimali e 
semplici frazioni) di 
oggetti matematici. 

 Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica. 

forme del piano e dello 
spazio. 

 Denomina, descrive e 
classifica figure 
geometriche in base a 
caratteristiche  
geometriche e ne 
determina le misure. 

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

 Raccoglie dati di inchieste 
e li rappresenta in tabelle 
e grafici . 

 Ricava  informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica in 
casi semplici situazioni di 
incertezza. 

 Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logico-matematici. 

 Risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento seguito. 

 Formula ipotesi e si 
confronta con il punto di 
vista dei compagni. 

 Riconosce  e utilizza 
rappresentazioni diverse ( 
numeri decimali, frazioni) 

 Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica 

 

 Riconosce e rappresenta 
forme del piano e dello 
spazio. 

 Denomina, descrive e 
classifica figure in base a 
caratteristiche 
geometriche e ne 
determina le misure. 

 Progetta e costruisce 
modelli concreti di vario 
tipo. 

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

 Raccoglie dati di inchieste 
e li rappresenta in tabelle 
e grafici . 

 Ricava informazioni da 
dati rappresentati in 
tabelle e grafici. 

 Riconosce e quantifica in 
casi semplici situazioni di 
incertezza. 

 Legge e comprende testi 
che coinvolgono aspetti 
logico-matematici. 

 Risolve problemi 
descrivendo il 
procedimento seguito e 
riconoscendo strategie di 
risoluzione diverse dalla 
propria. 

 Formula ipotesi, sostiene 
le proprie idee e si 
confronta con il punto di 
vista dei compagni. 

 Riconosce  e utilizza 
rappresentazioni diverse 
(numeri decimali, frazioni, 
percentuali). 
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 Sviluppa un 
atteggiamento positivo 
rispetto alla matematica. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA ALLA FINE DELLA CLASSE PRIMA 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino al 20 . 

 

 Riconosce, denomina,  descrive e classifica  semplici forme del piano e dello spazio. 
 

 Raccoglie semplici dati  di inchieste e li rappresenta in tabelle e grafici. 
 

 Ricava semplici informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

 Riconosce situazioni di incertezza in casi semplici. 
 

 Legge e comprende semplici testi che descrivono situazioni problematiche. 
 

 Risolve semplici problemi con una domanda. 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

NUMERI 

 

 Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo entro il 20. 

 Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 20, secondo il 
sistema di numerazione decimale e posizionale. 

 Confrontare ed ordinare i numeri naturali entro il 20. 

 Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti. 

 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri 
naturali, verbalizzando la procedura di calcolo. 

 Eseguire operazioni in colonna 

 
Numeri naturali fino al 20. 
Relazioni di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Simbologia: >,<,=, +,-. 
I concettI di decina e di unità. 
Valore posizionale delle cifre. 
Addizione e sottrazione. 
Calcolo mentale. 
 

MATEMATICA 

CLASSE PRIMA 
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SPAZIO FIGURE 

 

 Percepire la propria posizione e comunicare  la posizione 
di oggetti nello spazio fisico avendo come riferimento se 
stessi o altri. 

 Individuare la posizione di un punto nel piano. 

 Eseguire e rappresentare un semplice percorso. 

 Riconoscere e denominare semplici figure geometriche. 

 Riprodurre linee e semplici figure geometriche. 
 

Indicatori topologici. 
Regione interna, esterna, confine. 
Spostamenti e percorsi. 
Le coordinate. 
Il piano cartesiano. 
Figure geometriche: quadrato, cerchio, rettangolo, triangolo. 
Punti e linee. 

 
 
 
 
 
RELAZIONI DATI PREVISIONI 

 

 Classificare oggetti in base ad una proprietà. 

 Argomentare sui criteri di classificazione o sugli 
ordinamenti eseguiti. 

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

 Confrontare grandezze in modo diretto  e indiretto. 

 Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche 
con addizioni e sottrazioni. 

 

 
Classificazioni. 
Criteri di classificazione. 
Insiemi. 
Il connettivo “non”. 
Quantificatori logici: tutti, nessuno, alcuni… 
Relazioni fra elementi di due insiemi. 
Grandezze misurabili. 
Tabelle. 
Diagrammi di Eulero-Venn, istogrammi e ideogrammi. 
Situazioni problematiche. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino al 100.  

 

 Riconosce e rappresenta semplici forme del piano e dello spazio. 
 

 Denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche. 
 

 Raccoglie dati di inchieste e li rappresenta in tabelle e grafici. 
 

 Ricava semplici informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

 Riconosce situazioni di incertezza in casi semplici. 
 

 Legge e comprende semplici testi che descrivono situazioni problematiche. 
 

 Risolve problemi con una domanda. 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica      
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

NUMERI 

 

 Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, di tre... 

 Leggere e scrivere i numeri naturali fino a 100, secondo il 
sistema di numerazione decimale e posizionale. 

 Confrontare ed ordinare i numeri naturali fino a 100. 

 Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti. 

 Eseguire operazioni con i numeri naturali mentalmente e 

 
Numeri naturali fino al 100. 
Relazioni di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Simbologia: >,<,=, +,-,x,: 
Valore posizionale: unità, decine, centinaia. 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione. 
Le tabelline fino al 10. 
Calcolo mentale. 

MATEMATICA 

CLASSE SECONDA 
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attraverso gli algoritmi scritti con e senza cambio, 
verbalizzando la procedura di calcolo. 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 

 Intuire il concetto di divisione. 
 

Algoritmi scritti: riporto e prestito. 
Proprietà commutativa nell’addizione. 
Numeri pari e dispari. 

SPAZIO FIGURE 

 

 Comunicare  la posizione di oggetti nello spazio fisico 
avendo come riferimento se stessi o altri. 

 Individuare la posizione di un punto nel piano. 

 Eseguire,descrivere e rappresentare un semplice 
percorso. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
piane e solide. 

 Disegnare linee, simmetrie e semplici figure geometriche 
piane e costruire modelli anche materiali nello spazio 

 
Indicatori topologici. 
Regione interna, esterna, confine. 
Piano cartesiano e le coordinate. 
Spostamenti e percorsi. 
Poliedri e solidi tondi. 
poligoni e non poligoni 
Linee.  
Figure simmetriche. 
 
 

RELAZIONI 
 DATI  

PREVISIONI 

 

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

 Argomentare sui criteri di classificazione o sugli 
ordinamenti eseguiti. 

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

 Compiere misurazioni utilizzando unità di misura 
arbitrarie. 

 Riconoscere e risolvere semplici situazioni problematiche 
con le quattro operazioni. 

 
Classificazioni. 
Criteri di classificazione. 
Connettivi logici: e, o, non. 
Quantificatori logici: tutti, nessuno, alcuni…. 
Relazioni. 
Eventi certi, impossibili, possibili. 
tabelle. 
Istogrammi e ideogrammi 
Grandezze misurabili. 
Il valore del denaro. 
Situazioni problematiche. 
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino alle unità di migliaia. 

 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

 Denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche  e ne determina le misure. 
 

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

 Raccoglie dati di inchieste e li rappresenta in tabelle e grafici. 
 

 Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

 Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza. 
 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici. 
 

 Risolve problemi descrivendo il procedimento seguito.  
 

 Formula ipotesi e si confronta con il punto di vista dei compagni. 
 

 Riconosce rappresentazioni diverse (numeri decimali e semplici frazioni) di oggetti matematici. 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

NUMERI 
 

 Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in senso 
progressivo e regressivo e per salti di due, di tre... 

 
Numeri naturali fino alle unità di migliaia. 
Numeri decimali. 

MATEMATICA 

CLASSE TERZA 
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 Leggere e scrivere i numeri naturali fino a alle unità di 
migliaia e numeri decimali secondo il sistema di 
numerazione decimale e posizionale  

 Confrontare ed ordinare i numeri naturali e decimali. 

 Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti. 

 Eseguire operazioni con i numeri naturali, mentalmente e 
attraverso gli algoritmi scritti (addizioni, sottrazioni e 
moltiplicazioni con e senza cambio, divisioni con e senza 
resto), verbalizzando la procedura di calcolo. 

 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri 
fino a 10. 

 Riconoscere e operare con le frazioni. 

 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri 
decimali. 

 
 

Relazioni di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Simbologia: >,<,=, +,-,x,: 
Valore posizionale delle cifre: unità, decine, centinaia, unità di 
migliaia, decimi, centesimi, millesimi. 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione 
Le proprietà delle operazioni. 
Le tabelline fino al 10. 
Calcolo mentale. 
Algoritmi scritti. 
Unità frazionarie. 
Sistema monetario: euro 
 

SPAZIO FIGURE 

 

 Eseguire e rappresentare percorsi. 

 Individuare la posizione di punti nel piano. 

 Riconoscere rapporti spaziali di parallelismo, incidenza e 
perpendicolarità. 

 Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche 
piane e solide. 

 Riconoscere tipi diversi di angolo ed esprimerne la misura 

 Disegnare figure geometriche e costruire modelli 
materiali nello spazio. 

 Individuare  perimetro e area di figure. 
 
 

 
Indicatori topologici. 
Piano cartesiano e coordinate. 
Linee. 
Segmenti, semirette, rette. 
Parallelismo, perpendicolarità, incidenza. 
Percorsi e cambi di direzione. 
Rotazione. 
Angoli (ampiezza). 
Poliedri. 
Poligoni. 
Perimetro. 
Area.  

RELAZIONI DATI PREVISIONI 

 

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

 Argomentare sui criteri di classificazione o sugli 
ordinamenti eseguiti. 

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

 
Classificazioni. 
Criteri di classificazione. 
Connettivi logici: e, o, non. 
Quantificatori logici. 
Relazioni. 
Tabelle. 
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 Compiere misurazioni utilizzando unità di misura 
convenzionali e non. 

 Riconoscere e risolvere situazioni problematiche con una 
o più domande. 

 
 
 

Grafici. 
Dati statistici: la moda. 
Probabilità. 
Eventi certi, impossibili, possibili. 
Grandezze misurabili: lunghezza, peso, capacità. 
Unità di misura arbitrarie e convenzionali. 
Sistema metrico decimale. 
Misure di tempo, misure di valore: euro. 
Situazioni problematiche 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali fino alle centinaia di migliaia e con i numeri decimali. 

 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

 Denomina, descrive e classifica figure geometriche in base a caratteristiche  geometriche e ne determina le misure. 
 

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

 Raccoglie dati di inchieste e li rappresenta in tabelle e grafici . 
 

 Ricava  informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

 Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza. 
 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici. 
 

 Risolve problemi descrivendo il procedimento seguito. 
 

 Formula ipotesi e si confronta con il punto di vista dei compagni. 
 

 Riconosce  e utilizza rappresentazioni diverse ( numeri decimali, frazioni). 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

NUMERI 
 

 Leggere e scrivere i numeri naturali nell’ambito delle 

 
Numeri naturali fino alle centinaia di migliaia. 

MATEMATICA 

CLASSE QUARTA 
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migliaia  e i numeri decimali secondo il sistema di 
numerazione decimale e posizionale. 

 Confrontare ed ordinare i numeri conosciuti. 

 Rappresentare sulla retta numeri conosciuti.   

 Eseguire le quattro operazioni con in numeri naturali e 
decimali (moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore e 
divisioni con due cifre al divisore). 

 Individuare multipli e divisori di un numero. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Classificare, confrontare ed operare con le frazioni. 

 Utilizzare numeri decimali e frazioni per descrivere 
situazioni quotidiane. 

 Usare procedure e strategie per il calcolo mentale. 
 

Numeri decimali. 
Relazioni di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Simbologia: >,<,=, +,-,x,: 
Valore posizionale delle cifre: 1°, 2° ordine,  decimi, centesimi, 
millesimi,  
Addizione, sottrazione e moltiplicazione 
Calcolo mentale. 
Algoritmi scritti. 
Le proprietà delle operazioni. 
Multipli  e divisori. 
Frazioni. 
Sistema monetario: euro 

SPAZIO FIGURE 

  

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche.  

 Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando 
strumenti opportuni. 

 Individuare punti sul piano cartesiano. 

 Riconoscere ed operare trasformazioni geometriche 
(rotazioni, simmetrie, traslazioni) 

 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e 
strumenti 

 Riconoscere rapporti spaziali di perpendicolarità, 
parallelismo, orizzontalità, verticalità. 

 Determinare il perimetro e l’area di un poligono. 
 

 
Poligoni (triangoli, quadrilateri). 
Piano cartesiano e coordinate. 
Rotazioni, traslazioni, simmetrie. 
Angoli (ampiezza e proprietà) 
Linee incidenti, perpendicolari, parallele, verticali, orizzontali. 
Perimetro dei poligoni ( triangoli e quadrilateri) 
Area dei poligoni. 
 
 

RELAZIONI DATI PREVISIONI 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati e relazioni. 

 Ricavare informazioni dalle rappresentazioni di dati. 

 Rappresentare il procedimento risolutivo di una 
situazione problematica con tabelle e grafici. 

 Utilizzare le unità di misura convenzionali per compiere 
misurazioni e stime. 

 Passare da una unità di misura all’altra. 

 Riconoscere la probabilità negli eventi. 

 
Indagini statistiche. 
Grafici e tabelle. 
Unità di misura. 
Lunghezza, peso, capacità. 
Peso lordo, peso netto, tara. 
Sistema metrico decimale. 
Sistema monetario: euro. 
Costo unitario, costo totale. 
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Spesa, guadagno, ricavo. 
Situazioni problematiche  
Equivalenze. 
Probabilità degli eventi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

94 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 
 

 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e decimali e valuta l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice. 

 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio. 
 

 Denomina, descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e ne determina le misure. 
 

 Progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 

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

 Raccoglie dati di inchieste e li rappresenta in tabelle e grafici. 
 

 Ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. 
 

 Riconosce e quantifica in casi semplici situazioni di incertezza. 
 

 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logico-matematici. 
 

 Risolve problemi descrivendo il procedimento seguito e riconoscendo strategie di risoluzione diverse dalla propria. 
 

 Formula ipotesi, sostiene le proprie idee e si confronta con il punto di vista dei compagni. 
 

 Riconosce  e utilizza rappresentazioni diverse (numeri decimali, frazioni, percentuali). 
 

 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica. 
 
 
 
 
 

MATEMATICA  

CLASSE QUINTA 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

NUMERI 

 

 Leggere e scrivere i numeri naturali e i numeri decimali 
secondo il sistema di numerazione decimale e posizionale. 

 Confrontare ed ordinare i numeri naturali e decimali. 

 Eseguire le quattro operazioni con in numeri naturali e 
decimali. 

 Stimare il risultato di un’operazione. 

 Individuare multipli e divisori di un numero.  

 Confrontare ed operare con le frazioni. 

 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per 
descrivere situazioni quotidiane. 

 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti. 

 Rappresentare sulla retta i numeri conosciuti e utilizzare 
scale graduate in contesti significativi. 

 Conoscere sistemi di numerazione in uso in luoghi, tempi 
e culture diverse.  

 
 

 
Numeri naturali fino oltre il milione. 
Numeri decimali. 
Valore posizionale delle cifre: 1°, 2°, 3° ordine, decimi, centesimi, 
millesimi. 
Relazioni di maggioranza, minoranza, uguaglianza. 
Simbologia: >,<,=, +,-,x,: 
Addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione. 
Algoritmi scritti. 
Le proprietà delle operazioni. 
Multipli e divisori. 
Frazioni  
Percentuali.  
La potenza. 
Calcolo mentale. 
Sistema monetario: euro 
I numeri interi relativi. 
I numeri romani. 

SPAZIO FIGURE 

 

 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche. 

 Costruire e disegnare figure geometriche utilizzando 
strumenti opportuni. 

 Individuare punti sul piano cartesiano. 

 Riconoscere rapporti spaziali di verticalità, orizzontalità, 
parallelismo e perpendicolarità. 

 Riconoscere ed attuare trasformazioni geometriche. 

 Confrontare e misurare angoli usando proprietà o 
strumenti. 

 Riprodurre in scala una figura assegnata. 

 Determinare il perimetro e l’area di una figura 
geometrica. 
 

 
Linee 
Poligoni 
Il cerchio. 
I poliedri. 
Apotema, altezza, diagonale. 
Piano cartesiano e coordinate. 
Rette orizzontali, verticali, incidenti, parallele, perpendicolari 
Simmetrie, rotazioni, traslazioni. 
Angoli (ampiezza e proprietà) 
Perimetro e area dei poligoni. 
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RELAZIONI DATI PREVISIONI 

 

 Raccogliere, organizzare e rappresentare dati e relazioni. 

 Ricavare informazioni dalle rappresentazioni di dati. 

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

 Rappresentare il procedimento risolutivo di una 
situazione problematica con tabelle e grafici. 

 Utilizzare le unità di misura convenzionali per compiere 
misurazioni e stime. 

 Passare da un’unità di misura all’altra. 

 Riconoscere la probabilità negli eventi. 

 Riconoscere regolarità in sequenze di numeri o figure. 

 
Classificazione. 
Connettivi logici. 
Relazioni  
Tabelle e grafici. 
Frequenza, moda, media aritmetica. 
Situazioni problematiche  
Lunghezza, peso, capacità. 
Peso lordo, peso netto, tara. 
Sistema metrico decimale. 
Unità di misura. 
Misure di tempo. 
Misure di valore: euro 
Costo unitario, costo totale. 
Spesa, guadagno, ricavo. 
Equivalenze. 
Eventi certi, possibili, probabili. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 

 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla 

base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 

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

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 

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

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

della sua salute. 

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

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

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

SCIENZE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
spontanea verso  la realtà che 
lo circonda. 

 Esplora i fenomeni   secondo 
l’approccio scientifico guidato 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità verso 
la realtà che lo circonda e si 
pone domande pertinenti su 
ciò che ha osservato. 

 Esplora i fenomeni  secondo 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
esplorativa e ricerca 
spiegazioni sui fenomeni 
osservati. 

 Esplora  i fenomeni secondo 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
esplorativa e ricerca 
spiegazioni sui fenomeni 
osservati. 

 Esplora i fenomeni  secondo 

 L’alunno sviluppa 
atteggiamenti di curiosità 
esplorativa  e ricerca 
spiegazioni  sui fenomeni 
osservati. 

 Esplora i fenomeni  secondo 

SCUOLA PRIMARIA 

SCIENZE 
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dall’insegnante. 

 Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
compie misurazioni empiriche  
e registra semplici dati. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche i modi di vivere 
di organismi animali e vegetali, 
legati all’esperienza diretta. 

 Percepisce la struttura globale 
del proprio corpo e ha 
consapevolezza delle proprie 
percezioni sensoriali ad opera 
degli organi di senso. 

 Ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri e rispetta 
l’ambiente sociale e naturale in 
cui vive quotidianamente. 

 Espone con un linguaggio  
chiaro e semplice ciò che ha 
sperimentato. 

 Ricorre principalmente 
all’adulto  come fonte per 
reperire informazioni o 
spiegazioni.  

l’approccio scientifico guidato 
dall’insegnante. 

 Individua nei fenomeni 
somiglianze e differenze, 
compie misurazioni empiriche,  
registra i dati e identifica 
semplici relazioni spazio-
temporali. 

  Riconosce  nei fenomeni 
aspetti quantitativi e qualitativi 
. 

 Riconosce le principali 
caratteristiche di organismi 
animali e vegetali, legati 
all’esperienza diretta. 

 Ha  consapevolezza  del 
proprio schema corporeo, 
riconosce gli organi di senso e 
le loro principali funzioni. 

 Ha cura della sua salute. 

 Ha atteggiamenti di cura verso 
l’ambiente scolastico  che 
condivide con gli altri e rispetta 
il valore dell’ambiente sociale e 
naturale in cui vive 
quotidianamente. 

 Espone in forma chiara e  con 
un linguaggio appropriato ciò 
che è stato sperimentato. 

 Ricorre all’adulto e ad altre 
fonti per reperire informazioni  
o spiegazioni. 

l’approccio  scientifico guidato 
dall’insegnante. 

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

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche. 

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

 Ha consapevolezza della 
struttura  e dello sviluppo del 
proprio corpo nel tempo . 

 Ha cura della sua salute. 

 Ha   atteggiamenti di cura 
verso l’ambiente scolastico che 
condivide con gli altri e rispetta 
l’ambiente  sociale e naturale . 

 Espone  in forma chiara e con 
un linguaggio appropriato ciò 
che è stato sperimentato. 

 Trova da varie fonti spiegazioni 
e informazioni. 
 

l’approccio scientifico in forma 
sempre più autonoma: formula 
domande e ipotesi personali, 
realizza semplici esperimenti. 

 Compie misurazioni, registra 
dati significativi e identifica 
relazioni spazio-temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato. 

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

 Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo riconoscendone 
le principali funzioni. 

 Ha cura della sua salute. 

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

 Espone in forma chiara e con 
un linguaggio appropriato  ciò 
che ha sperimentato. 

 Trova da varie fonti spiegazioni 
e informazioni. 

 

l’approccio scientifico in forma 
sempre più autonoma: formula 
domande e ipotesi personali, 
propone e realizza semplici 
esperimenti. 

 Compie misurazioni, registra 
dati significativi, identifica 
relazioni spazio-temporali. 

 Individua aspetti quantitativi e 
qualitativi nei fenomeni, 
produce rappresentazioni 
grafiche e schemi di livello 
adeguato, elabora semplici 
modelli. 

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

 Ha consapevolezza della 
struttura e dello sviluppo del 
proprio corpo, nei suoi diversi 
organi e apparati, ne riconosce 
il funzionamento. 

 Ha cura della sua salute. 

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

 Espone in forma chiara  e con 
un linguaggio appropriato ciò 
che ha sperimentato. 

 Trova da varie fonti spiegazioni 
e informazioni. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità spontanea verso  la realtà che lo circonda. 
 

 Esplora i fenomeni secondo l’approccio scientifico guidato dall’insegnante. 
 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, compie misurazioni empiriche  e registra semplici dati. 
 

 Riconosce le principali caratteristiche i modi di vivere di organismi animali e vegetali, legati all’esperienza diretta. 
 

 Percepisce la struttura globale del proprio corpo e ha consapevolezza delle proprie percezioni sensoriali ad opera degli organi di senso. 
 

 Ha cura della sua salute. 
 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri e rispetta l’ambiente sociale e naturale in cui vive quotidianamente. 
 

 Espone con un linguaggio  chiaro e semplice ciò che ha sperimentato. 
 

 Ricorre principalmente all’adulto  come fonte per reperire informazioni o spiegazioni. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

 Individuare la struttura, le qualità  e la funzione di oggetti 
d’uso quotidiano. 

 Seriare e classificare oggetti in base alle loro 
caratteristiche. 

 

I 5 sensi. 
Oggetti e materiali. 
Funzione degli oggetti. 
Funzionamento di oggetti. 
Linguaggio specifico. 

SCIENZE 

CLASSE PRIMA 
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OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare momenti significativi nella vita di piante e 
animali. 

 Osservare le trasformazioni ambientali naturali. 

 Riconoscere la variabilità dei fenomeni atmosferici e dei 
fenomeni celesti. 

 

Elementi naturali ed artificiali. 
Adattamento di vegetali e animali al susseguirsi delle stagioni. 
Fenomeni atmosferici. 
Stagioni. 
Metodo scientifico 
Linguaggio specifico. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Riconoscere le caratteristiche del proprio ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al proprio corpo. 
 

Ambiente scolastico, ambiente casalingo, ambiente naturale. 
Elementi naturali ed elementi artificiali. 
Elementi naturali: piante, animali e altri elementi della natura. 
Parti principali della pianta, parti principali del corpo degli animali. 
Bisogni fisiologici: fame, sete…. 
I 5 sensi. 
Linguaggio specifico. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità verso la realtà che lo circonda e si pone domande pertinenti su ciò che ha osservato. 
 

 Esplora i fenomeni  secondo l’approccio scientifico guidato dall’insegnante. 
 

 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, compie misurazioni empiriche,  registra i dati e identifica semplici relazioni spazio-temporali. 
 

 Riconosce  nei fenomeni aspetti quantitativi e qualitativi. 
 

 Riconoscere le principali caratteristiche di organismi animali e vegetali, legati all’esperienza diretta. 
 

 Ha  consapevolezza  del proprio schema corporeo, riconosce gli organi di senso e le loro principali funzioni. 
 

 Ha cura della sua salute. 
 

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico  che condivide con gli altri e rispetta il valore dell’ambiente sociale e naturale in cui vive quotidianamente. 
 

 Espone in forma chiara e  con un linguaggio appropriato ciò che  è stato sperimentato. 
 

 Ricorre all’adulto e ad altre fonti per reperire informazioni  o spiegazioni. 
 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE   

SCIENZE 

CLASSE SECONDA 
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OGGETTI E MATERIALI  Individuare la struttura, le proprietà e la funzione degli 
oggetti e i  materiali di cui sono composti. 

 Seriare e classificare oggetti in base ai materiali e alle loro 
proprietà. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 
 

Oggetti  e materiali. 
Funzione degli oggetti. 
Materiali naturali e artificiali. 
Proprietà dei materiali. 
Materiali liquidi, solidi e gassosi. 
Un materiale liquido: l’acqua. 
Linguaggio specifico. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e 
animali, individuandone somiglianze  e differenze. 

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

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici  e con la periodicità dei fenomeni celesti. 

 

 
Animali e vegetali. 
Adattamento di vegetali e animali al susseguirsi delle stagioni. 
Elementi naturali: terreno e  acqua. 
L’acqua nei fenomeni atmosferici. 
Metodo scientifico. 
Linguaggio specifico. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio 
ambiente. 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo e degli organi di senso.  

 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i 
loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 

 
 

 
Il ciclo vitale.  
Esseri viventi: animali e vegetali. 
I 5 sensi. 
Organi di senso. 
Linguaggio specifico. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità esplorativa e ricerca spiegazioni sui fenomeni osservati. 
 

 Esplora  i fenomeni secondo l’approccio  scientifico guidato dall’insegnante. 
 

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

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche. 
 

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

 Ha consapevolezza della struttura  e dello sviluppo del proprio corpo nel tempo . 
 

 Ha cura della sua salute. 
 

 Ha   atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri e rispetta l’ambiente  sociale e naturale. 
 

 Espone  in forma chiara e con un linguaggio appropriato ciò che è stato sperimentato. 
 

 Trova da varie fonti spiegazioni e informazioni. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
OGGETTI E MATERIALI 

 

 Analizzare la struttura, le qualità e le proprietà di oggetti 
e materiali. 

 Seriare oggetti e materiali in base alle loro proprietà. 

 
Oggetti: parti, funzione e funzionamento. 
I materiali. 
Proprietà dei materiali e loro comportamento in situazioni diverse. 

SCIENZE 

CLASSE TERZA 

 

TERZA 
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 Compiere misurazioni  individuando strumenti ed unità di 
misura adeguati e registrare dati significativi. 

 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana. 

Grandezze misurabili. 
Unità di misura. 
La temperatura: rilevazione attraverso strumenti appropriati. 
Passaggi di stato dell’acqua legati ai fenomeni atmosferici. 
Il ciclo dell’acqua. 
Linguaggio specifico. 
 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi vegetali e animali. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali e quelle ad opera dell’uomo. 

 Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche di 
terreni e delle acque. 

 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici e con la periodicità dei fenomeni celesti 

 
Vegetali e animali. 
La catena alimentare. 
Fotosintesi clorofilliana. 
Trasformazioni ambientali. 
Fenomeni atmosferici e ciclo dell’acqua. 
Metodo scientifico. 
Linguaggio specifico. 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Descrivere le caratteristiche principali di animali e vegetali 

 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del 
proprio corpo 

 Riconoscere in altri organismi viventi bisogni analoghi ai 
propri.  

Esseri viventi autotrofi ed eterotrofi 
Alimentazione: negli animali e nell’uomo. 
La fotosintesi clorofilliana. 
L’acqua come risorsa per la sopravvivenza degli esseri viventi. 
Linguaggio specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

105 
 

 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità esplorativa e ricerca spiegazioni sui fenomeni osservati.                                                                                                                                                                                                                                                                       
 

 Esplora i fenomeni  secondo l’approccio scientifico in forma sempre più autonoma: formula domande e ipotesi personali, realizza semplici esperimenti. 
 

 Compie misurazioni, registra dati significativi e identifica relazioni spazio-temporali 
 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato. 
 

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo riconoscendone le principali funzioni. 
 

 Ha cura della sua salute. 
 

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

 Espone in forma chiara e con un linguaggio appropriato  ciò che ha sperimentato. 
 

 Trova da varie fonti spiegazioni e informazioni. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

OGGETTI, MATERIALI E 
TRASFORMAZIONI 

 

 Riconoscere nell’osservazione di esperienze concrete 
alcuni concetti scientifici 

 Osservare e utilizzare semplici strumenti di misura. 

 
Regolarità nei fenomeni. 
Concetti scientifici: dimensioni spaziali, pesi, temperature… 
Grandezze misurabili. 

SCIENZE 

CLASSE QUARTA 
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 Individuare le proprietà dei materiali. 

 Osservare alcuni passaggi di stato individuando la 
correlazione fra le variabili individuate. 

 
 

Unità di misura convenzionali. 
Lunghezze, pesi, capacità. 
Strumenti di misura. 
Gli stati della materia. 
Passaggi di stato. 
I materiali. 
Proprietà dei materiali. 
Linguaggio specifico 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 

 Osservare una porzione di ambiente circostante 
individuando gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo e le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 
Esseri viventi e esseri non viventi, regno vegetale, animale e 
minerale. 
Trasformazioni. 
Acqua, aria, suolo: caratteristiche e proprietà. 
Metodo scientifico. 
Linguaggio specifico.  

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 

 Elaborare i primi modelli intuitivi  di struttura cellulare. 

 Avere cura della propria salute. 

 Elaborare i primi elementi di classificazione animale e 
vegetale. 

 Riconoscere la vita di ogni organismo è in relazione con 
altre forme di vita. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali e ad opera dell’uomo anche a livello globale. 

 
 

 
La  cellula. 
Organismi unicellulari e pluricellulari, sia animali, sia vegetali. 
Organismi unicellulari patogeni. 
Regno animale, vegetale e minerale  e ulteriori classificazioni. 
Ecosistema. 
Relazioni fra i viventi all’interno di un ecosistema. 
Trasformazioni ambientali. 
Effetti positivi e negativi dell’intervento dell’uomo sull’ambiente. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità esplorativa  e ricerca spiegazioni  sui fenomeni osservati 
 

 Esplora i fenomeni  secondo l’approccio scientifico in forma sempre più autonoma: formula domande e ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
 

 Compie misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio-temporali 
 

 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
 

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

 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce il funzionamento. 
 

 Ha cura della sua salute.  
 

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

 Espone in forma chiara  e con un linguaggio appropriato ciò che ha sperimentato. 
 

 Trova da varie fonti spiegazioni e informazioni. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPLORARE E DESCRIVERE 
 Intuire regolarità nei fenomeni e costruire il concetto di 

energia. 

Forme e fonti di energia. 
Grandezze misurabili. 

SCIENZE 

CLASSE QUINTA 
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OGGETTI E MATERIALI  Osservare, utilizzare, e costruire semplici strumenti di 
misura. 

 Individuare le proprietà dei materiali e realizzare semplici 
soluzioni in acqua. 

 Osservare alcuni passaggi di stato ed esprimere 
graficamente le relazioni tra le variabili individuate. 

Unità di misura convenzionali. 
Misurazioni e correlazioni fra grandezze. 
Materiali e le loro proprietà. 
Trasformazioni fisiche e chimiche. 
Passaggi di stato della materia. 
Variabili che intervengono durante i passaggi di stato. 
Linguaggio specifico. 

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE SUL CAMPO 

 Osservare una porzione di ambiente circostante. 
riconoscendone gli elementi che lo caratterizzano e i loro 
cambiamenti nel tempo. 

 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con 
rocce, sassi e terricci , osservare le caratteristiche 
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente. 

 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti 
celesti. 

Ecosistemi. 
Esseri viventi e non. 
Regni: animale, vegetale, minerale. 
Rocce: origine e caratteristiche. 
Il sistema solare. 
Metodo scientifico. 
Linguaggio specifico. 
 

L’UOMO, I VIVENTI E 
L’AMBIENTE 

 Descrivere ed interpretare il funzionamento del corpo e 
dei diversi apparati. 

 Aver cura della propria salute anche dal punto di vista 
alimentare e motorio e acquisire le prime informazioni 
relative alla riproduzione e alla sessualità. 

 Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali 
naturali e ad opera dell’uomo anche globali. 

Il corpo umano.  
Apparati, organi, tessuti. 
Educazione all’affettività. 
La salute del proprio corpo: alimentazione, movimento. 
Trasformazioni ambientali e relative conseguenze. 
Linguaggio specifico. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

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

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

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

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

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi  del disegno tecnico o strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

TECNOLOGIA 
PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

 L’alunno riconosce 
nell’ambiente che lo 
circonda elementi 
artificiali. 

 Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano, ne riconosce 
la struttura e  la funzione 

 L’alunno riconosce e 
identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi 
artificiali. 

 Conosce e utilizza semplici 
oggetti e strumenti di uso 
quotidiano, ne riconosce 
la struttura e la funzione 

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

 È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse. 

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

 È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 

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

 È a conoscenza di alcuni 
processi di trasformazione 
di risorse e di consumo di 

SCUOLA PRIMARIA 

TECNOLOGIA 

QUINTA 
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principale. 

 Sa ricavare semplici 
informazioni relative a 
oggetti di uso quotidiano. 

 Inizia ad orientarsi fra i 
principali mezzi di 
comunicazione. 

 Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 
 

 
 

principale. 

 Sa ricavare semplici 
informazioni relative a 
oggetti di uso quotidiano.  

 Si orienta fra i principali  
mezzi di comunicazione. 

 Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 

 Conosce e utilizza oggetti 
e strumenti di uso 
quotidiano, ne riconosce 
la struttura, la funzione e 
ne spiega il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni 
su proprietà e 
caratteristiche di beni da 
documentazioni tecniche. 

 Si orienta fra i principali 
mezzi di comunicazione, 
utilizzandoli in modo 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato. 

energia e del relativo 
impatto ambientale. 

 Conosce utilizza oggetti e 
strumenti  di uso 
quotidiano, ne riconosce 
la struttura, la funzione e 
ne spiega il 
funzionamento. 

 Sa ricavare informazioni 
su proprietà e 
caratteristiche di beni da 
documentazioni tecniche. 

 Si orienta tra i principali  
mezzi di comunicazione 
utilizzandoli in modo 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato anche utilizzando 
strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche , le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale. 

energia e del relativo 
impatto ambientale. 

 Conosce utilizza oggetti e 
strumenti  di uso 
quotidiano, ne riconosce 
la struttura, la funzione e 
ne spiega il 
funzionamento.  

 Sa ricavare informazioni 
su proprietà e 
caratteristiche di beni da 
documentazioni tecniche. 

 Si orienta tra i principali 
mezzi di comunicazione 
utilizzandoli in modo 
adeguato a seconda delle 
diverse situazioni. 

 Produce semplici modelli 
o rappresentazioni 
grafiche del proprio 
operato anche utilizzando 
strumenti multimediali. 

 Inizia a riconoscere in 
modo critico le 
caratteristiche , le funzioni 
e i limiti della tecnologia 
attuale. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda elementi artificiali. 

 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, ne riconosce la struttura e  la funzione principale. 
 

 Sa ricavare semplici informazioni relative a oggetti di uso quotidiano. 
 

 Inizia ad orientarsi  tra i principali mezzi di comunicazione. 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche e la funzione della tecnologia attuale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Riconoscere  nella realtà circostante gli elementi di tipo 
artificiale, la loro struttura e la loro funzione, ricavando 
informazioni da più fonti.  

 Rappresentare graficamente i dati provenienti dalle 
osservazioni fatte. 

 Riconoscere la funzione di una semplice applicazione 
informatica. 

 
 

 
Rilievi sull’ambiente circostante. 
Elementi naturali ed artificiali. 
Artefatti. 
Il tutto e le parti. 
Relazione fra i bisogni dell’uomo e gli oggetti, strumenti , 
tecnologie. 
La funzione degli oggetti. 
Informazioni tecniche relative a giocattoli. 

TECNOLOGIA 

CLASSE PRIMA 
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 Il computer: struttura e funzione. 
Applicazioni informatiche: Paint. 
 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Prevedere lo svolgimento  e il risultato di semplici 
processi  legati all’esperienza personale o le conseguenze 
di comportamenti personali o dei compagni. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto immaginando possibili 
miglioramenti. 

 
 
 

Conseguenze di azioni o pensieri. 
Limiti e potenzialità degli oggetti. 
Proposta di migliorie. 
Aggiungere: pianificazione di attività 
 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Realizzare un  semplice manufatto  od operare migliorie 
ad un oggetto sulla base di una sequenza di operazioni. 

 Utilizzare artefatti anche di tipo multimediale,  in base alla 
loro funzione. 

Manufatti. 
Istruzioni di montaggio, smontaggio. 
Guide d’uso. 
Sequenze operative. 
Materiali e strumenti. 
Utilizzo di oggetti secondo la loro funzione. 
Uso del computer: applicazione di Paint o software didattici. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLLA CLASSE SECONDA 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi artificiali. 

 

 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, ne riconosce la struttura e la funzione principale. 
 

 Sa ricavare semplici informazioni relative a oggetti di uso quotidiano.  
 

 Si orienta fra i principali mezzi di comunicazione. 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche  e le funzioni della tecnologia attuale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Riconoscere  nella realtà circostante gli elementi di tipo 
artificiale, la loro struttura e la loro funzione, ricavando 
informazioni da più fonti. 

 Osservare il comportamento dei materiali più comuni. 

 Riconoscere la funzione di una applicazione informatica. 

 Rappresentare graficamente i dati provenienti dalle 
osservazioni fatte. 

 
 

Rilievi sull’ambiente circostante. 
Elementi artificiali. 
Il tutto e le parti.  
I materiali. 
Proprietà dei materiali. 
La funzione degli oggetti. 
I bisogni dell’uomo. 
Guide d’uso di semplici oggetti o di giocattoli. 
Applicazione informatica: videoscrittura  e software didattici. 

TECNOLOGIA 

CLASSE SECONDA 
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 Rappresentazione grafica di oggetti  

 
PREVEDERE E IMMAGINARE 

 

 Effettuare confronti fra oggetti sulla base di grandezze 
misurabili. 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato di processi legati 
alla propria esperienza o le conseguenze di 
comportamenti personali.. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili 
miglioramenti. 

 Pianificare la costruzione di un semplice manufatto. 

Confronto fra grandezze misurabili. 
Stime e approssimazioni. 
Previsioni di conseguenze e risultati. 
Conseguenze di azioni e pensieri. 
Limiti e potenzialità degli oggetti. 
Proposte di migliorie. 
Fasi operative di costruzione di un manufatto. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Realizzare un  semplice oggetto od operare migliorie sulla 
base di una sequenza di operazioni. 

 Utilizzare artefatti anche di tipo multimediale,  in base alla 
loro funzione. 

Costruzione di manufatti. 
Apporto di migliorie ad oggetti esistenti. 
Istruzioni di montaggio. 
Montaggio e smontaggio, composizioni e scomposizioni. 
Guide d’uso. 
Sequenze operative. 
Modalità di utilizzo di oggetti. 
Applicazione informatica di videoscrittura o software didattici. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

 

 L’alunno è a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse. 
 

 Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso quotidiano, ne riconosce la struttura, la funzione e ne spiega il funzionamento. 
 

 Sa ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni da documentazioni tecniche. 
 

 Si orienta fra i principali mezzi di comunicazione e li utilizza in modo adeguato a seconda delle diverse situazioni . 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato. 
 

 Inizia a riconoscere le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Effettuare misurazioni e rilevazioni sull’ambiente 
circostante. 

 Riconoscere  la struttura,  le funzioni e il funzionamento 
degli oggetti, ricavando informazioni da più fonti.  

 Riconoscere le proprietà dei materiali più comuni. 

 Riconoscere  le funzioni principali di un’applicazione 
informatica.  

Misurazioni e rilievi sull’ambiente scolastico. 
Proprietà dei materiali più comuni. 
Guide d’uso di oggetti. 
Schede tecniche. 
Caratteristiche di oggetti.  
Funzione degli oggetti. 
Funzionamento di oggetti. 

TECNOLOGIA 

CLASSE TERZA 
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 Rappresentare graficamente i dati dell'osservazione 
effettuata. 

Raccolta dati. 
Grafici e tabelle. 
Rappresentazione grafica di oggetti  e di semplici processi di 
trasformazione. 
Applicazioni informatiche 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare stime e approssimazioni di grandezze 
misurabili. 

 Prevedere lo svolgimento  e il risultato di processi o le 
conseguenze di comportamenti. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili 
miglioramenti. 

 Pianificare la costruzione di un oggetto elencando 
strumenti e materiali necessari. 

 

Stime e approssimazioni su pesi, misure relative ad oggetti di uso 
quotidiano. 
Conseguenze di azioni, pensieri. 
Limiti e potenzialità di oggetti o di processi. 
Strumenti e materiali. 
Fasi operative. 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Intervenire in processi di trasformazione di alcune  
risorse. 

 Eseguire interventi di manutenzione su oggetti. 

 Realizzare manufatti descrivendo la sequenza delle 
operazioni eseguite. 

 Utilizzare un programma di utilità sul computer. 

Processi di trasformazione. 
Migliorie ad oggetti esistenti. 
Costruzione di manufatti. 
Fasi operative. 
Strumenti e materiali. 
Applicazioni informatiche: videoscrittura, software didattici. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

117 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.  

 

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

 Conosce utilizza oggetti e strumenti  di uso quotidiano, ne riconosce la struttura, la funzione e ne spiega il funzionamento. 
 

 Sa ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni da documentazioni tecniche. 
 

 Si orienta tra i principali mezzi di comunicazione utilizzandoli in modo adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti multimediali.  
 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche , le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Eseguire misurazioni e rilevazioni sull’ambiente 
circostante. 

 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

Misurazioni e rilevazioni. 
Materiali. 
Proprietà dei materiali. 
Applicazioni informatiche: funzione e modalità di utilizzo 

TECNOLOGIA 

CLASSE QUARTA 
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 Riconoscere e documentare la funzione di un’applicazione 
informatica. 

 Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso tabelle 
e grafici. 

 

Raccolta di dati. 
Rappresentazione grafica delle osservazioni: tabelle, grafici, 
disegni. 
Linguaggio specifico. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare stime e approssimazioni relative a grandezze 
misurabili. 

 Prevedere lo svolgimento e il risultato di processi o le 
conseguenze di comportamenti. 

 Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili 
miglioramenti. 

 Pianificare la costruzione di un manufatto elencando 
strumenti e materiali  o l’organizzazione di un evento 
usando Internet per reperire informazioni. 

 

Stime e approssimazioni. 
Grandezze misurabili. 
Unità di misura. 
Processi di trasformazione di risorse. 
Previsione:  conseguenze e risultato. 
Sequenze operative. 
Limiti e potenzialità degli oggetti. 
Strumenti e materiali per l’esecuzione di un’attività pratica. 
Pianificazione di attività pratiche o di un semplice evento ( una 
festa, una gita…) 
Internet come risorsa e come limite. 
 

INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Intervenire in processi di trasformazione di oggetti e 
materiali. 

 Realizzare un manufatto documentando la sequenza delle 
operazioni. 

 Reperire  sul computer un programma di utilità. 

Processi di trasformazione di alimenti, di materiali, di oggetti. 
Riciclo dei materiali. 
Sequenze operative di attività. 
Applicazioni informatiche: software didattici, videoscrittura, 
Internet.. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 

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

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

 Conosce utilizza oggetti e strumenti  di uso quotidiano, ne riconosce la struttura, la funzione e ne spiega il funzionamento.  
 

 Sa ricavare informazioni su proprietà e caratteristiche di beni da documentazioni tecniche. 
 

 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione utilizzandoli in modo adeguato a seconda delle diverse situazioni.  
 

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando strumenti multimediali. 
 

 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche , le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

VEDERE E OSSERVARE 

 Eseguire misurazioni e rilevazioni sull’ambiente 
circostante. 

 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per 
rappresentare semplici oggetti. 

Misurazioni. 
Grandezze misurabili. 
Unità di misura. 
Disegno tecnico: regole e strumenti appropriati.  

TECNOLOGIA 

CLASSE QUINTA 
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 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei 
materiali più comuni. 

 Riconoscere e documentare la funzione di un’applicazione 
informatica. 

 Rappresentare i dati di un’osservazione attraverso tabelle 
e grafici. 

Le proprietà dei materiali. 
Applicazioni informatiche 
Raccolta di dati  
Grafici e tabelle. 

PREVEDERE E IMMAGINARE 

 Effettuare stime e approssimazioni relative a grandezze 
misurabili. 

 Prevedere lo svolgimento  e il risultato di processi di 
trasformazione o le conseguenze di comportamenti. 

 Pianificare la costruzione di un manufatto elecandone 
materiali e strumenti. 

 Organizzare un semplice evento usando risorse 
multimediali per reperire informazioni. 

Stime e approssimazioni. 
Processi di trasformazione di risorse. 
Previsione dei risultati. 
Materiali e strumenti. 
Pianificazione della realizzazione di un manufatto. 
Sequenze operative. 
Applicazioni informatiche di reperimento di informazioni 

INTERVENIRE E 
TRASFORMARE 

 Intervenire in processi di trasformazione di oggetti e 
materiali. 

 Realizzare un manufatto documentando la sequenza delle 
operazioni. 

 Reperire  sul computer un programma di utilità. 

Processi di trasformazione di oggetti o di materiali. 
Trasformazioni reversibili o irreversibili. 
Sequenzialità operativa. 
Applicazioni informatiche: software didattici, videoscrittura, 
Internet. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

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

codificate. 

 Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti. 

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.  

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

 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica. 

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

MUSICA 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
→ Esplora, discrimina e realizza 

semplici eventi sonori 
rispettando sequenze definite. 

→ Gestisce le diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti 
musicali. 

→ Esplora, discrimina e realizza 
eventi sonori più complessi 
rispettando sequenze definite. 

→ Gestisce le diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti 
musicali. 

→ Esplora, discrimina e realizza 
eventi sonori dal punto di vista 
strutturale. 

→ Gestisce le diverse possibilità 
espressive della voce, di 
oggetti sonori e di strumenti 
musicali. 

→ Esplora, discrimina e realizza 
semplici eventi sonori 
strutturati.  

→ Esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

 Esplora, discrimina e realizza 
semplici eventi sonori 
strutturati. 

 Esegue con la voce, il corpo e 
gli strumenti combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche. 

 Esegue da solo e in gruppo 

SCUOLA PRIMARIA 

MUSICA 
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→ Impara ad ascoltare se stesso e 
gli altri. 

→ Riconosce ed utilizza semplici 
forme di notazione non 
convenzionale. 

→ Impara ad ascoltare se stesso e 
gli altri. 

→ Riconosce ed utilizza semplici 
forme di notazione non 
convenzionale. 
 

→ Impara ad ascoltare se stesso e 
gli altri. 

→ Riconosce ed utilizza forme di 
notazione convenzionale. 
 

→ Esegue da solo e in gruppo 
semplici brani strumentali e 
vocali. 

→ Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi  di un 
semplice brano musicale. 
 

semplici brani strumentali e 
vocali appartenenti a generi e 
culture differenti. 

→ Riconosce e classifica gli 
elementi costitutivi  di un 
semplice brano musicale. 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
→ Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori rispettando sequenze definite. 

 

→ Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali. 
 

→ Impara ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 

→ Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 
 

 

 Usare le risorse espressive della vocalità intonando 
semplici brani. 

 Eseguire semplici ritmi utilizzando anche la gestualità e il 
movimento corporeo. 

 Usare semplici strumenti e oggetti sonori. 
 

Suoni/rumori del corpo. 
Suoni/rumori ambientali. 
Suoni/rumori prodotti da oggetti sonori. 
Canzoni, filastrocche, conte. 
Sequenze ritmiche con gesti/suono o altro materiale. 
 

 
FRUIZIONE 

 

 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori legati al vissuto. 

MUSICA 

CLASSE PRIMA 
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 Sviluppare le capacità di ascolto e attenzione. 

 Riconoscere, discriminare e condividere gli stimoli sonori. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
→ Esplora, discrimina e realizza eventi sonori più complessi rispettando sequenze definite. 

 

→ Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali. 
 

→ Impara ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 

→ Riconosce ed utilizza semplici forme di notazione non convenzionale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 
 

 

 Usare la voce e gli strumenti musicali in modo creativo. 
 

 
Semplici partiture. 
Canzoni, filastrocche,conte. 
Sequenze ritmiche con gesti/suono o altro materiale. 
Rumori e suoni prodotti da diverse modalità di manipolazione di 
materiali e oggetti comuni. 
Brani musicali di vario genere. 

  

MUSICA 

CLASSE SECONDA 
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FRUIZIONE 
 

 Esplorare da un punto di vista acustico le diverse 
possibilità espressive di oggetti. 

 Ampliare le proprie capacità di invenzione e di 
improvvisazione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
→ Esplora, discrimina e realizza eventi sonori dal punto di vista strutturale. 

 

→ Gestisce le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali. 
 

→ Impara ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 

→ Riconosce ed utilizza forme di notazione convenzionale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 

 

 Riconoscere, produrre e rappresentare sonorità differenti. 

 Usare la voce e gli strumenti in modo creativo. 

 Eseguire brani vocali e strumentali. 

 Rappresentare i suoni e la musica con sistemi simbolici 
non convenzionali. 
 

 
Parametri del suono (altezza, intensità, timbro, durata). 
Suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
Scrittura musicale: note musicali, pentagramma, battuta. 
Partiture. 
Ritmo e improvvisazione ritmica. 
Canzoni. 
Brani musicali di vario genere. 
 

MUSICA 

CLASSE TERZA 
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FRUIZIONE 

 Ascoltare ed interpretare un brano riconoscendone la 
funzione descrittiva. 

 Riconoscere il ritmo quale elemento costitutivo del 
linguaggio musicale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
→ Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori strutturati. 

 

→ Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
 

→ Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali. 
 

→ Riconosce e classifica gli elementi costitutivi  di un semplice brano musicale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 

 

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

      Usare strumenti musicali didattici. 

 Usare la voce e gli strumenti in modo creativo. 
 

 
 

 
Parametri del suono (altezza, intensità, timbro, durata). 
Suoni prodotti da strumenti musicali anche inventati. 
Scrittura musicale: note musicali, pentagramma, battuta, frazione 
del tempo. 
Partiture. 
Ritmo e improvvisazione ritmica. 
Canzoni. 
Brani musicali di vario genere. 

MUSICA 

CLASSE QUARTA 
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FRUIZIONE  Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari 
del linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere 
e provenienza. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Esplora, discrimina e realizza semplici eventi sonori strutturati. 

 

 Esegue con la voce, il corpo e gli strumenti combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche. 
 

 Esegue da solo e in gruppo semplici brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
 

→ Riconosce e classifica gli elementi costitutivi  di un semplice brano musicale. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 
PRODUZIONE 

 
 
 
 
 
 

 

      Usare le risorse espressive della vocalità nella lettura, 

recitazione e canto intonando semplici brani. 

 Sperimentare modalità di produzione sonora. 

 Tradurre con parole, azione motoria e segno grafico i 
brani ascoltati. 

 Eseguire individualmente o in gruppo, brani vocali, 
strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 

 

Elementi di base del codice musicale. 
Sistemi di scrittura musicale. 
Tipologie di brani musicali. 
Usi, funzioni, contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 
Componenti antropologiche della musica in relazione a culture, 
tempi e luoghi diversi. 
Brani vocali e strumentali. 

MUSICA 

CLASSE QUINTA 
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FRUIZIONE 

 Rappresentare graficamente i suoni della scala musicale 
con sistemi di notazione convenzionale. 

 Cogliere, durante l’ascolto, gli aspetti espressivi e 
strutturali di un brano musicale. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali 

e temporali contingenti. 

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

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

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

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

extrascolastico. 

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

sostanze che inducono dipendenza. 

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

EDUCAZIONE FISICA 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
 L’alunno acquisisce  L’alunno acquisisce  L’alunno utilizza, anche in  L’alunno ha padronanza  L’alunno ha padronanza 

SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA 
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consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo. 

 Utilizza gli schemi motori 
e posturali di base in 
relazione al tempo e allo 
spazio. 

 Utilizza l’espressività 
corporea in forma 
spontanea e creativa. 

 Sperimenta in forma 
molto semplificata alcune 
gestualità tecniche. 

 Rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri sia nel movimento sia 
nell’uso degli attrezzi. 

 Ha cura del proprio corpo 
in termini di semplici 
regole igieniche e 
alimentari. 

 Rispetta le regole 
all’interno delle varie 
occasioni di gioco. 

 

consapevolezza di sé 
attraverso la percezione 
del proprio corpo. 

 Utilizza gli schemi motori 
e posturali di base in 
relazione al tempo e allo 
spazio. 

 Utilizza l’espressività 
corporea in forma 
spontanea e creativa. 

 Sperimenta alcune 
esperienze di gioco sport 
e, in forma semplificata, 
alcune gestualità tecniche. 

 Rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi. 

 Ha cura del proprio corpo 
in termini di semplici 
regole igieniche e 
alimentari. 

 Comprende il valore delle 
regole all’interno delle 
varie occasioni di gioco e 
le rispetta. 

 

forma combinata, gli 
schemi motori e posturali 
di base e li adatta alle 
variabili spaziali e 
temporali. 

 Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

 Sperimenta alcune 
esperienze di gioco sport 
e , in forma semplificata, 
alcune gestualità tecniche. 

 Rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi. 

 Ha cura del proprio corpo 
in termini di semplici 
regole igieniche e 
alimentari. 

 Comprende il valore delle 
regole all’interno delle 
varie occasioni di gioco e 
le rispetta. 

 

degli schemi motori e 
posturali di base, 
utilizzandoli in forma 
combinata e adattandoli 
alle variabili spaziali e 
temporali. 

 Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

 Sperimenta la gestualità 
tecnica e alcune 
esperienze propedeutiche 
alla futura pratica 
sportiva.  

 Rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi. 

 Ha cura del proprio corpo 
in termini di regole 
igieniche e comprende 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare.  

 Comprende il valore delle 
regole all’interno delle 
varie occasioni di gioco e  
di sport le rispetta. 

 

degli schemi motori e 
posturali di base, 
utilizzandoli in forma 
combinata e adattandoli 
alle variabili spaziali e 
temporali. 

 Utilizza il linguaggio 
corporeo per comunicare 
ed esprimere i propri stati 
d’animo. 

 Sperimenta la gestualità 
tecnica e alcune 
esperienze propedeutiche 
alla futura pratica 
sportiva. 

 Rispetta i criteri base di 
sicurezza per sé e per gli 
altri, sia nel movimento 
sia nell’uso degli attrezzi. 

 Ha cura del proprio corpo 
in termini di regole 
igieniche, comprende 
l’importanza di un 
corretto regime 
alimentare e della 
prevenzione dell’uso di 
sostanze che inducono 
dipendenza. 

 Comprende il valore delle 
regole all’interno delle 
varie occasioni di gioco e  
di sport le rispetta. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE  DELLA CLASSE PRIMA 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 
 

 Utilizza gli schemi motori e posturali di base in relazione al tempo e allo spazio. 
 

 Utilizza l’espressività corporea in forma spontanea e creativa. 
 

 Sperimenta in forma molto semplificata alcune gestualità tecniche. 
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi. 
 

 Ha cura del proprio corpo in termini di semplici regole igieniche e alimentari. 
 

 Rispetta le regole all’interno delle varie occasioni di gioco. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 Percepire il proprio corpo nella sua globalità e nei suoi 
segmenti. 

 Coordinare ed utilizzare gli schemi motori e posturali di 

Parti del corpo. 
Percezioni sensoriali. 
Schemi motori e posturali di base. 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE PRIMA 
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base. 

 Saper controllare e gestire situazioni di equilibrio statico e 
dinamico. 

 Organizzare l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali. 

Equilibrio statico e dinamico. 
Lateralità. 
Concetti topologici. 
Ritmi nelle sequenze motorie. 
 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi e comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

Vissuti ed emozioni. 
Il tono muscolare. 
La respirazione. 
Espressività. 
Gestualità. 

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

 Conoscere  e applicare modalità esecutive di semplici 
giochi motori. 

 Rispettare le regole di giochi individuali e collettivi. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 
 

Regole di semplici giochi. 
Indicazioni esecutive. 
Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 
La vittoria e la sconfitta. 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Assumere adeguati comportamenti igienici e salutistici. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Consapevolezza guidata dei rischi e dei pericoli. 
Norme igieniche. 
Abitudini alimentari. 
Respirazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo. 
 

 Utilizza gli schemi motori e posturali di base in relazione al tempo e allo spazio. 
 

 Utilizza l’espressività corporea in forma spontanea e creativa. 
 

 Sperimenta alcune esperienze di gioco sport e, in forma semplificata, alcune gestualità tecniche. 
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi.  
 

 Ha cura del proprio corpo in termini di semplici regole igieniche e alimentari. 
 

 Comprende il valore delle regole all’interno delle varie occasioni di gioco e le rispetta. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

 Percepire il proprio corpo nella sua globalità e nei suoi 
segmenti. 

 Coordinare ed utilizzare gli schemi motori e posturali di 

Parti del corpo. 
Percezioni sensoriali. 
Schemi motori e posturali di base. 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE SECONDA 
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E IL TEMPO base, anche combinati fra loro. 

 Saper controllare e gestire situazioni di equilibrio statico e 
dinamico. 

 Organizzare l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali. 

Sequenzialità e simultaneità di movimenti. 
Equilibrio statico e dinamico. 
Lateralità. 
Concetti topologici. 
Ritmi nelle sequenze motorie 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-
ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

Vissuti ed emozioni. 
Il tono muscolare. 
La respirazione. 
Espressività. 
Gestualità. 

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

 Conoscere  e applicare modalità esecutive di giochi 
motori e presportivi. 

 Rispettare le regole di giochi individuali e collettivi. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 
 

Regole. 
Indicazioni esecutive. 
Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 
La vittoria e la sconfitta. 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Assumere adeguati comportamenti igienici e salutistici. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Consapevolezza guidata dei rischi e dei pericoli. 
Norme igieniche. 
Abitudini alimentari. 
La respirazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 L’alunno utilizza, anche in forma combinata, gli schemi motori e posturali di base e li adatta alle variabili spaziali e temporali. 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
 

 Sperimenta alcune esperienze di gioco sport e , in forma semplificata, alcune gestualità tecniche. 
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi.  
 

 Ha cura del proprio corpo in termini di semplici regole igieniche e alimentari. 
 

 Comprende il valore delle regole all’interno delle varie occasioni di gioco e le rispetta. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

 Coordinare ed utilizzare gli schemi motori e posturali di 
base anche combinati fra loro. 

 Saper controllare e gestire situazioni di equilibrio statico e 

Parti del corpo. 
Percezioni sensoriali. 
Schemi motori e posturali di base. 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE TERZA 
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E IL TEMPO dinamico. 

 Organizzare l’orientamento del proprio corpo in 
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali. 

 

Sequenzialità e simultaneità di movimenti. 
Equilibrio statico e dinamico. 
Lateralità. 
Concetti topologici. 
Ritmi nelle sequenze motorie 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
coreografie.  

Vissuti ed emozioni. 
Il tono muscolare. 
La respirazione. 
Espressività. 
Gestualità. 

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

 Conoscere  e applicare modalità esecutive di giochi 
motori e presportivi. 

 Rispettare le regole di giochi individuali e collettivi. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diverse capacità. 

Regole. 
Indicazioni esecutive. 
Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 
La vittoria e la sconfitta. 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Assumere adeguati comportamenti igienici e salutistici. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Prevenzione degli infortuni. 
Norme igieniche. 
Abitudini alimentari. 
La respirazione. 
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A 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L’alunno ha padronanza degli schemi motori e posturali di base, utilizzandoli in forma combinata e adattandoli alle variabili spaziali e temporali.  
 

 Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
 

 Sperimenta la gestualità tecnica e alcune esperienze propedeutiche alla futura pratica sportiva.  
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi.  
 

 Ha cura del proprio corpo in termini di regole igieniche e comprende l’importanza di un corretto regime alimentare.  
 

 Comprende il valore delle regole all’interno delle varie occasioni di gioco e  di sport le rispetta. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 Coordinare ed utilizzare gli schemi motori e posturali 
anche combinati fra loro in situazioni motorie sempre più 
complesse. 

 Saper controllare e gestire situazioni di equilibrio statico e 

Parti del corpo. 
Percezioni sensoriali. 
Schemi motori e posturali di base. 
Sequenzialità e simultaneità di movimenti. 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUARTA 
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dinamico. 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 

Equilibrio statico e dinamico. 
Lateralità. 
Concetti topologici. 
Distanze, traiettorie. 
Successioni temporali delle azioni motorie. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
coreografie.  

Vissuti ed emozioni. 
Il tono muscolare. 
La respirazione. 
Espressività. 
Gestualità. 

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

 Conoscere  e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco-sport. 

 Rispettare le regole di giochi individuali e collettivi. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diverse capacità. 

Regole. 
Indicazioni esecutive. 
Elementi tecnici di discipline sportive. 
I giochi della tradizione popolare. 
Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 
La vittoria e la sconfitta. 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Assumere adeguati comportamenti igienici e salutistici. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Prevenzione infortuni. 
Norme igieniche. 
Abitudini alimentari. 
La respirazione. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 L’alunno ha padronanza degli schemi motori e posturali di base, utilizzandoli in forma combinata e adattandoli alle variabili  spaziali e temporali. 
 

 Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 
 

 Sperimenta la gestualità tecnica e alcune esperienze propedeutiche alla futura pratica sportiva. 
 

 Rispetta i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli attrezzi. 
 

 Ha cura del proprio corpo in termini di regole igieniche, comprende l’importanza di un corretto regime alimentare e della prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. 
 

 Comprende il valore delle regole all’interno delle varie occasioni di gioco e  di sport le rispetta. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

IL CORPO E LA SUA 
RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO 

 Coordinare ed utilizzare gli schemi motori e posturali 
anche combinati fra loro in situazioni motorie sempre più 
complesse. 

 Saper controllare e gestire situazioni di equilibrio statico e 

Parti del corpo. 
Percezioni sensoriali. 
Schemi motori e posturali di base. 
Sequenzialità e simultaneità di movimenti. 

EDUCAZIONE FISICA 

CLASSE QUINTA 
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dinamico. 

 Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione 
a sé, agli oggetti, agli altri. 

Equilibrio statico e dinamico. 
Lateralità. 
Concetti topologici. 
Distanze, traiettorie. 
Successioni temporali delle azioni motorie. 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO 
COME MODALITÀ 
COMUNICATIVO-

ESPRESSIVA 

 Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per 
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni, 
sentimenti. 

 Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
coreografie.  

Vissuti ed emozioni. 
Il tono muscolare. 
La respirazione. 
Espressività. 
Gestualità. 

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

 Conoscere  e applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco-sport. 

 Rispettare le regole di giochi individuali e collettivi. 

 Partecipare attivamente alle varie forme di gioco. 

 Interagire positivamente con gli altri valorizzando le 
diverse capacità. 

Regole. 
Indicazioni esecutive. 
Elementi tecnici di discipline sportive. 
I giochi della tradizione popolare. 
Relazioni: da solo, in coppia, in gruppo, in squadra. 
La vittoria e la sconfitta. 
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione, limite. 

SALUTE E BENESSERE, 
PREVENZIONE E SICUREZZA 

 Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività. 

 Assumere adeguati comportamenti igienici e salutistici. 

Comportamenti corretti nell’ambiente scolastico. 
Uso corretto degli attrezzi. 
Prevenzione infortuni. 
Norme igieniche. 
Abitudini alimentari. 
Funzioni cardiorespiratorie. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

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

modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali). 

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

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

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

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 

ARTE E IMMAGINE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA  QUINTA  
→ Attraverso le capacità visive 

guarda e riconosce immagini, 
forme e colori dell’ambiente. 

→ Attraverso le capacità visive 
guarda e riconosce immagini 
dell’ambiente descrivendo le 

→ Guarda immagini descrivendo 
verbalmente le emozioni. 

→ Riconosce forme, volume, 

→ Guarda e osserva con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 

→ Guarda e osserva con 
consapevolezza un’immagine e 
gli oggetti presenti 

SCUOLA PRIMARIA 

ARTE E IMMAGINE 
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→ Riconosce in una semplice 
immagine, attraverso 
l’approccio operativo, linee, 
colori, forme e relazioni 
spaziali. 

→ Descrive ciò che vede in 
semplici opere d’arte ed 
esprime le emozioni suscitate. 

→ Comunica spontaneamente 
attraverso produzioni grafiche 
e plastiche. 

→ Utilizza tecniche e materiali 
diversi. 

 

impressioni suscitate. 

→ Riconosce in immagini sempre 
più complesse linee, colori, 
forme e relazioni spaziali. 

→ Descrive ciò che vede in 
un’opera d’arte esprimendo le 
proprie sensazioni, emozioni e 
riflessioni. 

→ Comunica in modo creativo 
attraverso produzioni grafiche 
e plastiche. 

→ Utilizza tecniche e materiali 
diversi. 

 
 

struttura compositiva presente 
nel linguaggio delle immagini. 

→ Descrive ciò che vede in opere 
d’arte sempre più complesse 
esprimendo le proprie 
sensazioni, emozioni e 
riflessioni. 

→ Riconosce nel proprio 
ambiente le principali forme 
d’arte. 

→ Produce immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche 
utilizzando strumenti e regole. 

→ Utilizza tecniche e materiali 
diversi. 

 
 
 
 
 
 

nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando 
le regole della percezione 
visiva. 

→ Riconosce in un testo iconico-
visivo gli elementi del 
linguaggio visuale. 

→ Legge in alcune opere d’arte i 
principali elementi compositivi, 
i significati simbolici e 
comunicativi. 

→ Osserva ed apprezza i beni 
culturali e ambientali del 
proprio territorio operando 
una prima analisi e 
classificazione.  

→ Produce immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche 
utilizzando strumenti e regole. 

→ Utilizza tecniche e materiali 
diversi. 

 

nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando 
le regole della percezione 
visiva. 

→ Riconosce in un testo iconico-
visivo gli elementi del 
linguaggio visuale 
individuandone il significato 
espressivo. 

→ Legge in opere d’arte sempre 
più complesse i principali 
elementi compositivi, i 
significati simbolici e 
comunicativi. 

→ Analizza ed apprezza i beni 
culturali e ambientali del 
proprio territorio.  

→ Produce immagini grafiche, 
pittoriche e plastiche 
utilizzando strumenti e regole. 

→ Rielabora creativamente 
immagini per esprimere 
emozioni. 

→ Utilizza tecniche e materiali 
diversi. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
→ Attraverso le capacità visive guarda e riconosce immagini, forme e colori dell’ambiente. 

 

→ Riconosce in una semplice immagine, attraverso l’approccio operativo, linee, colori, forme e relazioni spaziali. 
 

→ Descrive ciò che vede in semplici opere d’arte ed esprime le emozioni suscitate. 
 

→ Comunica spontaneamente attraverso produzioni grafiche e plastiche. 
 

→ Utilizza tecniche e materiali diversi. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Rappresentare e comunicare la realtà percettiva. 

 Elaborare creativamente produzioni personali per 
esprimere sensazioni ed emozioni. 

 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni 
figurative originali. 

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 

Percezioni sensoriali. 
Vissuti ed emozioni. 
Colori primari e secondari. 
Tecniche artistiche. 
 
 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE PRIMA 
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prodotti di vario genere. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini. 

 Leggere semplici immagini e decodificare gli elementi 
significativi. 

 Guardare e osservare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando la percezione visiva e 
l’orientamento dello spazio. 

 
Percezioni sensoriali. 
Concetti topologici. 
I colori e le forme. 
 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 Saper apprezzare semplici opere d’arte. Opere d’arte. 
 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
→ Attraverso le capacità visive guarda e riconosce immagini dell’ambiente descrivendo le impressioni suscitate. 

 

→ Riconosce in immagini sempre più complesse linee, colori, forme e relazioni spaziali. 
 

→ Descrive ciò che vede in un’opera d’arte esprimendo le proprie sensazioni, emozioni e riflessioni. 
 

→ Comunica in modo creativo attraverso produzioni grafiche e plastiche. 
 

→ Utilizza tecniche e materiali diversi. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI  CONTENUTI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

 Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 

 Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni.  

 Utilizzare la rappresentazione iconica per esprimersi e 

Percezioni sensoriali. 
Vissuti ed emozioni. 
Colori primari e secondari, colori caldi e freddi, sfumature. 
Tecniche artistiche. 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE SECONDA 
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illustrare. 

 Utilizzare creativamente diversi materiali. 
 

 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 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 le linee, i colori, le 
forme, il volume e lo spazio individuando il loro significato 
espressivo. 
 

Immagini. 
Percezioni sensoriali. 
Concetti topologici. 
Punto, linea, colore, volume, struttura compositiva. 

 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 Saper apprezzare semplici opere d’arte. 

 Riconoscere e apprezzare gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale. 
 

Opere d’arte. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
→ Guarda immagini descrivendo verbalmente le emozioni. 

 

→ Riconosce forme, volume, struttura compositiva presente nel linguaggio delle immagini. 
 

→ Descrive ciò che vede in opere d’arte sempre più complesse esprimendo le proprie sensazioni, emozioni e riflession i. 
 

→ Riconosce nel proprio ambiente le principali forme d’arte. 
 

→ Produce immagini grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando strumenti e regole. 
 

→ Utilizza tecniche e materiali diversi. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare 
prodotti grafici, plastici. 

Percezioni sensoriali 
Vissuti ed emozioni. 
Colori primari e secondari, terziari, colori caldi e freddi, tonalità e 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE TERZA 
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• Rappresentare occupando totalmente lo spazio 

a disposizione. 
 
 

• Creare sequenze e ritmi di colore. 
 

sfumature. 
Tecniche artistiche. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 

 Esplorare immagini, forme e oggetti presenti 
nell’ambiente utilizzando tutti i sensi.  
 
 
 

 Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, 
colori, forme presenti nel linguaggio delle immagini. 

 Osservare le immagini statiche e in movimento. 
 

 Cogliere alcuni elementi del linguaggio delle immagini: 
campi, piani  
 
 

Immagini. 
Forme, luci, colori. 
Punto, linea, spazio. 
Relazioni e proporzioni. 
Piani. 
Astrattismo, Realismo, Simbolismo. 
Simmetrie. 

COMPRENDERE E APPREZZARE 
LE OPERE D’ARTE 

 

 Saper apprezzare varie opere d’arte. 
 

 Riconoscere nel proprio ambiente i principali monumenti 
e beni artistico-culturali. 
 
 

Opere d’arte. 
Generi artistici. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
→ Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva. 

 

→ Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visuale. 
 

→ Legge in alcune opere d’arte i principali elementi compositivi, i significati simbolici e comunicativi. 
 

→ Osserva ed apprezza i beni culturali e ambientali del proprio territorio operando una prima analisi e classificazione. 
 

→ Produce immagini grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando strumenti e regole. 
 

→ Utilizza tecniche e materiali diversi. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini 

grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso 

 
Percezioni sensoriali 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUARTA 
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processi di manipolazione, di tecniche e materiali diversi 
tra loro. 

Vissuti ed emozioni. 
Colori primari e secondari, terziari, colori caldi e freddi, tonalità e 
sfumature. 
Tecniche artistiche. 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale e del 
linguaggio audiovisivo, individuando il loro significato 
espressivo. 

 Osservare e descrivere un'immagine in modo globale ed 
interpretarla. 

 Distinguere un'immagine fissa da una in movimento 
(quadro, foto, video...) 

 Identificare in un testo visivo gli elementi principali 
 Individuare le diverse funzioni svolte da un'immagine. 

Immagini. 
Forme, luci, colori. 
Punto, linea, spazio. 
Relazioni e proporzioni. 
Piani. 
Astrattismo, Realismo, Simbolismo. 
Simmetrie. 
 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

 Osservare, descrivere, confrontare le tipologie di beni 
artistici. 

 Analizzare, classificare, apprezzare i beni del patrimonio 
artistico- culturale. 

Opere d’arte. 

Funzione del museo. 

Generi artistici.  
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUINTA 
 Guarda e osserva con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva. 

 

 Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visuale individuandone il significato espressivo. 
 

 Legge in opere d’arte sempre più complesse i principali elementi compositivi, i significati simbolici e comunicativi.  
 

 Analizza ed apprezza i beni culturali e ambientali del proprio territorio. 
 

 Produce immagini grafiche, pittoriche e plastiche utilizzando strumenti e regole. 
 

 Rielabora creativamente immagini per esprimere emozioni. 
 

 Utilizza tecniche e materiali diversi. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
 Elaborare creativamente produzioni personali e 

autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

Percezioni sensoriali 
Vissuti ed emozioni. 

ARTE E IMMAGINE 

CLASSE QUINTA 
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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. 

Colori primari e secondari, terziari, colori caldi e freddi, tonalità e 
Sfumature. 
Tecniche artistiche. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE 
IMMAGINI 

 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale e del 
linguaggio audiovisivo, individuando il loro significato 
espressivo. 

 Osservare e descrivere un'immagine in modo globale ed 
interpretarla. 

Immagini fotografiche, pittoriche, televisive, pubblicitarie. 
Piani e sfondo. 
Prospettiva. 
Forme, luci, colori. 
Punto, linea, spazio. 
Astrattismo, Realismo, Simbolismo. 
Simmetrie. 

COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE OPERE 

D’ARTE 

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

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

Funzione del museo. 

Opera d’arte. 

Generi artistici. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, 

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

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e  cristiani, un documento fondamentale della cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelle delle altre religioni; 
identifica le caratteristiche essenziali  di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza. 
 
 

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

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 
che essi  hanno nella vita dei cristiani.  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DI OGNI CLASSE 
RELIGIONE 

PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 
     

SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

151 
 

 -L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

 -Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 

 -Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
della Bibbia a lui più 
accessibili. 

 -Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 -L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sugli 
elementi fondamentali 
della vita di Gesù. 

 -Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 

 -Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
della Bibbia a lui più 
accessibili. 

 -Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in 
pratica il suo 
insegnamento. 

 
 
 
 

 -L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre. 

 -Riconosce il significato 
cristiano del Natale e della 
Pasqua. 

 -Riconosce nella Bibbia, 
libro sacro per ebrei e  
cristiani, un documento 
fondamentale della 
cultura occidentale. 

 -Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
della Bibbia a lui più 
accessibili per collegarle 
alla propria esperienza 
culturale ed esistenziale. 

 
 
 

 -L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sugli 
elementi fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 

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

 -Sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine 
della Bibbia a lui più 
accessibili per collegarle 
alla propria esperienza 
culturale ed esistenziale. 

 Identifica le 
caratteristiche essenziali 
di un brano biblico. 

 -Identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in 
pratica il suo 
insegnamento; coglie il 
valore specifico dei 
sacramenti e si interroga 
sul significato che essi  
hanno nella vita dei 
cristiani.  

 
 
 

 -L’alunno riflette su Dio 
Creatore e Padre, sugli 
elementi fondamentali 
della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti 
principali del suo 
insegnamento alle 
tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 

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

 -Riconosce nella Bibbia, 
libro sacro per ebrei e  
cristiani, un documento 
fondamentale della 
cultura, sapendola 
distinguere da altre 
tipologie di testi, tra cui 
quelle delle altre religioni; 
identifica le 
caratteristiche essenziali  
di un brano biblico, sa 
farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a 
lui più accessibili, per 
collegarle alla propria 
esperienza. 

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

 identifica nella Chiesa la 
comunità di coloro che 
credono in Gesù Cristo e 
cercano di mettere in 
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pratica il suo 
insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti 
e si interroga sul valore 
che essi  hanno nella vita 
dei cristiani. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

 Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili. 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre.  

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 

Conoscenza di sé nelle varie comunità: famiglia, scuola, Chiesa. 
Alla scoperta del mondo. 
La bellezza del mondo come dono gratuito di Dio Padre. 
Io e Gesù: realtà a confronto. 

RELIGIONE 

CLASSE PRIMA 
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 Vita quotidiana in Palestina. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 Ascoltare e saper riferire circa alcune pagine bibliche 

fondamentali  dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
 

Racconto della creazione, Noè. 
Racconto della nascita e della resurrezione di Gesù Cristo. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 Riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente. 
 

I simboli cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 

Il comandamento dell’amore: Dio è Padre. 
La parabola della pecorella smarrita. 
La Chiesa come luogo d’incontro della famiglia dei cristiani. 
Edificio chiesa. 

 

 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù. 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 

 Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili. 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 

 Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso,  risorto e 
testimoniato dai cristiani. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del 
Padre Nostro .  

La vita: gli esseri viventi. 
Io sono un dono di Dio. 
Gli amici di Gesù. 
Gesù chiama  gli apostoli. 
Il messaggio di Gesù attraverso parabole e miracoli. 
Gesù insegna a pregare il Padre Nostro.  

RELIGIONE 

CLASSE SECONDA 
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LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali  del Nuovo Testamento. 

La Palestina. 
Il Vangelo: Buona Notizia. 
La predicazione di Gesù. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
 Riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e della 

Pasqua, nell’ambiente e nella tradizione popolare. 
 

L’origine del presepe. 
Gesù simbolo di vita nuova. 
Pasqua: passaggio dalla morte alla vita. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

Il comandamento dell’amore. 
L’amicizia un grande dono. 
San Francesco d’Assisi. 
 

 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 

 

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua. 
 

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e  cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale. 
 

 Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili per collegarle alla propria esperienza cultura le ed esistenziale. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

DIO E L’UOMO 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e 
Padre e che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza 
con l’uomo. 

 Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso,  risorto e 

L’uomo e la religione. 
Le domande di senso. 
Miti sull’origine del mondo. 
Origine del mondo:dialogo tra scienza e religione cristiana. 

RELIGIONE 

CLASSE TERZA 
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testimoniato dai cristiani. 

 Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua 
missione. 

 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio, 
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del 
Padre Nostro .  

 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine 
bibliche fondamentali  dell’Antico e del Nuovo 
Testamento. 

L’origine del mondo secondo la Bibbia:Genesi cap.1 
Origine, formazione, utilizzo del testo biblico. 
Segni e simboli nel racconto biblico. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

 Riconosce i segni cristiani in particolare del Natale e della 
Pasqua, nell’ambiente e nella tradizione popolare. 

 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri 
della religione cattolica. 

Tracce della religione cattolica intorno a noi. 
Tappe dell’alleanza:amicizia tra Dio e l’uomo. 
 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul 
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo, come 
insegnato da Gesù. 

 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre 
alla base della convivenza umana la giustizia e la carità. 

 

Atteggiamenti di rispetto e responsabilità dell’uomo verso il 
mondo in quanto opera di Dio. 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA CLASSE QUARTA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principa li del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

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

 Sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine della Bibbia a lui più accessibili per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale. 

 Identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico. 

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei sacramenti e si interroga sul 

significato che essi  hanno nella vita dei cristiani. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

RELIGIONE 

CLASSE QUARTA 
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DIO E L’UOMO 

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

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini. 

 Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

 Riconoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo. 
 

La società politico religiosa al tempo di Gesu’. 
Le principali attività economiche. 
I gruppi sociali e religiosi. 
La vita quotidiana. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

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

 

Il tempo dei patriarchi. 
Un ebreo di nome Gesù. 
I quattro Vangeli. 
Gli evangelisti. 
 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

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

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

Avvento e Quaresima. 
L’arrivo del Messia preannunciato. 
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana. 
Mostra d’ arte contemporanea della Settimana Montiniana. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte responsabili. 
 

Confronto tra l’Antica e la Nuova Alleanza 
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TRAGUARDI DI COMPETENZA AL TERMINE DELLA  CLASSE QUINTA 
 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive. 

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

 Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e  cristiani, un documento fondamentale della cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelle delle altre religioni; 

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

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

 Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore 

che essi  hanno nella vita dei cristiani. 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

RELIGIONE 

CLASSE QUINTA 
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DIO E L’UOMO 

 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico. 

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

 Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della 
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello 
Spirito Santo. 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture 
fondamentali della chiesa cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni 
cristiane evidenziando le prospettive del cammino 
ecumenico. 

 Riconoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e 
delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più 
importanti del dialogo interreligioso. 

Pentecoste :la nascita della Chiesa. 
L’ascensione e l’invio in missione: S.Paolo e S.Pietro. 
Dalle prime comunità cristiane alla Chiesa di oggi. 
 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

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

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

 Confrontare la Bibbia con i testi sacri di altre religioni. 

 Decodificare i principali significati dell’iconografia 
cristiana. 

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica 
anche nella vita di santi e in Maria. 

Fonti storiche dell’esistenza di Gesù Cristo. 
Fonti storiche e materiali sulle persecuzioni dei primi cristiani. 
Gli Editti. 
Gli Atti degli Apostoli. 
I testi sacri delle grandi religioni. 
Vita di Paolo VI, stemma comune di Concesio. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

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

 Riconoscere il valore del silenzio come luogo d’incontro 
con se stessi, con l’altro, con Dio. 

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

 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, 

Natale e Pasqua nell’arte. 
 Tradizioni natalizie e pasquali nel mondo. 
Mostra settimana Montiniana. 
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attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria fede 
e il proprio servizio all’uomo. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 

 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo e confrontarla con quella delle principali 
religioni non cristiane. 

 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte responsabili in vista di un personale 
progetto di vita. 

 

 
 
 
Valori Romani e cristiani a confronto. 
Il dialogo interreligioso . 
Il movimento ecumenico. 
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ITALIANO 

INGLESE 

SPAGNOLO 

STORIA 

GEOGRAFIA 

MATEMATICA 

SCIENZE 

TECNOLOGIA 

MUSICA 

EDUCAZIONE FISICA 

ARTE E IMMAGINE 

RELIGIONE 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

SCUOLA SECONDARIA 

 DI PRIMO GRADO 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 L’alunno interagisce nei contesti comunicativi guidati rispettando le regole.  

 Comprende e riferisce il contenuto dei testi ascoltati. 

 Legge scorrevolmente le diverse tipologie di testi. 

 Conosce la struttura di un testo narrativo e descrittivo e produce semplici testi delle tipologie apprese. 

 Riflette sul valore della posizione delle parole nella frase e sul valore della punteggiatura contenuta in essa.  

 Scrive correttamente da un punto di vista ortografico e grammaticale. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 

 Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali. 

 Intervenire in una 
conversazione o in una 

Ascoltare e parlare 
 Comprende l’argomento 

centrale e le informazioni 
esplicite 

 Si esprime in modo chiaro e 
rispondente alla richiesta 

 Organizza semplici testi orali 
seguendo le istruzioni date 

ANTOLOGIA NARRATIVA 
 La favola 
 La fiaba 
 La leggenda 
 Il mito e l’epica 

 
 Filastrocche 
 Introduzione al testo poetico 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO CLASSE PRIMA 
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discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza,rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

 Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (parole-chiave, brevi 
frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni 
semplici elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando 
informazioni principali in base 
allo scopo, ordinandole in base 
a un criterio logico-
cronologico, esponendole in 
modo chiaro. 

 Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
le informazioni principali con 
un lessico adeguato. 

 Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
presentandolo in modo 
chiaro:esporre le informazioni 

 Sa distinguere i  principali generi 
letterari 

 
 Elabora la sintesi di semplici testi  

 
 Esporre la propria opinione in 

situazioni semplici, ascoltando 
quella degli altri 

 
 
 

 
 Testi descrittivi e narrativi: 

conoscenza di sé, la famiglia e gli 
animali. 

 
 Semplici testi espositivi 
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secondo un ordine prestabilito, 
usare un lessico specifico, 
servendosi di fonti e materiali 
di supporto (cartine, tabelle, 
grafici). 

LETTURA 
 

 Leggere ad alta voce in modo 
scorrevole e corretto 
espressivo per permettere a 
chi ascolta di capire 

 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature) 
mettendo in atto alcune 
strategie differenziate (lettura 
orientativa). 

 Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite 
da testi di varia natura, per 
documentarsi su un 
argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

 Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 

 
 Legge in maniera comprensibile 

testi noti e non 
 Ordina le sequenze di testi 

semplici 
 Individua il ruolo dei personaggi 

principali. 
 Riconosce i rapporti di 

significato tra parole semplici. 
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 Selezionare e riformulare in 
modo sintetico le informazioni 
selezionate e riorganizzarle in 
modo 

 personale (riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 

 Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 

 Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
poesie) individuando tema 
principale; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; genere di 
appartenenza. 

SCRITTURA 
 

 Conoscere e applicare in modo 
semplice le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito 
di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; 

 
 Produce semplici testi seguendo 

le istruzioni date 
 Elabora la sintesi di semplici testi 
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rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, espositivo 
descrittivo,  regolativo,)  
corretti dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso, 
dialoghi, relazioni) sulla base di 
modelli sperimentati, 
adeguandoli a: situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario. 

 Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista. 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

 Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio 

 
 Sa esporre la propria opinione 

usando un lessico semplice ma 
corretto 

 
 il lessico e la lingua 
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PRODUTTIVO 
 

patrimonio lessicale.  

 Comprendere parole in senso 
figurato. 

 Comprendere in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse 
personale. 

 Compiere scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa. 

 Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici.  

 Sa utilizzare il dizionario della 
lingua italiana 

 

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

 Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione ). 

 Conoscere l'organizzazione del 
lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 

 Conoscere i principali 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua. 

 Scrive rispettando le principali 
regole ortografiche 

 Riconosce i principali elementi 
morfologici della lingua 
 

 GRAMMATICA 
 FONOLOGIA 
 ORTOGRAFIA 
 MORFOLOGIA: parti variabili e 

invariabili.   
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meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 

 Riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti 
grammaticali. 

 Riconoscere i segni interpuntivi 
e la loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

169 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ITALIANO - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 

 L’alunno si inserisce in un contesto comunicativo, rispettando le regole. Comprende e riferisce in modo chiaro e logico il contenuto dei 
testi ascoltati. 

 Legge scorrevolmente e con espressione le diverse tipologie di testi. 

 Conosce la struttura di un testo e la utilizza per produrre elaborati delle diverse tipologie. 

 Conosce e utilizza le strutture ortografiche e sintattiche della lingua. Scrive correttamente. 
 Inizia ad usare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere esperienze personali, espone il proprio punto di vista personale 

nel rispetto di quello altrui. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTARE E 
PARLARE 

 

 Ascoltare testi prodotti da altri, 
anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali. 

 Intervenire in una 

 Comprende l’argomento 
centrale e le tematiche proposte 
dai testi. 

 
 Si esprime in modo pertinente. 
 Organizza testi orali coerenti 

seguendo le istruzioni date. 

ANTOLOGIA-NARRATIVA 
 Lettera. 
 Diario. 
 Autobiografia 
 Racconto (fantasy, giallo, 

avventura, horror). 
 Testo espressivo: amicizia, gioco, 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO CLASSE SECONDA 
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conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

 Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (parole-chiave, brevi 
frasi riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni 
semplici elementi ritmici e 
sonori del testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, 
trame, selezionando 
informazioni significative in 
base allo scopo, ordinandole in 
base a un criterio logico-
cronologico, esponendole in 
modo chiaro e usando un 
linguaggio specifico idoneo 
all'argomento e alla situazione. 

 Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, 
selezionando le informazioni 
significative in base allo scopo 

 Sa distinguere i principali generi 
letterari. 

 Elabora la sintesi di testi di varia 
natura. 

 Espone la propria opinione in 
modo semplice, ascoltando 
quella degli altri. 

alimentazione e sport. 
 Cronaca. 
 Poesia. 
 Letteratura italiana dal 

Duecento al Settecento. 
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e usando un lessico adeguato 
all'argomento e alla situazione. 

 Riferire oralmente su un 
argomento di studio 
presentandolo in modo chiaro: 
esporre le informazioni 
secondo un ordine prestabilito 
e coerente, usare un registro 
adeguato all'argomento e alla 
situazione, controllare il lessico 
specifico, precisare fonti e 
servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 

LETTURA 
 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
raggruppando le parole per 
permettere a chi ascolta di 
capire. 

 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) 
mettendo in atto alcune 
strategie differenziate (lettura 
selettiva). 

 Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Legge in maniera comprensibile 
ed espressiva testi noti e non. 

 Ordina le sequenze dei testi. 
 Individua il ruolo dei personaggi 

principali e secondari. 
 Riconosce i rapporti semantici 

tra le parole. 
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 Ricavare informazioni esplicite 
e implicite da testi di varia 
natura, per documentarsi su 
un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

 Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 

 Selezionare e riformulare in 
modo sintetico le informazioni 
e riorganizzarle in modo 
personale (riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 

 Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 

 Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi, poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; genere di 
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appartenenza. 

SCRITTURA 
 

 Conoscere e applicare in modo 
semplice le procedure di 
ideazione, pianificazione, 
stesura e revisione del testo a 
partire dall’analisi del compito 
di scrittura: servirsi di 
strumenti per l’organizzazione 
delle idee (ad es. mappe, 
scalette); utilizzare strumenti 
per la revisione del testo in 
vista della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, espositivo, 
descrittivo, regolativo) corretti 
dal punto di vista 
morfosintattico, lessicale, 
ortografico, coerenti e coesi, 
adeguati allo scopo e al 
destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso, 
lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, 
dialoghi, semplici articoli di 
cronaca, relazioni, semplici 
commenti, argomentazioni) 
sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a: 

 
 Produce testi seguendo le 

istruzioni date. 
 Elabora la sintesi di testi di varia 

complessità. 
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situazione, argomento, scopo, 
destinatario, selezionando il 
registro più adeguato. 

 Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

 Utilizzare la video-scrittura per 
i propri testi, curandone 
l'impaginazione. Scrivere testi 
digitali. 

 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista). 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale.  

 Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse 
personale. 

 
 Sa esporre la propria opinione 

usando un lessico corretto e 
adeguato. 

 Sa usare dizionari di vario tipo. 

 
 Il lessico e la lingua 
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 Compiere scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa, gli 
interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici.  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

 Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

 Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione); 

 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 

 Riconoscere l'organizzazione 
logico-sintattica della frase 
semplice. 

 Riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti 
grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali. 

 Usare i segni interpuntivi e la 

 Scrive rispettando le principali 
regole ortografiche. 

 Riconosce i principali elementi 
morfologici della lingua. 

GRAMMATICA 
 Morfologia 
 Sintassi della frase semplice 
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loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnate, 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
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ITALIANO - TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 

 L’alunno è capace di interagire in modo efficace in diverse situazioni comunicative, sostenendo le proprie idee con testi ora li e scritti, che 
siano sempre rispettosi delle idee degli altri. 

 Usa in modo efficace la comunicazione orale e scritta per collaborare con gli altri (nel gioco, nell’elaborazione di progetti e nella 
valutazione dell’efficacia di diverse soluzioni di un problema). Nelle attività di studio, personali e collaborative, usa i manuali delle 
discipline o altri testi di studio, al fine di ricercare, raccogliere e rielaborare i dati, le informazioni, i concetti e le esperienze necessarie, 
anche con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo e comincia a manifestare gusti personali per quanto riguarda opere, autori e generi letterari, sui quali 
scambia opinioni con compagni e con insegnanti. Alla fine di un percorso didattico produce con l’aiuto dei docenti e dei compagni semplici 
ipertesti, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. 

 Ha imparato ad apprezzare la lingua come strumento attraverso il quale può esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed  esporre 
punti di vista personali. 

 È capace di utilizzare le conoscenze metalinguistiche per migliorare la comunicazione orale e scritta. Varia i registri informale e formale in 
base alla situazione comunicativa e agli interlocutori; riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso . 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ASCOLTARE E  Ascoltare testi prodotti da altri,  Comprende l’argomento Antologia-Narrativa 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO CLASSE TERZA 
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PARLARE 
 

anche trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, 
argomento, informazioni 
principali e punto di vista 
dell'emittente. 

 Intervenire in una 
conversazione o in una 
discussione, di classe o di 
gruppo, con pertinenza e 
coerenza, rispettando tempi e 
turni di parola e fornendo un 
positivo contributo personale. 

 Ascoltare testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione: durante 
l’ascolto (presa di appunti, 
parole-chiave, brevi frasi 
riassuntive, segni 
convenzionali) e dopo l’ascolto 
(rielaborazione degli appunti, 
esplicitazione delle parole 
chiave, ecc.). 

 Riconoscere, all'ascolto, alcuni 
elementi ritmici e sonori del 
testo poetico. 

 Narrare esperienze, eventi, 
trame selezionando informazioni 
significative in base allo scopo, 
ordinandole in base a un criterio 
logico-cronologico, 

centrale e le tematiche proposte 
dai testi. 

 Si esprime in modo pertinente e 
corretto. 

 Organizza testi orali coerenti 
seguendo le istruzioni date. 

 Sa distinguere i principali generi 
letterari. 

 Elabora la sintesi di testi di varia 
natura. 

 Espone la propria opinione, 
ascoltando quella degli altri. 

 Racconto e romanzo (fantasy, 
giallo, avventura, horror...) 

 Testo espositivo e 
argomentativo: l'adolescenza, 
l'orientamento, Diritti umani, 
guerra e pace. 

 Il quotidiano. 
 Poesia. 
 Letteratura italiana 

dell'Ottocento e del Novecento. 
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esplicitandole in modo chiaro ed 
esauriente e usando un registro 
adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

 Descrivere oggetti, luoghi, 
persone e personaggi, esporre 
procedure selezionando le 
informazioni significative in base 
allo scopo e usando un lessico 
adeguato all'argomento e alla 
situazione. 

 Riferire oralmente su un 
argomento di studio esplicitando 
lo scopo e presentandolo in 
modo chiaro: esporre le 
informazioni secondo un ordine 
prestabilito e coerente, usare un 
registro adeguato all'argomento 
e alla situazione, controllare il 
lessico specifico, precisare fonti 
e servirsi eventualmente di 
materiali di supporto (cartine, 
tabelle, grafici). 

 Argomentare la propria tesi su 
un tema affrontato nello studio 
e nel dialogo in classe con dati 
pertinenti e motivazioni valide. 

LETTURA 
 

 Leggere ad alta voce in modo 
espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate 
dal significato e usando pause 

 
 Legge in maniera comprensibile 

ed espressiva testi noti e non. 
 Ordina le sequenze dei testi. 
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e intonazioni per seguire lo 
sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di 
capire. 

 Leggere in modalità silenziosa 
testi di varia natura e 
provenienza, applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione (sottolineature, 
note a margine, appunti) e 
mettendo in atto alcune 
strategie differenziate (lettura 
selettiva, orientativa, 
analitica). 

 Utilizzare testi funzionali di 
vario tipo per affrontare 
situazioni della vita quotidiana. 

 Ricavare informazioni esplicite 
e implicite da testi espositivi, 
per documentarsi su un 
argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

 Ricavare informazioni 
sfruttando le varie parti di un 
manuale di studio: indice, 
capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, 
apparati grafici. 

 Confrontare, su un argomento, 
informazioni ricavabili da più 
fonti. Riformularle in modo 

 Individua il ruolo dei personaggi 
principali e secondari, il 
messaggio e lo scopo dei testi 
affrontati. 

 Esprime semplici considerazioni 
sui testi letterari. 

 Riconosce i rapporti semantici 
tra le parole. 
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sintetico e riorganizzarle in 
modo personale.(riassunti 
schematici, mappe, tabelle). 

 Comprendere testi descrittivi, 
individuando gli elementi della 
descrizione, la loro 
collocazione nello spazio e il 
punto di vista dell'osservatore. 

 Leggere semplici testi 
argomentativi e individuare 
tesi centrale, gli argomenti a 
sostegno, valutandone la 
pertinenza e la validità. 

 Leggere testi letterari di vario 
tipo e forma (racconti, novelle, 
romanzi,  poesie, commedie) 
individuando tema principale e 
intenzioni comunicative 
dell'autore; personaggi, loro 
caratteristiche, ruoli, relazioni 
e motivazione delle loro azioni; 
ambientazione spaziale e 
temporale; genere di 
appartenenza. , in 
collaborazione con i compagni, 
ipotesi interpretative fondate 
sul testo. 

SCRITTURA 
 

 Conoscere e applicare le 
procedure di ideazione, 
pianificazione, stesura e 
revisione del testo a partire 

 Produce testi di vario genere 
seguendo le istruzioni date. 

 Elabora la sintesi di testi di varia 
complessità. 
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dall’analisi del compito di 
scrittura: servirsi di strumenti 
per l’organizzazione delle idee 
(ad es. mappe, scalette); 
utilizzare strumenti per la 
revisione del testo in vista 
della stesura definitiva; 
rispettare le convenzioni 
grafiche. 

 Scrivere testi di tipo diverso 
(narrativo, espositivo, 
descrittivo,  regolativo, 
argomentativo) corretti dal 
punto di vista morfosintattico, 
lessicale, ortografico, coerenti 
e coesi, adeguati allo scopo e 
al destinatario. 

 Scrivere testi di forma diversa 
(ad es. istruzioni per l’uso,  
lettere private e pubbliche, 
diari personali e di bordo, 
dialoghi, articoli di cronaca, 
relazioni, commenti, 
argomentazioni e recensioni) 
sulla base di modelli 
sperimentati, adeguandoli a: 
situazione, argomento, scopo, 
destinatario, selezionando il 
registro più adeguato. 

 Scrivere sintesi, anche sotto 
forma di schemi, di testi 
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ascoltati o letti in vista di scopi 
specifici. 

 Utilizzare la video-scrittura per 
i propri testi, curandone 
l'impaginazione. Scrivere testi 
digitali, anche come supporto 
all'esposizione orale. 

 Realizzare forme diverse di 
scrittura creativa, in prosa e in 
versi (ad es. giochi linguistici, 
riscritture di testi narrativi con 
cambiamento del punto di 
vista). 

ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 

DEL LESSICO 
RICETTIVO E 

PRODUTTIVO 
 

 Acquisizione ed espansione del 
lessico ricettivo e produttivo 

 Ampliare, sulla base delle 
esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche, delle letture e 
di attività specifiche, il proprio 
patrimonio lessicale, così da 
comprendere e usare le parole 
del vocabolario di base, anche 
in accezioni diverse. 

 Comprendere e usare parole in 
senso figurato. 

 Comprendere e usare in modo 
appropriato i termini 
specialistici di base afferenti 
alle diverse discipline e anche 
ad ambiti di interesse 
personale. 

 Sa esporre la propria opinione 
usando un lessico corretto e 
adeguato. 

 Sa usare dizionari di vario tipo. 

 
 

 Il lessico e la lingua. 
 Linguaggio specialistico. 
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 Compiere scelte lessicali 
adeguate in base alla 
situazione comunicativa, gli 
interlocutori e al tipo di testo. 

 Utilizzare la propria 
conoscenza delle relazioni di 
significato fra le parole e dei 
meccanismi di formazione dei 
termini per comprendere 
vocaboli non noti all'interno di 
un testo. 

 Utilizzare dizionari di vario 
tipo; rintracciare all’interno di 
una voce di dizionario le 
informazioni utili per risolvere 
problemi o dubbi linguistici.  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 

ESPLICITA E 
RIFLESSIONE 

SUGLI USI DELLA 
LINGUA 

 

 Elementi di grammatica 
esplicita e riflessione sugli usi 
della lingua 

 Riconoscere ed esemplificare 
casi di variabilità della lingua. 

 Stabilire relazioni tra situazioni 
di comunicazione, interlocutori 
e registri linguistici; tra campi 
di discorso, forme di testo, 
lessico specialistico. 

 Riconoscere le principali 
relazioni fra significati delle 
parole (sinonimia, opposizione, 
inclusione); 

 Scrive rispettando le principali 
regole ortografiche. 

 Riconosce i principali elementi 
morfologici della lingua. 

GRAMMATICA 
 Discorso diretto e indiretto. 
 Sintassi della frase semplice. 
 Sintassi della frase complessa. 
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 Conoscere l'organizzazione del 
lessico in campi semantici e 
famiglie lessicali. 

 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
delle parole: derivazione, 
composizione. 

 Riconoscere l'organizzazione 
logico sintattica della frase 
semplice. 

 Riconoscere la struttura e la 
gerarchia logico-sintattica della 
frase complessa, almeno ad un 
primo grado di subordinazione. 

 Riconoscere in un testo le parti 
del discorso, o categorie 
lessicali e i loro tratti 
grammaticali. 

 Riconoscere i connettivi 
sintattici e testuali 

 Usare i segni interpuntivi e la 
loro funzione specifica. 

 Riflettere sui propri errori 
tipici, segnalati dall’insegnante, 
allo scopo di imparare ad 
autocorreggerli nella 
produzione scritta. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

Definizione delle competenze secondo i livelli del QCER  
per il Modello delle Certificazioni al termine della classe terza 

Con riferimento ai criteri 
 

Listeningcomprehension 
Speaking 
Interazione listening-speaking 
Reading 
Writing 

 

per la certificazione si fa riferimento ai livelli del QCERA2-B1.1. 

Per la comprensione orale e scritta l’alunno/alunna: 

B1.1  E’ in grado di comprendere con competenza adeguata a soddisfare bisogni di tipo concreto, purché si parli chiaramente e non 
velocemente. 
E’ in grado di comprendere globalmente e i punti essenziali specifici di espressioni riferite ad aree di priorità immediata (ad es. 
informazioni  basilari sulla per- sona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, scuola) purché si parli chiaramente e non 
velocemente. 

B1.1 E’ in grado di comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto, formulati nel linguaggio che ricorre 
frequentemente nella vita di tutti i giorni o nelle scuola. 
E’ in grado di comprendere testi brevi e semplici di varia natura che contengano lessico ad alta frequenza, comprensivo anche  di un 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE  
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certo numero di termini  di uso internazionale. 
 

Per la produzione orale e scritta l’alunno/alunna: 
 
A2 E’ in grado, anche interagendo con l’interlocutore, di descrivere o presentare, in maniera semplice, condizioni di vita o di lavoro, 

compiti quotidiani, di indicare cosa piace o non piace, di riferire esperienze personali con estensioni temporali al passato e al futuro, 
utilizzando semplici espressioni e frasi legate insieme così da formare un elenco. 

A2 E’ in grado di scrivere una serie di semplici espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e” “ma” “perché”. 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

COMPRENSIONE 
ORALE 

 

 capire semplici e chiari 
messaggi; 

 capire abbastanza per far 
fronte a bisogni immediati di 
tipo concreto(istruzioni 
attinenti alla vita e al lavoro di 
classe) se il discorso è 
articolato lentamente; 

 identificare la principale 
funzione comunicativa in un 
messaggio; 

 comprendere il significato 
globale di un messaggio 
(dialogo, breve descrizione,  
canzone etc.); 

 riconoscere termini o 
espressioni idiomatiche già 
noti. 

 
 capire il senso generale di brevi 

frasi di argomento quotidiano 
e familiare, a condizione che 
siano pronunciate lentamente 
ed in modo chiaro e ripetute 
più volte se necessario; 

 comprendere il significato del 
lessico di base di ogni unità del 
libro di testo in adozione; 

 individuare le informazioni 
principali del discorso  
attraverso esercizi strutturati. 

Vocabulary: I colori.  I numeri 
ordinali. Le materie scolastiche. Le 
stagioni. I mesi. L'alfabeto. I nomi di 
paesi e  di nazionalità. Gli orari e i 
giorni della settimana. I nomi di 
animali. I nomi di parentela. La casa e 
i mobili. La routine quotidiana. Sport. 
Vestiti. Descrizione fisica. 
Grammar: L'imperativo. I plurali 
regolari e irregolari. Pronomi 
personali soggetto. Verb o be (Present 
simple): forma affermativa. Articolo 
indeterminativo a/an. Articolo 
determinativo the. Gli aggettivi 
possessivi. Verbo be (Present simple): 
forma negativa, interrogativa e 
risposte brevi. Le parole/espressioni 
interrogative: What? Which? Who? 
Where? When? How old? Gli aggettivi 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

INGLESE CLASSE PRIMA 
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e i pronomi dimostrativi this, that, 
these, those. Verbo have go t 
(Present simple): forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi. Il genitivo sassone. Le 
preposizioni di luogo. I partitivi 
some/any. There is/are: forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi.  Their/They're/There 
are. Present simple: forma 
affermativa. Variazioni ortografiche. 
Gli avverbi di frequenza. Le 
preposizioni di tempo. Present simple: 
forma negativa, interrogativa e 
risposte brevi. Le parole interrogative: 
How often? + espressioni di tempo. I 
pronomi complemento. Verbo can: 
forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi. Avverbi 
di modo 1. Why...? e Because... 
Let's... + verbo. What shall we...? + 
verbo. Shall we...? + verbo. Present 
continuous: forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi. Differenze d'uso tra Present 
simple e Present continuous. 
Functions:  Chiedere e rispondere 
riguardo allo spelling delle parole. 
Dare istruzioni. Chiedere e dire l'ora. 
Chiedere e rispondere riguardo alla 
data. Parlare di se stesso e di altri. 
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Chiedere e rispondere riguardo ad 
informazioni personali. Parlare di 
possesso. Descrivere la propria 
camera. Parlare, domandare e 
rispondere riguardo alle abitudini 
quotidiane. Parlare di programmi 
televisivi. Parlare di ciò che piace o 
non piace.  
Parlare di quello che si sa o non si sa 
fare. Chiedere e dare suggerimenti. 
Uso del denaro. Parlare di azioni in 
corso di svolgimento. Descrivere 
l'abbigliamento di una persona. 
Descrivere fisicamente una persona. 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

 

 comunicare con brevi dialoghi 
di tipo sociale che richiedono 
un semplice scambio di 
informazioni su argomenti 
familiari o di routine; 

 dare una semplice descrizione 
di persone e luoghi e fornire 
informazioni relative alla 
routine quotidiana, o a ciò che 
piace e non piace, tramite una 
serie di frasi semplici 
utilizzando i connettori 
essenziali; 

 presentarsi, congedarsi, 
ringraziare; 

 esprimere possesso e bisogni; 

 leggere con pronuncia ed 

 
 presentarsi (nome, cognome, 

età, provenienza),descrivere se 
stessi, esprimere semplici 
preferenze, parlare della 
routine quotidiana e scolastica, 
anche se con esitazioni ed  
errori formali, che però non 
compromettano la 
comprensibilità del messaggio; 

 porre semplici domande 
riguardanti situazioni familiari 
e quotidiane seppure con 
esitazione, errori di pronuncia 
o di forma che non 
compromettano però la 
comprensibilità del quesito; 
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intonazione corrette; 

 produrre messaggi adeguati 
alla situazione comunicativa. 

 rispondere in modo 
affermativo o negativo a 
semplici quesiti posti dal 
docente , utilizzando la prima e 
la seconda persona singolare; 

 leggere un breve testo o un 
dialogo  presente nel libro di 
testo, trattato 
precedentemente in classe, 
con pronuncia ed intonazione 
accettabili. 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 

 leggere e  comprendere testi 
semplici e brevi su argomenti 
comuni di tipo concreto in un 
linguaggio quotidiano di largo 
uso; 

 comprendere semplici 
descrizioni; 

 comprendere il significato 
globale di un messaggio; 

 riconoscere 
termini/espressioni 
idiomatiche/strutture 
grammaticali già noti; 

 individuare elementi analitici. 

 comprendere un testo breve e 
semplice di ambito familiare e 
quotidiano individuando le 
informazioni generali, concrete  
e prevedibili,  attraverso 
esercizi  strutturati (vero-falso,  
scelta multipla); 

 riconoscere il lessico di base di 
ogni  unità del libro di testo in 
adozione; 

 comprendere il significato di  
semplici funzioni linguistiche 
presentate in un dialogo con 
l’aiuto di  immagini,  
traduzione  di  parole chiave. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

 scrivere brevi e semplici 
messaggi relativi a bisogni 
immediati usando il lessico 
studiato; 

 scrivere una serie di frasi 

 scrivere  semplici frasi per 
parlare di se stesso,  della 
propria routine quotidiana,  
delle  proprie  preferenze, con  
le  funzioni  linguistiche  di  
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semplici legate con connettori 
essenziali per descrivere se 
stesso, la propria famiglia, etc.; 

 usare un’ortografia corretta e 
lessico adeguato; 

 produrre messaggi adeguati 
alla situazione comunicativa 
(dialoghi guidati,brevi 
messaggi, questionari). 

base presenti nelle  unità  del  
libro  di  testo, utilizzando la 
prima persona singolare. 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO 
 
 
 
 
 
 

 

 riconoscere e usare funzioni 
comunicative e strutture 
grammaticali in situazioni 
nuove; 

 rilevare analogie e differenze 
tra comportamenti e usi di 
lingue diverse; 

 acquistare consapevolezza 
delle conoscenze e abilità 
acquisite. 

 
 ripetere mnemonicamente le  

principali regole grammaticali; 
 eseguire semplici esercizi con 

l’applicazione solo di alcune 
regole. 

 

RIFLESSIONE SULLA 
CULTURA E SULLA 

CIVILTA’ 
 

 cogliere gli aspetti significativi 
e gli elementi culturali specifici 
di una civiltà straniera diversa 
dalla propria; 

 stabilire confronti tra lingue e 
culture diverse. 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

COMPRENSIONE 
ORALE 

 

 comprendere i punti principali 
di un discorso standard su 
argomenti familiari riguardanti 
la scuola, le vacanze, il tempo 
libero; 

 identificare i messaggi generali 
ed i dettagli specifici se il 
discorso è chiaramente 
articolato;     

 riconoscere termini o 
espressioni idiomatiche già noti; 

 individuare elementi analitici. 

 
 capire il senso generale di brevi 

frasi di argomento quotidiano e 
familiare, a condizione che 
siano pronunciate lentamente, 
in modo chiaro e ripetute più 
volte se necessario; 

 comprendere il significato del 
lessico di base di ogni unità del 
libro di testo in adozione; 

 individuare le informazioni 
principali  del discorso 
attraverso esercizi strutturati, 
dopo aver ascoltato più volte 
una registrazione audio o una 
lettura da parte del docente. 

Vocabulary. Strumenti e generi 
musicali. Attività lavorative. Film. 
Trasporti. Food and drink. Posti da 
visitare. Posti in città. La scuola. 
Grammar. I pronomi possessivi. 
Whose...? Avverbi di modo 2: regolari e 
irregolari, variazioni ortografiche. Past 
simple dei verbi be, have got, regolari e 
irregolari: forma affermativa. 
Paradigmi dei verbi irregolari.  Past 
simple dei verbi be, have got, regolari e 
irregolari: forma negativa, 
interrogativa e risposte brevi. Present 
continuous usato per esprimere il 
futuro: forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi. 
Espressioni di tempo futuro. How 
long...? + take. Countables and 
uncountables. Some/any. A lot 
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of/much/many. How much/How many. 
A little/a few.Past simple dei verbi 
regolari e irregolari: forma affermativa. 
Paradigmi dei verbi irregolari.  Past 
simple dei verbi regolari e irregolari: 
forma negativa, interrogativa e risposte 
brevi. Present continuous usato per 
esprimere il futuro: forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte brevi. 
Espressioni di tempo futuro. 
Preposizioni di tempo on, in, at. Il 
comparativo degli aggettivi. Il 
superlativo degli aggettivi. 
Functions.. Fare delle richieste. Parlare 
di situazioni passate. Esprimere accordo 
e disaccordo. Parlare di attività 
lavorative.  Sapersi scusare. Parlare di 
film e generi cinematografici.  
Comprare un biglietto del cinema. 
Parlare di mezzi di trasporto. Parlare di 
progetti futuri. Making arrangements. 
Ordering food and drink. Parlare di 
vacanze passate esprimendo opinioni. 
Chiedere e dire com'erano la vacanza, il 
tempo, il cibo, i pasti. Chiedere a una 
persona che problema ha e rispondere. 
Descrivere un problema di salute. 
Esprimere comprensione.  Parlare di 
azioni programmate per il futuro. 
Parlare di intenzioni riguardanti il 
futuro. Parlare di ciò che sta per 
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accadere. Chiedere e dare informazioni 
stradali. Parlare di possesso. Fare 
paragoni 1, 2 e 3. 
 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE 

ORALE 
 

 intervenire in conversazioni su 
semplici argomenti familiari; 

 scambiare informazioni di 
interesse personale o relative 
alla vita quotidiana; 

 leggere con pronuncia ed 
intonazione corrette; 

 usare espressioni studiate in 
contesti comunicativi; 

 produrre messaggi orali semplici 
in modo corretto. 

 presentarsi  e  descrivere  
situazioni con le funzioni 
linguistiche di base delle unità 
del libro di testo in adozione, 
seppure con esitazione, errori  
di  forma  che   però non 
compromettano la 
comprensione del discorso; 

 porre semplici domande 
riguardanti situazioni  familiari e 
quotidiane seppure con 
esitazione, errori di pronuncia o 
di forma che non 
compromettano però la 
comprensibilità del quesito; 

 rispondere in modo affermativo 
o negativo a semplici quesiti 
posti dal docente, utilizzando la 
prima e la seconda persona 
singolare; 

 leggere un breve testo o un 
dialogo  presente nel libro di 
testo, trattato 
precedentemente  in  classe,  
con pronuncia ed intonazione 
accettabili per la comprensione 
di quanto letto. 
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COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 

 leggere con un soddisfacente 
livello di comprensione testi su 
vari argomenti familiari; 

 comprendere il significato 
globale di un testo scritto; 

 riconoscere termini già studiati; 

 individuare termini analitici. 

 comprendere un testo breve e 
semplice di ambito familiare e 
quotidiano individuando le 
informazioni generali, concrete 
e prevedibili, attraverso esercizi 
strutturati (vero-falso, scelta 
multipla); 

 riconoscere il lessico di base di 
ogni unità del libro di testo in 
adozione; 

 comprendere il significato di 
semplici funzioni linguistiche 
presentate in un dialogo con 
l’aiuto di immagini, traduzione 
di parole chiave. 

 
 
 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

 rispondere in modo adeguato a 
quesiti scritti; 

 scrivere semplici lettere di 
carattere personale; 

 organizzare semplici dialoghi in 
contesti quotidiani; 

 usare un’ortografia corretta e 
lessico appropriato. 

 scrivere semplici frasi per 
descrivere le proprie  
esperienze passate, utilizzando 
le  funzioni linguistiche di base 
delle unità del libro di testo; 

 parlare di sé con un semplice 
lessico di base. 

 

PRODUZIONE 
SCRITTA 

 

 riconoscere e usare le strutture 
di comunicazione apprese e le 
regole della lingua in contesti 
diversi; 

 usare in modo consapevole le 
funzioni comunicative in base al 
contesto; 

 ripetere mnemonicamente le 
principali regole grammaticali 
affrontate in classe; 

 eseguire semplici esercizi con 
l’applicazione solo di alcune 
regole. 
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 rilevare analogie e differenze tra 
comportamenti e usi di lingue 
diverse; 

 confrontare parole ed 
espressioni in codici verbali 
diversi; 

 acquistare consapevolezza delle 
conoscenze e abilità acquisite. 

RIFLESSIONE 
SULLA CULTURA E 

SULLA CIVILTA’ 
 

 cogliere gli aspetti significativi e 
gli elementi culturali specifici di 
una civiltà straniera diversa 
dalla propria. 

 stabilire confronti tra civiltà e 
culture diverse. 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

COMPRENSIONE 
ORALE 

 

 comprendere i punti essenziali 
di un discorso, a condizione 
che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di 
argomenti familiari (scuola, 
tempo libero, etc.); 

 individuare l’informazione 
principale di programmi 
radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su 
argomenti che riguardano i 
propri interessi, a condizione 
che il discorso sia articolato in 
modo chiaro. 

 capire  il  senso  generale di 
brevi frasi di argomento 
quotidiano e familiare,  a 
condizione che siano 
pronunciate lentamente ed in 
modo chiaro e ripetute più  
volte se necessario; 

 comprendere il  significato del 
lessico di base di ogni unità del 
libro di testo in adozione; 

 individuare le informazioni 
principali del discorso 
attraverso esercizi strutturati. 

Vocabulary. Lavori  ed posti di lavoro. 
Sentimenti. Tecnologia e 
comunicazioni. Attività particolari. 
Sport. L’ambiente. 
Grammar. Il futuro espresso con la 
forma perifrastica be going to...: 
forma affermativa, negativa, 
interrogativa e risposte brevi. Pronomi 
possessivi e whose. Verbo modale  
must: forma affermativa e negativa. 
Verbo have to: forma affermativa, 
negativa e interrogativa. Maye might. 
Pronomi indefiniti. Will per esprimere 
predizioni: forma affermativa, 
negativa, interrogativa e risposte 
brevi. Past continuous: forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
risposte brevi. Present perfect: forma 
affermativa, negativa, interrogativa e 
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risposte brevi. Past simple vs Present 
perfect. Zero condiotional. First 
conditional. 
How+aggettivo. Forma passive. 
Discorso diretto e indiretto. Second 
conditional. 
Functions. Parlare di intenzioni 
riguardanti il futuro. Parlare di ciò che 
sta per accadere. Chiedere e dare 
informazioni stradali. Parlare di 
possesso. Fare paragoni 1, 2 e 3 
(revisione). Parlare di obblighi e 
necessità. Parlare di ciò che 
può/potrebbe accadere. Ordinare da 
mangiare e da bere. Parlare di 
previsioni. Esprimere decisioni 
immediate. Parlare di eventi che 
stavano accadendo nel tempo 
passato. Dare un suggerimento 3. 
Parlare di eventi accaduti in un 
passato  non palesemente definito. 
Fare supposizioni. Riportare quanto 
detto da altri. 
 

PRODUZIONE E 
INTERAZIONE ORALE 

 

 descrivere o presentare 
persone, condizioni di vita o di 
studio, compiti quotidiani;  

 indicare che cosa piace o non 
piace;  

 esprimere un’opinione e 
motivarla con espressioni e 

 porre semplici domande 
riguardanti situazioni familiari 
e quotidiane seppure   con  
esitazione, errori di pronuncia 
o di forma che non 
compromettano però la 
comprensibilità del quesito; 
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frasi connesse in modo 
semplice; 

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

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

 rispondere in modo 
affermativo o negativo a  
semplici quesiti posti dal 
docente,  utilizzando la prima e 
la seconda persona singolare; 

 leggere un breve testo o un 
dialogo presente  nel  libro  di  
testo, trattato 
precedentemente in classe, 
con pronuncia ed intonazione 
accettabili; 

COMPRENSIONE 
SCRITTA 

 

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

 leggere globalmente testi 
relativamente lunghi per 
trovare informazioni specifiche 
relative ai propri interessi e a 
contenuti di studio di altre 
discipline; 

 leggere testi riguardanti 
istruzioni per l’uso di un 
oggetto, per lo svolgimento  di 
giochi; 

 leggere brevi storie, semplici 
biografie e testi narrativi più 
ampi in edizioni graduate. 

 comprendere un testo di 
ambito familiare e quotidiano 
con l’aiuto del dizionario 
bilingue, individuando le 
informazioni generali, 
concrete e prevedibili 
attraverso domande chiuse  
ed esercizi strutturati; 

 comprendere il significato di 
semplici funzioni linguistiche 
presentate nei dialoghi già 
affrontati in classe. 

 
 
 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

201 
 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

 produrre risposte a questionari 
e formulare domande su testi; 

 raccontare per iscritto 
esperienze, esprimendo 
sensazioni e opinioni con frasi 
semplici; 

 scrivere brevi lettere personali 
adeguate al destinatario e 
brevi resoconti che si 
avvalgano di lessico 
sostanzialmente appropriato e 
di sintassi elementare. 

 scrivere una lettera con la 
giusta impostazione formale, 
parlando in modo semplice di 
sé e della propria quotidianità, 
utilizzando le funzioni 
linguistiche di  base imparate 
nel corso del triennio. 

 

RIFLESSIONE SULLA 
LINGUA E 

SULL'APPRENDIMENTO 
 

 rilevare semplici regolarità e 
differenze nella forma di testi 
scritti di uso comune; 

 confrontare parole e strutture 
relative a codici verbali diversi; 

 rilevare semplici analogie o 
differenze tra comportamenti 
e usidi lingue diverse; 

 riconoscere come si apprende 
e che cosa ostacola il proprio 
apprendimento; 

 conoscere, ricordare e ripetere 
le regole formali del 
linguaggio; 

 utilizzare funzioni 
comunicative e/o strutture 
grammaticali di base in 
situazioni note e non note. 

 ripetere mnemonicamente le 
principali regole grammaticali 
affrontate in classe; 

 eseguire semplici esercizi con 
l’applicazione solo di alcune 
regole. 
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RIFLESSIONE SULLA 
CULTURA E SULLA 

CIVILTA’ 
 

 cogliere gli aspetti significativi 
e gli elementi culturali specifici 
di una civiltà straniera diversa 
dalla propria; 

 stabilire confronti tra lingue, 
civiltà e culture diverse. 

 riferire in lingua italiana notizie 
riguardanti gli aspetti della 
cultura anglofona affrontata in 
classe. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 

 L’ alunno organizza il proprio apprendimento utilizzando lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare messaggi utili  al 
raggiungimento di un obiettivo.  

 Individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti.  

 Rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce e interpreta informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità.  

 Individua e spiega differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere atteggiamenti di 
rifiuto. 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

RICEZIONE ORALE 

Essere in grado di comprendere 
espressioni riferite ad aree di 
priorità immediata (informazioni 
personali, famiglia, scuola, 
geografia locale), esposte in 

 Sa cogliere globalmente il 
significato di brevi 
messaggi orali relativi ad 
argomenti noti ed abituali 
(famiglia, scuola e tempo 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 
-Salutare presentare se stessi e gli altri. 
-Chiedere e dire la nazionalità. 
-Chiedere e dare informazioni 
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modo semplice e chiaro. libero). 
 
 

personali. 
-Dare ordini. 
-Identificare le professioni. 
-Esprimere qualità/forme/colori di 
oggetti. 
-Identificare e descrivere oggetti. 
-Chiedere e dire ora/data. 
-Chiedere e dire il numero di telefono. 
-Esprimere possesso. 
-Parlare di ciò che si possiede. 
-Parlare di relazioni familiari. 
-Parlare di frequenze di azioni. 
-Descrivere la routine giornaliera. 
-Parlare delle proprie preferenze. 
-Parlare dell‟ubicazione di cose o 
persone. 
-Chiedere a qualcuno cosa desidera e 
rispondere. 
-Parlare di capacità,possibilità e 
permesso. 
-Parlare dei propri hobby. 
-Parlare di azioni in corso. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
-Pronomi personali soggetto. 
Le tre coniugazioni : -ar, er, -ir. 
Verbi riflessivi. 
Presente indicativo dei verbi regolari . 
Verbi irregolari (alcuni). 
Estar + Gerundio. 
Tener que +infinito. 

RICEZIONE SCRITTA 

Essere in grado di comprendere 
testi molto brevi e semplici che 
contengano lessico frequente e 
comune. 
 

 Comprende nell’insieme 
di un testo breve solo 
alcune frasi riuscendo così 
a dedurne il significato 

INTERAZIONE ORALE 

Essere in grado di comunicare 
semplicemente, attraverso lo 
scambio di informazioni base e 
brevi relative ad attività di 
routine, scuola e tempo libero. 

 Riesce a comunicare in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio 
semplice di  informazioni  
riuscendo talvolta ad 
inferire alcuni vocaboli 
sconosciuti. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Essere in grado di descrivere 
oggetti e presentare persone in 
modo semplice; raccontare 
condizioni di vita e compiti 
quotidiani; esplicitare gusti e 
preferenze attraverso enunciati 
brevi. 
 

 Si esprime in modo 
comprensibile pur 
mantenendo improprietà 
lessicali e grammaticali e 
interagisce con poca 
prontezza usando 
semplici espressioni. 

 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

Essere in grado di scrivere brevi 
e semplici messaggi relativi a 
bisogni immediati utilizzando 
formule convenzionali e frasi 
legate da semplici connettori 

 Scrive frasi brevi e semplici il 
cui significato risulta chiaro 
nonostante gli errori 
grammaticali. 
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quali “e”, “ma”, “perché”. 
 

Articoli 
determinativi/indeterminativi/contratti. 
Femminile e plurale dei nomi. 
Aggettivi di nazionalità. 
Aggettivi possessivi. 
Aggettivi e pronomi 
dimostrativi/interrogativi. 
Formazione del femminile e del plurale 
delle parole. 
Le preposizioni (a-en-de-desde…hasta). 
Il superlativo ; muy/mucho. 
Hay/ Està-n. 
Gli indefiniti. 
ir+ a/con/en. 
Gustar e pronomi C.I.; A mí también/a 
mí tampoco ; A mí sí / a mí no. 
Imperativo. 
Regole di accentuazione. 

COMPETENZA LINGUISTICA 

Disporre di un lessico sufficiente 
per esprimere bisogni 
comunicativi di base; possedere 
un repertorio funzionale 
ristretto per esprimere bisogni 
concreti della vita quotidiana. 
Usare strutture grammaticali 
semplici. 
Avere una pronuncia abbastanza 
chiara. 
Scrivere in maniera corretta i 
termini che normalmente 
vengono impiegati nella sfera 
orale. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 L’alunno organizza il proprio apprendimento utilizzando lessico, strutture e conoscenze apprese per elaborare messaggi utili al 
raggiungimento di un obiettivo.  

 Individua analogie e differenze, coerenze e incoerenze, cause ed effetti. 

 Rappresenta linguisticamente collegamenti e relazioni fra fenomeni, eventi e concetti diversi; acquisisce e interpreta informazioni 
valutandone l’attendibilità e l’utilità. 

 Individua e spiega differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalle lingue straniere, spiegandole senza avere atteggiamenti di 
rifiuto. 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

RICEZIONE ORALE 

 Comprende espressioni 
riferite a bisogni di tipo 
concreto, purché si parli 
lentamente e chiaramente. 

 

 Sa cogliere globalmente il 
significato di  brevi 
messaggi orali su 
argomenti relazionati alla 
sua quotidianità (sport, 
famiglia, scuola, malattie, 
attività del tempo libero). 

 
FUNZIONI COMUNICATIVE: 
Dare, accettare o rifiutare 
invito/suggerimento. 
Esprimere preferenze. 
Descrivere l‟aspetto fisico di una 
persona. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO CLASSE SECONDA 
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 Descrivere lo stato fisico/mentale. 
Dare consigli/ordini. 
Chiedere/dare indicazioni stradali. 
Chiedere/dire che tempo fa. 
Situare un edifici nello spazio 
urbano. 
Descrivere l‟abbigliamento 
proprio/ altrui. 
Descrivere/localizzare le stanze di 
una 
casa/edificio. 
Parlare di azioni/avvenimenti 
passati; azioni 
abituali nel passato. 
Parlare di azioni passate con 
/senza relazione al 
presente. 
Situare azioni nei tempi: passato, 
presente, 
futuro. 
STRUTTURE GRAMMATICALI 
Differenza tra SER-ESTAR. 
Pronomi possessivi. 
Verbi pronominali (gustar –
encantar-apetecer-doler-parecer). 
POR e PARA. 
Presente indicativo dei verbi 
regolari/irregolari. 
Pretérito imperfecto dei verbi 
regolari/irregolari. 

RICEZIONE SCRITTA 

 E’ in grado di comprendere 
testi brevi e semplici 
relativi a situazioni 
familiari e quotidiani il cui 
linguaggio risulti essere 
informale. 

 

 Coglie globalmente il 
significato di brevi 
messaggi scritti purchè 
relazionati a dimensioni a 
lui note (sport, famiglia, 
computer, tempo libero). 

 Comprende nell’insieme di 
un testo breve solo alcune 
frasi riuscendo così a 
dedurne il significato. 

 

INTERAZIONE ORALE 

 Interagisce in situazioni 
strutturate e brevi 
conversazioni. Risponde a 
domande semplici, ne 
pone di analoghe, cambia 
idea relativamente ad 
argomenti familiari e 
quotidiani  prevedibili. 

 

 Riesce a comunicare in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio di 
informazioni semplice e 
diretto su argomenti 
familiari e abituali, 
riuscendo ad inferire alcuni 
vocaboli non noti. 

 

PRODUZIONE ORALE 

 E’ in grado di descrivere 
brevemente e 
semplicemente 
avvenimenti, attività di 
routine ed esperienze 
personali anche passate. 

 Usa semplici espressioni 
per elaborare messaggi 
comprensibili anche se con 
imperfezioni lessicali e 
grammaticali 

PRODUZIONE SCRITTA 

 E’ in grado di scrivere 
semplici testi e lettere 
personali per descrivere 

 Scrive frasi brevi e semplici 
inserendoli in un testo anche 
se non in modo coeso e 
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avvenimenti e attività 
svolte, esperienze 
personali e aspetti di vita 
quotidiana. 

 

coordinato. Pretérito pluscuamperfecto. 
Pretérito indefinito: verbi reg/ 
irreg. 
Futuro :ir a+infinito; pensar+inf. 
IR/VENIR-LLEVAR/TRAER. 
HAY QUE-TENER QUE. 
Preposizione CON+PRONOMI 
PERSONALI. 
QUEDAR/SE. 
 

COMPETENZA LINGUISTICA 

 Dispone  di un lessico 
adatto a sostenere brevi 
conversazioni in situazioni 
familiari. 

 Dispone di un repertorio 
funzionale ristretto. E’ in 
grado di comprendere 
espressioni riferite ad aree 
di priorità immediata 
(informazioni personali, 
famiglia, scuola, geografia), 
esposte in modo semplice 
e chiaro. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

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

 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio. 

 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. 

 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio 
di altre discipline 

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

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

 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi  e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti. 

 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere ( individua analogie e differenze, coerenze e 
incoerenze, cause ed effetti). 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

RICEZIONE ORALE  E’ in grado di comprendere  Sa cogliere globalmente il  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SPAGNOLO CLASSE TERZA 
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in modo preciso e accurato 
i punti salienti o le 
informazioni principali 
contenute in un messaggio 
orale articolato in modo 
chiaro e in lingua standard 
su argomenti di studio 
(scuola, natura, relazioni 
amicali) o relativi a 
interessi (sport, attività di 
tempo libero, musica, 
associazioni giovanili) o a 
questioni familiari o 
programmi televisivi.  

 

significato di brevi 
messaggi orali relativi ad 
argomenti noti ed abituali 
(famiglia, scuola e tempo 
libero). 

 

FUNZIONI COMUNICATIVE: 
Interagire in semplici e brevi 
scambi dialogici 
Chiedere/rispondere a quesiti 
inerenti alla vita personale. 
Descrivere in modo semplice 
persone, luoghi, oggetti, usando 
lessico noto. 
Utilizzare strategie di studio: uso 
del dizionario per il controllo 
dell‟ortografia, del significato e 
della pronuncia di una parola. 
Leggere semplici testi narrativi 
cogliendone il significato 
essenziale. 
Individuare informazioni relative 

d‟uso orari, menù, ricette, 
itinerari. 
Individuare il messaggio chiave in 
un testo 
breve e semplice. 
Individuare e confrontare 
abitudini e stili di vita nelle diverse 
culture. Cultura y Costumbres: 
contraste entre España y America 
Latina. 
Nociones de Literatura Española y 
Latinoamericana. 
 

RICEZIONE SCRITTA 

 E’ in grado di leggere testi 
fattuali (lettere, opuscoli e 
articoli di giornale) 
semplici, lineari e adeguati 
all’età e di comprenderli 
impiegando strategie 
adeguate allo scopo e 
sapendone valutare 
l’efficacia.  

 

 Comprende nell’insieme di 
un testo breve solo alcune 
frasi riuscendo così a 
dedurne il significato. 
 

INTERAZIONE ORALE 

 Sa intervenire in una 
conversazione (anche con 
uno o più interlocutori in 
contesti familiari) per 
esprimere opinioni 
personali e scambiare 

 Riesce a comunicare in 
attività semplici e di 
routine che richiedono 
solo uno scambio semplice 
di  informazioni  riuscendo 
talvolta ad inferire alcuni 
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informazioni su argomenti 
di  interesse personale o 
riferiti alla vita quotidiana. 

 

vocaboli sconosciuti. 
 

 STRUTTURE GRAMMATICALI 
Contraste entre SER y ESTAR. 
Tiempos Compuestos: pretérito 
perfecto/pluscuamperfecto. 
Tiempos Pasados : pretérito 
imperfecto /indefinido. 
Imperativo afirmativo y negativo. 
Uso del Imperativo; Imperativo + 
Pronombres. 
Presente de Subjuntivo (verbos 
regulares /irregulares). 
Subjuntivo con OPINAR y 
VALORAR; VERBOS DE 
INFLUENCIA/ SENTIMIENTO. 
Dos perífrasis: 
VOLVER A +INFINITIVO/ACABAR 
DE + INFINITIVO. 
Futuro: verbos 
regulares/irregulares. 
Frases temporales de futuro. 
Condicional: verbos 
regulares/irregulars. 
Usos del Condicional: PEDIR-DAR 
CONSEJO. 

PRODUZIONE ORALE 

 E’ in grado di costruire 
messaggi orali scorrevoli 
con uno o più interlocutori 
in contesti familiari; 
descrive, racconta e 
interagisce con domande e 
scambi di idee usando 
espressioni e frasi 
connesse in modo 
semplice ma accurato. 

 

 Si esprime in modo 
comprensibile pur 
mantenendo improprietà 
lessicali e grammaticali e 
interagisce con poca 
prontezza usando semplici 
espressioni 

PRODUZIONE SCRITTA 

 Sa scrivere in modo 
sempre più accurato e 
preciso semplici resoconti 
e compone brevi lettere e 
messaggi personali rivolti a 
coetanei e familiari 
sapendo anche 
autocorreggersi.   

 Risponde a questionari e 
formula domande sui testi. 

  Esprime in forma scritta 
semplici sensazioni ed 
emozioni in empatia con il 
destinatario, avvalendosi 
di un lessico appropriato e 
di una sintassi elementare. 

 Scrive frasi brevi e semplici il 
cui significato risulta chiaro 
nonostante gli errori 
grammaticali 
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COMPETENZA LINGUISTICA 

 Sa impiegare un lessico 
elementare ma adatto a 
esprimere pensieri e 
opinioni su quasi tutti gli 
argomenti di vita 
quotidiana.  

 Usa in modo corretto le 
strutture grammaticali più 
indicate all’interno di 
situazioni prevedibili. 

 Pronuncia chiaramente e 
in modo comprensibile e 
nei testi scritti rispetta 
ortografia e punteggiatura 
e coesione. 
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STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche attraverso l’uso di risorse digitali. 

 Coglie informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, organizzando  testi semplici e chiari. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare globalmente. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando semplici collegamenti. 

 Conosce aspetti della storia del suo ambiente. 

 Comprende aspetti, avvenimenti fondamentali della storia italiana, dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione  dei  
Comuni e delle Signorie. 

 Conosce aspetti della storia europea medievale. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati..  

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

USO DELLE FONTI 
 

 

 Utilizzare fonti diverse per 
ricavare conoscenze  

 Conoscere la metodologia della 
ricerca storica. 

 
 Ricavare informazioni esplicite 

da fonti semplici. 

 
 Il tramonto del mondo antico. 
 L’alto medioevo. 
 Il basso medioevo. 
 Il tramonto del medioevo. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

STORIA CLASSE PRIMA 
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  La crisi del Trecento. 
 Umanesimo e Rinascimento 

 

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 

INFORMAZIONI 
 

 

 Servirsi di schemi,tabelle per 
organizzare le informazioni. 

 Collocare fatti e fenomeni sulla 
linea del tempo 

 Operare confronti tra realtà 
storiche diverse 

 Scoprire radici storiche nel 
patrimonio 
storico/artistico/culturale della 
realtà locale. 

 
 Dispone in successione ordinata 

i fatti storici principali. 
 

 Risponde in modo completo e 
corretto a semplici domande di 
comprensione del testo. 

 

STRUMENTI 
CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 

 
 

 Conoscere gli aspetti 
caratterizzanti  

 dei momenti storici italiani ed 
europei studiati. 

 Usare le conoscenze apprese 
per comprendere le 
caratteristiche principali 
dell’epoca storica analizzata. 
 

 
 Comprende e conoscere eventi, 

concetti essenziali degli 
argomenti storici studiati. 

 

PRODUZIONE 
 

 

 Utilizzare testi letterari, 
biografici, iconici, 

 digitali per una corretta 
ricostruzione storiografica. 

 
 Organizza, con la guida del 

docente, l’esposizione in modo 
semplice ma chiaro. 

 Si esprime con un lessico 
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 Utilizzare testi letterari, 
biografici, iconici, digitali per 
una essenziale ricostruzione 
storiografica. 

specifico essenziale ma 
corretto. 
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STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici, anche mediate l’uso di risorse digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali, e le sa organizzare in testi pertinenti e completi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con pertinenza. 

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e compiendo riflessioni in modo 
pertinente. 

 Conosce aspetti e processi della storia del suo ambiente. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, dalla formazione dei Comuni e delle Signorie fino all’Unità 

 d’Italia, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

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

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendendo opinioni e culture diverse. 
 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Istituto Comprensivo Concesio 
 

217 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

USO DELLE FONTI 
 

 
 

 Decodificare ed usare fonti 
scritte ed iconografiche 

 diverse. 

 Analizzare e confrontare 
documenti. 

 
 

 Utilizzare fonti diverse per 
ricavare conoscenze. 

 Conoscere la metodologia 
della ricerca storica. 

 

 
 Gli inizi dell’Età Moderna. 
 L’Europa conquista il 

mondo 
 L’Età delle due Riforme 
 L’Età delle Rivoluzioni 
 Percorso pluridisciplinare 
 Gli ordinamenti politici 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 

 Utilizzare schemi, mappe e 
tabelle per organizzare le 
informazioni selezionate. 

 Collocare fatti e fenomeni 
sulla linea del tempo. 

 Scoprire radici storiche 
dell’età moderna, proprie 
del panorama regionale, 
nazionale ed europeo. 

 
 Servirsi di schemi,tabelle 

per organizzare le 
informazioni. 

 Collocare fatti e fenomeni 
sulla linea del tempo. 

 Operare confronti tra 
realtà storiche diverse. 

 

 

 
STRUMENTI CONCETTUALI E 

CONOSCENZE 
 

 

 Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici italiani ed europei 
studiati, individuando 
relazioni tra passato e 
presente. 

 Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
le 

 
 Conoscere aspetti e 

strutture essenziali dei 
momenti storici italiani ed 
europei studiati, 
individuando semplici 
relazioni  tra passato e 
presente. 

 Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
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caratteristiche dell’epoca 
storica esaminata. 

semplici. 
 Caratteristiche dell’epoca 

storica esaminata. 

PRODUZIONE 
 

 

 Utilizzare testi letterari, 
epici, biografici, 
iconici,digitali per una 
corretta ricostruzione 
storiografica. 

 
 Utilizzare semplici testi 

letterari, iconici per una 
 essenziale ricostruzione 

storiografica. 
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STORIA – TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

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

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

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

 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e compiendo riflessioni in modo 
critico. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, dallo Stato Unitario fino alla nascita della Repubblica, anche 
con 

 possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

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

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

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità, e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati. 

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

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

USO DELLE FONTI 
 

 

 Usare fonti di diverso tipo 
(documentarie, 
iconografiche, 
narrative,materiali, orali, 
digitali ecc.) per ricavare 
conoscenze su temi 
definiti. 

 Analizzare e confrontare 
documenti. 

 
 

 
 Utilizzare fonti diverse per 

ricavare conoscenze. 
 Conoscere la metodologia 

della ricerca storica. 
 

 Il Risorgimento. 
 L’Europa tra Ottocento e 

Novecento. 
 Imperalismo, nazionalismo 

e colonialismo. 
 Età giolittiana. 
 La prima guerra mondiale 

e la Rivoluzione russa. 
 Dai totalitarismo alla 

Seconda guerra mondiale. 
 La guerra fredda. 
 Decolonizzazione. 
 Il mondo attuale. 

ORGANIZZAZIONE DELLE 
INFORMAZIONI 

 

 

 Selezionare e organizzare 
le informazioni attraverso 
mappe, schemi, tabelle, 
grafici e risorse digitali. 

 Costruire grafici e mappe 
spaziotemporali, per 
organizzare le conoscenze 
apprese. 

 Collocare la storia locale in 
relazione alla storia 
italiana, europea, 
mondiale. 

 Formulare e verificare 
ipotesi sulla base delle 

 
 Utilizzare semplici schemi, 

mappe e tabelle per 
 organizzare le informazioni 

selezionate. 
 Collocare fatti e fenomeni 

sulla linea del tempo 
 Scoprire radici storiche 

dell’età contemporanea, 
proprie del panorama 
regionale e nazionale. 
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informazioni prodotte e 
delle conoscenze 
elaborate. 

STRUMENTI CONCETTUALI E 
CONOSCENZE 

 

 

 Conoscere aspetti e 
strutture dei momenti 
storici italiani, europei e 
mondiali studiati, 
individuando relazioni tra 
passato e presente. 

 Conoscere il patrimonio 
culturale collegato con i 
temi affrontati. 

 Usare le conoscenze 
apprese per comprendere 
le caratteristiche 
dell’epoca storica 
esaminata ed i 

 problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. 

 

 
 

 Conoscere i principali 
aspetti e strutture dei 
momenti storici italiani ed 
europei studiati, 
individuando relazioni tra 
passato e presente. 

 Usare le conoscenze 
apprese 

 per comprendere le 
caratteristiche dell’epoca 
storica esaminata. 

 

 

PRODUZIONE 
 

 Produrre testi, utilizzando 
conoscenze, selezionate da 
fonti di informazione 
diverse. 

 Argomentare su 
conoscenze e concetti 
appresi utilizzando il 
linguaggio specifico della 
disciplina. 

 
 Utilizzare testi letterari, 

iconici e digitali per una 
 Ricostruzione storiografica. 
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GEOGRAFIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

  

 L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.  

 Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi 
geografici per comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente studiato, usando il lessico specifico. 

 Riconosce nei paesaggi a lui noti, raffrontandoli in particolare ad altri paesaggi italiani, gli elementi fisici significativi. 

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

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 

 

 Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali, anche con 
l’utilizzo della bussola, e a 
punti di riferimento fissi. 

 
 Sa orientarsi sulle carte 

usando punti di 
riferimento fissi. 

 
 Sa orientarsi nelle realtà 

territoriali vicine. 

 
 Gli strumenti della 

geografia: 
1. Le coordinate geografiche 
2. La cartografia 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA CLASSE PRIMA 
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 Orientarsi nelle realtà 
territoriali vicine e lontane. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 Leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche (da quella 
topografica al planisfero) 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini 
ecc.) per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni del sistema 
territoriale locale, 
nazionale ed europeo. 

 Usare il linguaggio 
specifico della geografia. 

 
 Sa leggere vari tipi di carte 

geografiche 
 

 Comprende i concetti di 
riduzione e 
approssimazione 

 
 Sa riconoscere la 

simbologia di base 
 

 Sa utilizzare alcuni semplici 
strumenti tradizionali 

 
 Sa utilizzare il linguaggio 

base della disciplina  

 
 La cartografia 
 La riduzione in scala 
 Tabelle e grafici 
 Immagini fotografiche e 

satellitari 
 
 

PAESAGGIO 

 

 Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei diversi 
paesaggi italiani ed 
europei, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 

 
 Sa leggere alcune 

caratteristiche dei diversi 
paesaggi italiani ed 
europei. 

 
 Conosce i principali 

problemi ambientali. 

 
 Paesaggi, climi e temi 

ambientali di Italia e 
Europa. 
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culturale. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica) applicandolo 
all’Italia e all'Europa. 

 Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici di portata 
nazionale ed europea.  

 
 Conosce il concetto di 

regione geografica. 
 
 

 
 La popolazione europea 
 Le città 
 Le risorse energetiche 
 Economia e cultura 
 Strade e comunicazioni 
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GEOGRAFIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 

 

 L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, tematiche, fotografie attuali e d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, dati stat istici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente studiato, usando il lessico specifico. 

 Riconosce nei paesaggi a lui noti, raffrontandoli in particolare ad altri paesaggi europei, gli elementi fisici e politici significativi. 

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

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 
 

 Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali, anche con 
l’utilizzo della bussola, e a 

 
 Sa orientarsi sulle carte 

usando punti di 
riferimento fissi. 

 

 
 Gli strumenti della 

geografia: 
1. Le coordinate geografiche 
2. La cartografia 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 
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punti di riferimento fissi. 

 Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane. 

 Sa orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane. 

 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 Leggere e interpretare 
vari tipi di carte 
geografiche (da quella 
topografica al planisfero 
alle carte tematiche) 
utilizzando scale di 
riduzione, coordinate 
geografiche e simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini 
ecc.) per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni del sistema 
territoriale europeo. 

 Usare il linguaggio 
specifico della geografia. 

 
 Sa leggere vari tipi di carte 

geografiche. 
 

 Sa riconoscere la 
simbologia di base. 

 
 Sa utilizzare alcuni semplici 

strumenti tradizionali. 
 

 Sa utilizzare il linguaggio 
base della disciplina.  

 
 

 
 Carte fisiche, politiche e 

tematiche degli Stati 
europei. 

 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 

 

 Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei diversi 
paesaggi italiani ed 
europei, anche in 
relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 

 Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 

 
 Sa leggere alcune 

caratteristiche dei diversi 
paesaggi italiani ed 
europei. 

 
 Conosce i principali 

problemi ambientali. 

 
 Paesaggi, climi e temi 

ambientali degli Stati 
europei. 
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patrimonio naturale e 
culturale. 
 

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 

 Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici di portata 
europea.  

 
 Conosce il concetto di 

regione geografica. 
 Conosce i principali 

fenomeni demografici, 
sociali ed economici 
europei 

 

 La popolazione europea 
 Le città 
 Le risorse energetiche 
 Economia e cultura. 
 Strade e comunicazioni 
 L'Unione Europea e i suoi 

Stati. 
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GEOGRAFIA TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 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. 

 Utilizza opportunamente carte geografiche, tematiche, fotografie attuali e d’epoca, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni sull’ambiente studiato, usando il lessico specifico.  

 Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare ad altri paesaggi italiani, gli elementi fisici e politici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

 Osserva, legge ed 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 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

ORIENTAMENTO 
 

 Orientarsi sulle carte e 
orientare le carte a grande 
scala in base ai punti 
cardinali, anche con 
l’utilizzo della bussola, e a 
punti di riferimento fissi. 

 
 Sa orientarsi sulle carte 

usando punti di 
riferimento fissi. 

 
 Sa orientarsi nelle realtà 

 
 Gli strumenti della 

geografia: 
              La cartografia 
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 Orientarsi nelle realtà 
territoriali lontane. 

territoriali lontane. 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITÀ 

 

 

 Leggere e interpretare 
vari tipi di carte (dal 
planisfero alle carte 
tematiche) utilizzando 
scale di riduzione, 
coordinate geografiche e 
simbologia. 

 Utilizzare strumenti 
tradizionali (carte, grafici, 
dati statistici, immagini 
ecc.) per comprendere e 
comunicare fatti e 
fenomeni del sistema 
territoriale mondiale. 

 Usare il linguaggio 
specifico della geografia. 

 
 Sa leggere vari tipi di carte 

geografiche 
 

 Sa riconoscere la 
simbologia di base 

 
 Sa utilizzare alcuni semplici 

strumenti tradizionali 
 

 Sa utilizzare il linguaggio 
base della disciplina  

 

 
 Carte fisiche, politiche e 

tematiche degli Stati 
extraeuropei.  

 
 
 
 
 
 
 

PAESAGGIO 
 

 Interpretare e 
confrontare alcuni 
caratteri dei diversi 
paesaggi extraeuropei 
anche in relazione alla 
loro evoluzione nel 
tempo. 

 Conoscere temi e 
problemi di tutela del 
paesaggio come 
patrimonio naturale e 
culturale. 

 
 Sa leggere alcune 

caratteristiche dei diversi 
paesaggi mondiali. 

 
 Conosce i principali 

problemi ambientali. 

 
 La Terra 
 Paesaggi climi e temi 

ambientali. 
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REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

 

 Consolidare il concetto di 
regione geografica (fisica, 
climatica, storica, 
economica). 

 Analizzare in termini di 
spazio le interrelazioni 
tra fatti e fenomeni 
demografici di portata 
mondiale. 

 Conosce il concetto di 
regione geografica. 

 
 Conosce i principali 

fenomeni demografici, 
sociali ed economici 
mondiali. 

 
 Gli abitanti del pianeta 
 Economia e cultura. 
 Organismi internazionali 
 Problemi del XXI secolo. 
 Gli Stati del Mondo. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 
 

 

 Muoversi con sicurezza nel calcolo e stimare la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconoscere e denominare le forme del piano,  le loro rappresentazioni e cogliere le relazioni fra gli elementi. 

 Rilevare dati significativi, utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche. 

 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate. 

 Aver rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e aver capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in 
molte situazioni per operare nella realtà 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

NUMERI  

 Rappresentare i numeri 
conosciuti sulla retta. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri naturali e numeri interi, 

quando possibile a mente 

oppure utilizzando gli usuali 

 Conoscere i simboli e i termini 

più comuni. 

 Confronta  numeri naturali. 

 Eseguire le quattro operazioni.  

 Applica le proprietà delle 

operazioni. 

 Risolvere problemi semplici. 

 Conoscere  l’operazione di 

elevamento a potenza. 

 

NUMERI NATURALI 

 E  

OPERAZIONI 

 

 

 

POTENZE 

E  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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algoritmi scritti, le calcolatrici 

e i fogli di calcolo e valutando 

quale strumento può essere più 

opportuno. 

 Utilizzare la proprietà 
associativa e distributiva per 

raggruppare e semplificare, 

anche  mentalmente, le 

operazioni. 

 Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. 

 Eseguire semplici espressioni 

di calcolo con i numeri 

conosciuti, essendo 

consapevoli del significato 

delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

 Descrivere con un’espressione 
numerica la sequenza di 

operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema. 

 Utilizzare la notazione usuale 
per le potenze con esponente 

intero positivo, consapevoli del 

significato, e le proprietà delle 

potenze per semplificare 

calcoli e notazioni. 

 Esprimere misure utilizzando 

anche le potenze del 10 e le 

 Elevare a potenza un numero. 

 Utilizzare le tavole numeriche 

per i quadrati e i cubi. 

 

 

 Conoscere i concetti di divisori e 

multipli di un numero. 

 Scrivere multipli e divisori di un 

numero. 

 Distinguere numeri primi e 

numeri composti. 

 Scomporre in fattori primi un 

numero con due cifre. 

 Utilizza i criteri di divisibilità 

per 2, 3, 5, 10.   

 Individua i multipli e i divisori 

comuni a due o più numeri. 

 

 Ricerca la frazione di una figura, 

di un segmento o di una 

quantità. 

 Individua frazioni equivalenti. 

 Identifica le frazioni proprie, 

improprie, apparenti 

 Confronta frazioni. 

 Esegue le quattro operazioni con 

le frazioni.  

 Esegue l’operazione di 

elevamento a potenza. 

 

PROPRIETA’ 

 

 

 

 

 

 

MULTIPLI 

 E  

DIVISORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRAZIONI  

E  

OPERAZIONI 
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cifre significative. 

 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 

matematicae in situazioni 

concrete.   

 In casi semplici scomporre 

numeri naturali in fattori primi 

e conoscere l’utilità di tale 

scomposizione per diversi fini. 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra 

frazioni e numeri decimali. 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 

 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 

 

 Riproduce figure utilizzando 

riga, squadra, compasso 

 Rappresenta punti, segmenti e 

figure anche sul piano 

cartesiano. 

 Riconosce vari tipi di angolo. 

 Confronta angoli utilizzando 
l’angolo retto della squadra 

 Opera con segmenti e angoli. 

 Conosce  figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari) 

 Risolve semplici problemi. 

 

PUNTO, RETTA, PIANO 

SEGMENTI  E ANGOLI 

 

PIANO CARTESIANO 

 

POLIGONI 

TRIANGOLI 
QUADRILATERI 
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principali figure piane (triangoli, 

quadrilateri, poligoni regolari). 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri.  

 Risolvere problemi utilizzando 
le proprietà geometriche delle 

figure. 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 
 

 

 

 

 

 

DATI E 

PREVISIONI 

 

 Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 

 

 Rappresentare insiemi di dati,  

utilizzare valori medi (moda, 

mediana, media aritmetica).  

 Utilizza lettere e simboli per  

esprimere relazioni e proprietà 

 Distingue lunghezze, ampiezze, 

superfici, volumi.  

 Utilizza il Sistema 

Internazionale delle unità di 

misura,effettuando conversioni. 

 Utilizza il sistema 

sessagesimale. 

 Legge grafici: ideogrammi; 

istogrammi, diagrammi a settori 

circolari, diagrammi cartesiani. 

        

LINGUAGGIO 

MATEMATICO 

SISTEMI DI MISURA 
 

                       

INDAGINE  STATISTICA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 
 Muoversi con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali e stimare la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 
 Riconoscere e denominare le forme del piano,  le loro rappresentazioni e cogliere le relazioni fra gli elementi. 
 Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità. 
 Riconoscere e risolvere problemi di vario genere, individuando le strategie appropriate, giustificando il procedimento seguito.  Utilizzare e 

interpretare in modo consapevole i linguaggi specifici. 
 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 

 

 

NUMERI 

 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 

moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti, quando 

possibile a mente oppure 

utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

 

 Esegue le 4 operazioni con 

frazioni 

 Calcola potenze di frazioni 

 Trasforma numeri decimali in 

frazioni e viceversa 

 Approssima numeri decimali 

 

FRAZIONI 

E 

NUMERI 

DECIMALI 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATEMATICA CLASSE SECONDA 
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calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno. 

 Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo. Rappresentare i numeri 

razionali sulla retta. 

 Utilizzare frazioni equivalenti e 
numeri decimali per denotare 

uno stesso numero razionale in 

diversi modi, essendo 

consapevoli di vantaggi e 

svantaggi delle diverse 

rappresentazioni. 

 Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri razionali, 

essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

 Conoscere la radice quadrata 
come operatore inverso 

dell’elevamento al quadrato. 

 Dare stime della radice quadrata 
utilizzando soltanto la 

moltiplicazione. 

 Sapere che non si può trovare 

una frazione o un numero 

decimale che elevato al quadrato 

dà  2, o altri numeri interi. 

 Utilizzare il concetto di rapporto 

 Rappresenta i numeri razionali 

sulla retta. 

 

 Esegue  semplici espressioni 

 Risolve problemi con frazioni 

 

 

 

 Calcola radici quadrate con l’uso 

delle tavole numeriche 

 

 

 

 Calcola rapporti 

 

 Calcola i termini incogniti di 

una proporzione 

 

 Calcola percentuali 

 

 

 

 

 

 

RADICE QUADRATA 

 

 

 

RAPPORTI 

E 

PPROPORZIONI 
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tra numeri o misure ed 

esprimerlo sia nella forma 

decimale sia  mediante frazione. 

 Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

 Comprendere il significato di 
percentuale e saperla calcolare 

utilizzando strategie diverse. 

 Interpretare una variazione 

percentuale di una quantità data 

come una moltiplicazione per un 

numero decimale. 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE 

 

 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). 

 Riprodurre figure e disegni 
geometrici in base a una 

descrizione e codificazione fatta 

da altri.  

 Risolvere problemi utilizzando 

 Distingue l'area dal perimetro 

 Riconosce  e disegna figure 

congruenti, equivalenti, simili 

 Conosce  e applica  le formule 

dirette e inverse dei perimetri e 

delle aree dei poligoni 

 Applica il teorema di Pitagora al 

triangolo rettangolo 

 Risolve semplici problemi, 

anche applicando il teorema di 

Pitagora 

 Riconosce e costruisce 

simmetrie assiali e centrali, 

traslazioni e rotazioni 

 

 Disegna figure simili e riproduce 

in scala 

 

AREA 

FIGURE 

PIANE 

 

 

 

TEOREMA 

DI 

PITAGORA 

 

 

 

 

ISOMETRIE 

 

SIMILITUDINE 

RAPPORTI  FRA 

GRANDEZZE 
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le proprietà geometriche delle 

figure. 

 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 e utilizzare le 
principali trasformazioni 

geometriche e i loro invarianti. 

 Riconoscere figure piane simili 
in vari contesti e riprodurre in 

scala una figura assegnata. 

 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI 

 Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 

contengono lettere per esprimere 

in forma generale relazioni e 

proprietà. 

 Esprimere la relazione di 
proporzionalità con 

un’uguaglianza di frazioni e 

viceversa. 

 Usare il piano cartesiano per  

rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da 

 

 

 Usa formule che contengono 

lettere 

 

 Individua relazioni di 

proporzionalità diretta e inversa 

tra grandezze di varia natura 

 

 Rappresenta le funzioni  

 

 

 

PROPORZIONALITÀ’ 

 

 

PIANO CARTESIANO 
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tabelle e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo 

y=ax, y=a/x e i loro grafici e 

collegare le prime due al 

concetto di proporzionalità. 

 

 

 

DATI E 

PREVISIONI 

 

 

 Rappresentare insiemi di dati, 

calcolare e  utilizzare valori 

medi (moda, mediana, media 

aritmetica)  

 

 Rappresenta graficamente dati, 

calcola i valori medi 

INDAGINE 

STATISTICA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA 
 

 Muoversi con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, padroneggiare le diverse rappresentazioni e stimare la grandezza di un 
numero e il risultato di operazioni.  

  Riconoscere e denominare le forme del piano e dello spazio,  le loro rappresentazioni e cogliere le relazioni fra gli elementi. 

  Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.  

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

  Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico e  coglierne il rapporto  con il linguaggio naturale. 

  Orientarsi nelle situazioni di incertezza con valutazioni di probabilità .   

 Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e capire come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni 
per operare nella realtà.           

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 

 

 

NUMERI   

 

 Eseguire addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni, 

ordinamenti e confronti tra i 

numeri conosciuti   (numeri 

naturali, numeri interi, frazioni e 

numeri decimali), quando 

possibile a mente oppure 

 

 Confronta  numeri  relativi.  

 Esegue correttamente le quattro 

operazioni e l'elevamento a 

potenza nell'insieme dei numeri 

relativi.  

 Rappresenta numeri razionali su 

 

NUMERI RELATIVI 
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MATEMATICA CLASSE TERZA 
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utilizzando gli usuali algoritmi 

scritti, le calcolatrici e i fogli di 

calcolo e valutando quale 

strumento può essere più 

opportuno.   

 Dare stime approssimate per il 
risultato di un’operazione e 

controllare la plausibilità di un 

calcolo.                                                                

Rappresentare i numeri 

conosciuti sulla retta. 

 Utilizzare scale graduate in 
contesti significativi per le 

scienze e per la tecnica. 

 Eseguire semplici espressioni di 

calcolo con i numeri conosciuti, 

essendo consapevoli del 

significato delle parentesi e delle 

convenzioni sulla precedenza 

delle operazioni. 

una retta.              

 Riconosce  monomi e polinomi                                      

Esegue  operazioni con monomi 

.  

 Esegue addizioni algebriche e 

moltiplicazioni di monomi con 

polinomi.                                             

 Riduce una espressione letterale 

semplice utilizzando 

consapevolmente le regole 

formali delle operazioni con i 

monomi e polinomi .  

 Calcola il valore di 

un’espressione letterale  

semplice sostituendo numeri alle 

lettere.                               

 Risolve e verifica semplici 

equazioni di primo grado a 

un’incognita 

CALCOLO           LETTERALE  

 

 

 

ESPRESSIONI LETTERALI 

 

 

 

 

EQUAZIONI 

 

 

 

SPAZIO E 

FIGURE                                                                                       

 

 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 

 

 Distingue  e disegna 

circonferenza, cerchio e loro 

elementi, angoli al centro e alla 

circonferenza .   

 Conosce le relative definizioni , 

le proprietà delle corde e la 

proprietà  di angoli 

corrispondenti .   

 Riconosce  e disegna  poligoni 

inscritti, circoscritti e regolari .                                                                            

 Sa collegare semplici solidi ai 

loro sviluppi .    

CIRCONFERENZA 

E CERCHIO 

 

POLIGONI 

        

 

 

SOLIDI 

 

 

 

AREE 

E 
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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.                                                           

 Determinare l’area di semplici 
figure scomponendole in figure 

elementari, ad esempio triangoli, 

o utilizzando le più comuni 

formule.                                                                                

Conoscere il numero π, e alcuni 

modi per approssimarlo.                   

Calcolare l’area del cerchio e la 

lunghezza della circonferenza, 

conoscendo il raggio e 

viceversa.                                                        

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. 

 Conosce definizioni e proprietà 

significative di poliedri e solidi 

di rotazione.  

 Calcola la lunghezza della 

circonferenza e l’area del 

cerchio. 

 Calcola la lunghezza di un arco 

e l’area di un settore 

circolare,ragionando 

sull’ampiezza dell’angolo al 

centro corrispondente.   

 Calcola area della superficie e 

volume di prismi e piramidi a 

base quadrata.                                             

 Calcola area della superficie e 

volume di cilindro e cono, anche 

partendo dal piano cartesiano. 

VOLUMI 

 

 

 

RELAZIONI E 

FUNZIONI                                                                          

 

 Interpretare, costruire e 
trasformare formule che 

contengono lettere  per 

esprimere in forma generale 

relazioni e proprietà.                                    

  Determina l’equazione del 

grafico di una funzione di 

proporzionalità diretta e 

inversa; rappresenta 

graficamente una funzione 

 Risolve semplici problemi 

GRAFICI  E FUNZIONI 
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 Usare il piano cartesiano per 
rappresentare relazioni e 

funzioni empiriche o ricavate da 

tabelle e per conoscere in 

particolare le funzioni del tipo   

y= ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i 

loro grafici e collegare le prime 

due al concetto di 

proporzionalità.                                                              

 Esplorare e risolvere problemi 
utilizzando equazioni di primo 

grado. 

utilizzando equazioni 

 

 

DATI E 

PREVISIONI 

                                                                           

Rappresentare insiemi di dati, 

anche facendo uso di un foglio 

elettronico; in situazioni 

significative.  

 Confrontare dati al fine di 
prendere decisioni, utilizzando 

le distribuzioni delle frequenze e 

delle frequenze relative.                                        

Scegliere e utilizzare valori medi 

(moda, mediana, media 

aritmetica) adeguati alla 

tipologia e alle caratteristiche 

dei dati e saper valutare la 

variabilità di un insieme di dati a 

disposizione; determinandone  il 

campo di variazione  in semplici 

situazioni aleatorie.                              

 Individuare gli eventi 
elementari, assegnare a essi una 

 

 Calcola frequenze relative e 

percentuali 

 Individua e sceglie i valori medi 

opportuni 

 Calcola la probabilità di eventi 

semplici 

INDAGINE 

STATISTICA 

 

PROBABILITÀ 
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probabilità.  

 Calcolare la probabilità di 
qualche evento, scomponendolo 

in eventi elementari disgiunti. 

 Riconoscere coppie di eventi 

complementari, incompatibili, 

indipendenti. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA 

 

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni.       

 Sviluppare semplici schematizzazioni e modellizzazioni  di fatti e fenomeni.      

 Riconoscere i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.     

 Essere  consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente 

responsabili. 

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

 Utilizzare  il proprio patrimonio di conoscenze  per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 

promozione della salute e  all’uso delle risorse. 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

FISICA E  Utilizzare concetti fisici  Conosce il concetto di grandezza  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE CLASSE PRIMA 
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CHIMICA 
 

 

fondamentali quali: pressione, 

volume, peso, peso 

specifico,temperatura, calore, in 

varie situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti 

fenomeni 

 Realizzare esperienze, quali 
galleggiamento, vasi 

comunicanti, 

riscaldamento dell’acqua, 

fusione del ghiaccio. 

 Realizzare esperienze: elica 
rotante sul termosifone, 

riscaldamento dell’acqua con il 

frullatore. 

 Realizzare esperienze di 

soluzioni in acqua, combustione 

di una candela. 

e di misura. 

 Conosce le proprietà della 

materia, distingue  peso e massa,  

densità e peso specifico. 

 Conosce le proprietà e i 

fenomeni più comuni relativi 

all’aria. 

 Conoscere le proprietà 

dell’acqua e i fenomeni più 

comuni correlati. 

 Conosce la differenza tra calore 

e temperatura e spiega in che 

modo  il calore si propaga. 

LA  MATERIA 

 

 

GLI  STATI   FISICI 

 

 

CALORE 

E 

TEMPERATURA 

 

 

 

 

ASTRONOMIA 

E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 Conoscere il concetto di 

ambiente e comprendere come si 

modifica.  

 Conoscere come è fatto il suolo 
e distingue il suolo naturale dal 

terreno agrario.  

 Realizzare esperienze con suoli 
di tipi diversi. 

 Conoscere come le attività 
umane modificano l’equilibrio 

dell’ambiente. 

 

 

 Definisce un ambiente. Descrive  

i fattori abiotici e biotici, le 

forze endogene ed esogene. 

 Descrive come è fatto  un suolo. 

 Descrive le caratteristiche 

principali dell’idrosfera e 

dell’atmosfera terrestre.  

 

 Descrive i  problemi ambientali 

legati all’atmosfera e 

all’inquinamento dell’aria, 

dell’acqua e del suolo. 

 

AMBIENTE 

E 

SUOLO 

 

IL  PIANETA TERRA 

 

AMBIENTE 

E 

VIVENTI 
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BIOLOGIA 

 

 

 Riconoscere le somiglianze e le 

differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi. 

 

 Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

cellulare,  collegando la 

respirazione con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la 

crescita delle piante con la 

fotosintesi. 

 

 Realizzare esperienze: 
dissezione di una pianta, 

modellizzazione di una cellula, 

osservazione di cellule vegetali 

al microscopio, coltivazione di 

muffe e microorganismi.  

 

 Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso 

una corretta alimentazione. 

 

 Assumere comportamenti e 

 

 Illustra le principali 

caratteristiche della cellula. 

 

 Individua le differenze tra 

cellule animali e cellule vegetali. 

 

 Conosce  la classificazione dei 

viventi nei cinque regni. 

 

 Distingue gli animali vertebrati 

da quelli invertebrati, ed illustra 

le caratteristiche principali. 

 

 Descrive struttura e 

funzionamento delle  parti di 

una pianta superiore. 

 

 Descrivere i comportamenti 

positivi necessari per evitare lo 

spreco di carta, acqua, per 

ridurre i rifiuti, per la raccolta 

differenziata e per il rispetto 

della natura. 

 

LA CELLULA 

 

 

I VIVENTI 

 

 

VERTEBRATI 

E 

INVERTEBRATI 

 

 

LE PIANTE 

 

 

 

AMBIENTE 

E 

UOMO 
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scelte personali ecologicamente 

sostenibili;  

 

 

 Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 

ambientali. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA 
 

  

  

 Esplorare e sperimentare lo svolgersi dei più comuni fenomeni, immaginare e verificare le cause; ricercare soluzioni ai problemi, 

utilizzando le conoscenze acquisite. 

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

 Riconoscere nel proprio organismo strutture  e  funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici,  essere consapevole delle proprie 
potenzialità e dei propri limiti. 

  Avere una visione della complessità del sistema dei viventi.  

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

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

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze  per assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla 
promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

FISICA E 

CHIMICA 
 Utilizzare concetti fisici 

fondamentali quali: velocità,  

 Comprende e descrive le 

differenze tra fenomeni fisici e 

 

ATOMI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE CLASSE SECONDA 
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forza, pressione  in varie 

situazioni di esperienza; in 

alcuni casi raccogliere dati su 

variabili rilevanti di differenti 

fenomeni. 

 

 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. 

 Realizzare esperienze di 

soluzioni in acqua, combustione 

di una candela,bicarbonato di 

sodio + aceto.  

fenomeni chimici. 

 Descrive la struttura dell’atomo 

e i legami chimici 

 Conosce principali  composti 

chimici 

 Esegue semplici reazioni 

chimiche. 

 Spiega cos’è il moto e come si 

rappresenta . 

 Riconosce in diagrammi 

spazio/tempo il moto uniforme. 

 Spiega cos’è una forza e come 

agisce. 

E 

MOLECOLE 

 

REAZIONI CHIMICHE 

E 

COMPOSTI 

 

MOTO 

E 

FORZE 

ASTRONOMIA 

E SCIENZE 

DELLA TERRA 

 

 

 Conoscere in termini essenziali i 

rapporti fra animali e vegetali in 

ambienti diversi. 

 

 Conoscere come le attività 
umane modificano l’equilibrio 

dell’ambiente. 

 

 

 Riconoscere i principali tipi di 
rocce e i processi  geologici da 

 

 Definisce un ecosistema e quali 

fattori influiscono su di esso. 

Descrive come interagiscono le 

specie che vivono in un 

ecosistema.  

 Spiega quando un ecosistema è 

in equilibrio. 

 

 Descrive quali sono gli ambienti 

della Terra, il significato di 

biodiversità e la sua importanza 

nei diversi ambienti. 

 

VIVENTI 

 E 

 AMBIENTE 

 

 

GLI AMBIENTI NELLATERRA 

 

LA CROSTA 

TERRESTRE 
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cui hanno avuto origine. 

 Realizzare esperienze di  
raccolta e i saggi di rocce 

diverse. 

 

 

 Illustra il ciclo sedimentario 

delle rocce. 

 Attribuisce il nome ai diversi 

tipi di rocce in base alle loro 

caratteristiche e alla loro origine. 

BIOLOGIA 

 

 

 Riconoscere le somiglianze e le 

differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi. 

 

 Illustrare  la complessità del 
funzionamento del corpo umano 

nelle sue varie attività 

(nutrimento, movimento, 

respirazione), attraverso esempi 

della vita pratica. 

 

 Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi con un modello 

cellulare, collegando la 

respirazione con la respirazione 

cellulare, l’alimentazione con il 

metabolismo cellulare, la 

crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule, la 

crescita delle piante con la 

fotosintesi. 

 Sviluppare la cura e il controllo 
della propria salute attraverso 

 

 Illustra le caratteristiche 

principali delle ossa e dei 

muscoli 

 

 

 Descrive e illustra organi e 

funzioni dell’apparato digerente 

e dell’apparato respiratorio. 

 

 

 Spiega la circolazione del 

sangue e il funzionamento del 

cuore. 

 Illustra il funzionamento 

dell’apparato escretore. 

 

 Descrive la natura e illustra  le 

caratteristiche del sistema 

immunitario nell’uomo. 

 

 Conosce le funzioni degli 

alimenti, la corretta 

alimentazione e come si instaura 

un rapporto corretto con il cibo.  

 Descrive  i danni prodotti dal 

fumo e dall’alcol. 

 

APPARATO 

LOCOMOTORE 

 

APPARATO 

DIGERENTE E 

RESPIRATORIO 

 

CIRCOLAZIONE 

APPARATO 

ESCRETORE 

 

SISTEMA 

IMMUNITARIO 

 

ALIMENTAZIONE 

FUMO E ALCOL 

 

 

 

L’UOMO 

NELL’AMBIENTE 
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una corretta alimentazione. 

 Evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dall’alcol. 

 Assumere comportamenti e 

scelte personali ecologicamente 

sostenibili.  

 Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 

ambientali. 

 

 

 Descrivere i comportamenti 

positivi necessari per evitare lo 

spreco di carta, acqua, per 

ridurre i rifiuti, per la raccolta 

differenziata e per il rispetto 

della natura. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  TERZA 

 

 

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

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

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

 Avere una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere nella loro diversi tà i bisogni 

fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.     

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

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

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

 Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per assumere comportamenti 
responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse. 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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Istituto Comprensivo Concesio 
 

254 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

FISICA E 

CHIMICA 
 

 Utilizzare concetti fisici 
fondamentali quali: velocità, 

peso, peso specifico, carica 

elettrica ecc., in varie situazioni 

di esperienza;  raccogliere dati 

su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, trovarne 

relazioni quantitative ed 

esprimerle con  

rappresentazioni formali di tipo 

diverso. 

 Costruire e utilizzare 
correttamente il concetto di 

energia come quantità che si 

conserva; individuare la sua 

dipendenza da altre variabili;  

riconoscere l’inevitabile 

produzione di calore nelle 

catene energetiche reali.   

 Realizzare esperienze: 

costruzione di un circuito pila-

interruttore lampadina. 
 

 Spiega che cosa è la velocità. 

 Spiega che cosa è il peso 

specifico. 

 Spiega cos’è l’energia e in quali 

forme si presenta. 

 Descrive le principali fonti 

energetiche,  i vantaggi e gli 

svantaggi del loro sfruttamento. 

 Spiega la natura e la differenza 

tra elettricità e magnetismo. 
 

LAVORO 

ED 

ENERGIA 

 

 

ELETTRICIA' 

E 

MAGNETISMO 
 

ASTRONOMIA 

E SCIENZE 

DELLA TERRA 
 

 Conoscere la struttura della 

Terra e i suoi movimenti interni 

(tettonica a placche);  

individuare i rischi sismici, 

vulcanici e idrogeologici della 

propria regione per pianificare 

eventuali attività di prevenzione. 

 Descrive formazione, struttura 

ed evoluzione della Terra.  

 Illustra le varie teorie 

sull’evoluzione dei continenti. 

 Spiega che cos’è un fossile 

 Descrive la struttura di un 

vulcano, illustrandone i diversi 

 Descrive formazione, struttura 

ed evoluzione della Terra.  

 Illustra le varie teorie 

sull’evoluzione dei continenti. 

 Spiega che cos’è un fossile 

Descrive la struttura di un vulcano, 

illustrandone i diversi tipi e 
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 Osservare, modellizzare e 
interpretare i più evidenti 

fenomeni celesti attraverso 

l’osservazione del cielo notturno 

e diurno, utilizzando anche 

planetari o simulazioni al 

computer. 

 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 Luna. 
 

tipi e comportamenti. 

 Illustra le cause e gli effetti dei 

terremoti. 

 Spiega le differenze tra scala  

Mercalli e scala  Richter. 

 Descrive i principali moti della 

Terra e le loro conseguenze. 

 Mostra come il moto apparente 

del Sole permetta di individuare 

le stagioni, la latitudine, l’ora 

del giorno. Descrive le 

caratteristiche della Luna, le fasi 

lunari e le eclissi. 
 

comportamenti 

BIOLOGIA 

 Riconoscere nei fossili indizi 

per ricostruire nel tempo le 

trasformazioni dell’ambiente 

fisico, la successione e 

l’evoluzione delle specie. 

 Riconoscere le somiglianze e le 
differenze del funzionamento 

delle diverse specie di viventi. 

 Sviluppare progressivamente la 
capacità di spiegare il 

funzionamento macroscopico 

dei viventi , collegando  la 

crescita e lo sviluppo con la 

duplicazione delle cellule. 

 Sviluppare la cura e il controllo 

della propria salute attraverso 

un corretto stile di vita. 

 Evitare consapevolmente i 

 Descrive l’evoluzione biologica.  

 Descrive le principali tappe 

evolutive dei primati e 

dell’uomo 

 Illustra il sistema nervoso e 

descrive la cellula nervosa e il 

suo funzionamento. 

 Spiega la differenza tra sistema 

nervoso centrale e periferico. 

 Illustra la funzione delle 

ghiandole a secrezione interna e 

il controllo ormonale. Spiega 

l’uso corretto dei farmaci. 

 Spiega perché e in che modo 

l’uso di sostanze stupefacenti, 

dell’alcool e del fumo nuoce 

gravemente alla salute. 

 Descrive le principali 

caratteristiche morfologiche e 

             LA STORIA 

DELLA 

VITA 

 

 

 

SISTEMI NERVOSO 

ED 

ENDOCRINO 

 

 

 

LA RIPRODUZIONE 

 

 

LA GENETICA 

E 

LA  BIOLOGIA 

MOLECOLARE 
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danni prodotti dal fumo e dalle 

droghe. 

 Acquisire corrette informazioni 
sullo sviluppo puberale e sulla 

sessualità. 

 Conoscere le basi biologiche 

della trasmissione dei caratteri 
ereditari, acquisendo le prime 

elementari nozioni di genetica. 

 Assumere comportamenti e 

scelte personali ecologicamente 

sostenibili. 

 Rispettare e preservare la 
biodiversità nei sistemi 

ambientali. 
 

funzionali degli apparati 

riproduttori maschile e 

femminile. Illustrare il ciclo 

mestruale e il suo significato. 

 

 Spiega che cos’è la genetica. 

Illustra la natura e i risultati 

degli esperimenti di Mendel. 

 Spiega come dai geni si possa 

arrivare alla sintesi delle 

proteine. 

 Illustra la natura e le potenzialità 

delle biotecnologie.  Spiega che 

cos’è un OGM. 

 Descrivere i comportamenti 

positivi necessari per evitare lo 

spreco di  carta, acqua, energia,  

per ridurre i rifiuti, per la 

raccolta differenziata e per il 

rispetto della natura 

 Descrive i principali problemi 

ambientali legati 

all’inquinamento di energia, 

dalle sostanze chimiche e dai 

rifiuti 

 

 

 

L'UOMO 

NELL'AMBIENTE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e 
gli altri elementi naturali. 

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

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico. 

 Conosce ed utilizza oggetti, strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi semplici, 

anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi di materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico. 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

VEDERE, 

OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 

 Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici. 

 Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

 Impiegare gli strumenti e le regole 

del disegno tecnico nella 

rappresentazione di semplici 

oggetti sotto la guida 

Rappresentazione grafica 

- Gli strumenti del disegno geometrico: 

la matita, il compasso, il righello. 

- La costruzione grafica di elementi e 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNICA CLASSE PRIMA 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo Concesio 
 

258 
 

rappresentazione di oggetti. 

 Effettuare prove e semplici 
indagini sulle proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali. 

dell’insegnante. 

 Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali 

figure geometriche piane. 

- La trasformazione di figure 

geometriche 

- Le scale di proporzione:ingrandimenti 

e riduzioni con la quadrettatura. 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a nuovi 

bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Valutare le conseguenze di scelte 

relative a semplici situazioni 

problematiche. 

 Pianificare, seguendo le 

indicazioni dell’insegnante, le 

principali fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano. 

Produzione di beni e servizi 

- La tecnologia e i bisogni dell’uomo. 

- I settori produttivi: primario, 

secondario e terziario. 

- Le materie prime rinnovabili e non 

rinnovabili e i materiali. 

- Il ciclo vitale di un prodotto: materia 

prima, semilavorato, prodotto finito, 

riciclaggio. 

- Proprietà dei materiali 

 

Tecnologia dei materiali 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE 

 Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia, 

(qualora vengano organizzati 

laboratori). 

 Costruire oggetti con materiale 

facilmente reperibile a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia. 

 Costruire oggetti con materiale 

facilmente reperibile seguendo 

istruzioni date. 

Produzione di beni e servizi 

- Analisi tecnica di un oggetto. 

 

Tecnologia dei materiali 

  Attività laboratoriali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici delazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali.  

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

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 Conosce ed utilizza oggetti, strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

 Ricava dalla letteratura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 
valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi semplici, 

anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi di materiali o immateriali, utilizzando 
elementi del disegno tecnico. 

 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

VEDERE, 

OSSERVARE E 
 Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici sull’ambiente 

 -Eseguire semplici misurazioni e 

rilievi grafici sull’ambiente 
La rappresentazione grafica 

- Conoscenza ed uso delle squadre per 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNICA CLASSE SECONDA 
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SPERIMENTARE scolastico o sulla propria 

 abitazione. 

 Leggere e interpretare semplici 
disegni tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

 quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le regole 
del disegno tecnico nella 

rappresentazione di oggetti o 

processi. 

 Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche di vari 

materiali. 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 Leggere semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico nella 

rappresentazione di semplici 

oggetti o  processi. 

 -Effettuare prove e semplici 

indagini sulle proprietà fisiche, 

meccaniche e tecnologiche di 

vari materiali 

 

la tracciatura di linee parallele e 

perpendicolari 

- Tavole geometriche decorative: 

pattern, illusioni ottiche e graphical 

design. 

- Le proiezioni ortogonali di figure 

piane e solidi 

- Le scale di proporzione: ingrandimenti 

e riduzioni. 

PREVEDERE, 

IMMAGINARE E 

PROGETTARE 

 Valutare le conseguenze di scelte 

e decisioni relative a situazioni 

problematiche. 

 Immaginare modifiche di oggetti e 
prodotti di uso quotidiano in 

relazione a nuovi bisogni o 

 necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per la 
realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano. 

 Valutare le  principali 

conseguenze di scelte relative a 

situazioni problematiche Guidato, 

pianifica le diverse fasi per la 

realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

quotidiano 

 

Tecnologia dei materiali 

 

L’ambiente come spazio fisico 

 

Territorio e abitazione  

 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE 

E PRODURRE 

 Utilizzare semplici procedure 
per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia, 

(qualora vengano organizzati 

laboratori). 

 Rilevare e disegnare la propria 
abitazione o altri luoghi. 

 -Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove sperimentali 

nei vari settori della tecnologia, 

(qualora vengano organizzati 

laboratori). 

 Disegnare parti della propria 

abitazione o altri luoghi. 

Tecnologia dei materiali 

  Attività laboratoriale 

 

L’ambiente come spazio fisico 

    Attività laboratoriale 

 

Territorio e abitazione  
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 Costruire oggetti con materiale 
facilmente reperibile a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 Costruire oggetti con materiale 

facilmente reperibili seguendo 

istruzioni date. 

   Attività laboratoriale 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri 
viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 

 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione 

opportunità e rischi. 

 Conosce ed utilizza oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla 
struttura e ai materiali. 

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

 Ricava dalla letteratura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere 

valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle 
proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi semplici e 
complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche relative alla struttura e al funzionamento di sistemi di materiali o immateriali, utilizzando 

elementi del disegno tecnico. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

TECNICA CLASSE TERZA 
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NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

VEDERE, OSSERVARE E 

SPERIMENTARE 
 Eseguire misurazioni e rilievi 

grafici o fotografici 

sull’ambiente scolastico o 

sulla propria abitazione. 

 Leggere e interpretare 

semplici disegni tecnici 

ricavandone informazioni 

qualitative e quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le 
regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di 

oggetti o processi. 

 

 Eseguire misurazioni e 

rilievi grafici sull’ambiente 

scolastico o sulla propria 

abitazione. 

 Leggere semplici disegni 

tecnici ricavandone 

informazioni qualitative e 

quantitative. 

 Impiegare gli strumenti e le 

regole del disegno tecnico 

nella rappresentazione di 

semplici oggetti o processi. 

 

La rappresentazione grafica 

- Proiezioni ortogonali di solidi 

sovrapposti e composti 

- Quotatura di disegni e scale di 

proporzione 

- Lo sviluppo dei solidi e loro 

costruzione 

- Proiezioni assonometriche: di 

solidi geometrici 

- Problemi applicativi delle 

competenze logico-geometriche 

acquisite 

PREVEDERE, IMMAGINARE E 

PROGETTARE 
 Effettuare stime di grandezze 

fisiche riferite a materiali e 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Valutare le conseguenze di 
scelte e decisioni relative a 

situazioni problematiche. 

 Immaginare modifiche di 
oggetti e prodotti di uso 

quotidiano in relazione a 

nuovi bisogni o necessità. 

 Pianificare le diverse fasi per 

la realizzazione di un oggetto 

impiegando materiali di uso 

 Effettuare semplici stime di 

grandezze fisiche riferite a 

oggetti dell’ambiente 

scolastico. 

 Valutare le principali 

conseguenze di scelte 

relative a situazioni 

problematiche. 

 Con un percorso guidato, 

pianificare le diverse fasi 

per la realizzazione di un 

oggetto impiegando 

materiali di uso quotidiano 

Energia. ed elettricità 

 

Il mondo del lavoro 
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quotidiano. 

 

 

 

INTERVENIRE, 

TRASFORMARE E PRODURRE 
 Utilizzare semplici procedure 

per eseguire prove 

sperimentali nei vari settori 

della tecnologia,  (casi 

in cui sono organizzati 

laboratori). 

 Rilevare e disegnare la 
propria abitazione o altri 

luoghi. 

 Costruire oggetti con 
materiale facilmente 

reperibile a partire da 

esigenze e bisogni concreti. 

 

 Utilizzare semplici 

procedure per eseguire 

prove sperimentali nei vari 

settori della tecnologia, 

(casi in cui sono 

organizzati laboratori). 

 Disegnare parti della 

propria abitazione o altri 

luoghi. 

 Costruire oggetti con 

materiale facilmente 

reperibile seguendo 

istruzioni date  

 

Energia. ed elettricità 

Attività laboratoriali 

Il mondo del lavoro  
Attività laboratoriali 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
 L’alunno realizza esperienze musicali con l'esecuzione di brani strumentali. 

 Realizza esperienze musicali con l'interpretazione di brani vocali all'unisono e a canone. 

 Usa sistemi di notazione convenzionali. 

 Realizza idee musicali improvvisando e rielaborando. 

 Comprende opere musicali in relazione alla propria esperienza e ai diversi contesti storico-culturali. 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

FRUIZIONE 
CONOSCERE E 

COMPRENDERE GLI 
ELEMENTI 

BASILARI DEL 
LINGUAGGIO 

 

 Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale 

 Riconoscere e classificare i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale  

 

 

 Conoscere alcuni elementi del 
linguaggio musicale 
 

 

 
 Strutture fondamentali del 

linguaggio 
 Metro e pulsazione 
 Cellule ritmiche semplici 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE PRIMA 
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PRODUZIONE 
ESEGUIRE SEMPLICI 

BRANI 
AVVALENDOSI DI 

VOCE E 
STRUMENTI 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente semplici brani 
strumentali 

 Eseguire con la voce per 
imitazione brani corali ad una 
voce e semplici canoni 
 

 

 

 Eseguire semplici brani 
monodici avvalendosi della voce 
e degli strumenti 
 

 

 

 
 Fondamenti di una tecnica 

strumentale (flauto dolce, 
strumentario in dotazione) 

 Fondamenti della tecnica 
vocale 

 Improvvisazioni ritmico-
melodiche 

 

FRUIZIONE 
SAPER OSSERVARE 

E ANALIZZARE 
EVENTI SONORI 

 Osservare  e analizzare la 
dimensione acustica della realtà 

 Conoscere le caratteristiche 
degli strumenti e degli organici 
strumentali 

 Conoscere contesti, funzioni e 
significati di fenomeni sonori e 
messaggi musicali 

 
 

 

 Analizzare alcune componenti 
della dimensione acustica della 
realtà e dei messaggi sonori in 
genere e distinguere alcuni 
timbri strumentali 

  
 

 

 
 Forma della musica: 

ripetizione, contrasto, 
canone. 

 Parametri sonori 
 Organologia e timbri 

strumentali 
 Commenti musicali a testi 

verbali, figurativi, scenici 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’alunno realizza esperienze musicali con l'esecuzione di brani strumentali 

 Realizza esperienze musicali con l'interpretazione di brani vocali all'unisono e a canone. 

 Usa sistemi di notazione convenzionali . 

 Realizza idee musicali improvvisando e rielaborando. 

 Comprende opere musicali in relazione alla propria esperienza e ai diversi contesti storico-culturali. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 
FRUIZIONE 

CONOSCERE E 
COMPRENDERE 

GLI ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO 
MUSICALE IN 

MODO PIÙ 
APPROFONDITO 

 Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale 

 Riconoscere e classificare i più 
importanti elementi costitutivi 
del linguaggio musicale. 

 Conoscere e comprendere 
alcuni elementi del linguaggio 
musicale. 
 
 

 Cellule ritmiche più complesse 
 Tonica e dominante 
 Trasporto e alterazioni 
 Metro binario e ternario 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE SECONDA 
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PRODUZIONE 
ESEGUIRE BRANI 

MUSICALI, ANCHE 
POLIFONICI, 

AVVALENDOSI DI 
VOCE E 

STRUMENTI 

 Eseguire collettivamente e 
individualmente brani 
strumentali a più parti, di diversi 
generi e stili. 

 Eseguire con la voce per 
imitazione brani corali ad una 
voce e canoni 

 
 

 

 Riprodurre brani musicali anche 
a più parti, avvalendosi della 
voce e degli strumenti. 
 
 

 

 
 Fondamenti di una 

tecnica strumentale 
(flauto dolce, 
strumentario in 
dotazione) 

 Fondamenti della tecnica 
vocale 

 Improvvisazioni ritmico-
melodiche 

 Prosodia e suoi valori 
comunicativi 

 

FRUIZIONE 
ANALIZZARE 

FORME MUSICALI 
DI VARIO 

GENERE,STILE E 
TRADIZIONE, 

INQUADRANDOLE 
CORRETTAMENTE 

NEI RELATIVI 

 Osservare e analizzare la 
dimensione acustica della realtà. 

 Conoscere le caratteristiche 
degli strumenti e degli organici 
strumentali. 

 Conoscere contesti, funzioni e 
significati di fenomeni sonori e 
messaggi musicali 

 Analizzare alcuni aspetti di 
forme musicali di diverso 
genere, stile e tradizione. 
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CONTESTI STORICI 
E GEOGRAFICI. 

 
 

 

 
 

 

 Metro binario e ternario 
e loro valenza espressiva. 

 Forma della musica: 
ripetizione, contrasto, 
canone, rondò, tema con 
variazioni 

 Prosodia e suoi valori 
comunicativi 

 Luoghi della musica: 
abbazia, castello, corte, 
reggia, teatro. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’alunno realizza esperienze musicali con l'esecuzione di brani strumentali. 
 Realizza esperienze musicali con l'interpretazione di brani vocali a una o più voci. 

 Usa sistemi di notazione convenzionali e non. 

 Realizza idee musicali improvvisando e rielaborando. 

 Comprende e valuta opere musicali riconoscendone i significati in relazione ai diversi contesti storico-culturali. 

  Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali. 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

FRUIZIONE 
CONOSCERE E 

COMPRENDERE GLI 
ELEMENTI DEL 
LINGUAGGIO 

MUSICALE IN MODO 
PIÙ APPROFONDITO 

Decodificare  e utilizzare la notazione 
tradizionale 
Riconoscere  classificare i più importanti 
elementi costitutivi del linguaggio 
musicale  

Conoscere e comprendere alcuni elementi 
del linguaggio musicale 

 Elementi teorici complessi  
 Tonica e dominante 
 Modi, accordi, 

accompagnamento 
 

PRODUZIONE 
ESEGUIRE BRANI 

Eseguire collettivamente e 
individualmente brani strumentali a più 

Eseguire brani musicali anche a più parti, 
avvalendosi della voce e degli strumenti. 

 Fondamenti di una tecnica 
strumentale (flauto dolce, basso 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CLASSE TERZA 
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MUSICALI, ANCHE 
COMPLESSI TRATTI 

DA VARI REPERTORI 

parti di diversi generi e stili 
Eseguire con la voce per imitazione brani 
corali ad una voce e canoni. 

elettrico) 
 Fondamenti della tecnica vocale 

Improvvisazioni ritmico-melodiche 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 

 L’allievo costruisce la propria identità personale e ne riconosce i segnali evolutivi . 

 Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che  gli permettono di conoscere diverse discipline sportive. 

 E’ capace di inserirsi nel gruppo, integrarsi e collaborare con i compagni. 

 Rispetta le regole, si assume le proprie responsabilità, collabora con il gruppo. 

 Conosce i principi di educazione alla salute, della prevenzione delle malattie e degli infortuni. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA ACCETTABILITÀ 

IL CORPO E LE 

FUNZIONI 

SENSO-

PERCETTIVE 

 

 Consolidare ed approfondire le proprie possibilità di 

movimento 

 Valutare i propri miglioramenti attraverso i test 
motori 

 Sperimentare i principi di allenamento delle capacità 
condizionali 

 Muoversi sufficientemente seguendo le indicazioni 

richieste 

 Individuare la capacità motoria interessata in un 

movimento specifico. 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

EDUCAZIONE FISICA CLASSE PRIMA 
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IL MOVIMENTO 

E LA SUA 

RELAZIONE 

SPAZIO-

TEMPORALE 

 

 Potenziare gli schemi motori di base  

 Controllare il proprio corpo in situazioni di equilibrio 

statico e dinamico. 

 Potenziare la lateralità 

 Gestire spazi e tempi di un’azione rispetto al gruppo 

 Padroneggiare con sufficiente sicurezza gli schemi 

motori di base e loro combinazioni. 

 Valutare le traiettorie, tempi, distanze e ritmi sempre 

più complessi 

 

  

IL LINGUAGGIO 

CORPOREO 

COME 

MODALITÀ 

ESPRESSIVO-

COMUNICATIVA 

 Rappresentare stati d’animo ed idee attraverso la 

mimica 

 Eseguire movimenti da semplici a più complessi 
seguendo tempi ritmici diversi 

 Assumere posture e compiere gesti ed azioni con 

finalità espressive e comunicative in modo personale. 

 

IL GIOCO, LO 

SPORT , LE 

REGOLE ED IL 

FAIR PLAY 

 

 Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici 
delle varie discipline sportive. 

 Scegliere azioni e soluzioni motorie efficaci per 
risolvere problemi motori 

 Partecipare responsabilmente al gioco di squadra, 

accettare i ruoli decisi dal gruppo, collaborare per il 

successo della squadra, accettare serenamente la 

sconfitta. 

 Partecipare attivamente al gioco 

 Lasciarsi guidare ed accettare le indicazioni 

dell’insegnante o dei compagni di squadra. 

 Applicare e rispettare le regole attraverso 

l’autoarbitraggio. 

 

 

SICUREZZA E 

PREVENZIONE, 

SALUTE E 

BENESSERE 

 Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in 

palestra , in rapporto a se stessi e agli altri. 

 Conoscere le principali norme igieniche riferite alla 
pratica dell’attività motoria. 

 Conoscere le principali norme per un’alimentazione 
corretta. 

 Conoscere l’importanza dell’attività motoria  come 
corretto stile di vita. 

 Portare sempre il materiale adeguato e utilizzare le 

norme igieniche più appropriate. 

 Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico e di 

una corretta alimentazione. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 L’allievo costruisce la propria identità personale attraverso la consapevolezza dei cambiamenti dello schema corporeo. 

 Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali che sono in evoluzione per rendere armonico il movimento. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo, motorio e sportivo. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che  gli permettono di conoscere diverse discipline sportive. 

 E’ capace di inserirsi nel gruppo, integrarsi e condividere le strategie di gioco. 

 Rispetta le regole, si assume le proprie responsabilità, collabora con il gruppo. 

 Conosce i principi di educazione alla salute, della prevenzione delle malattie ed alla promozione dei corretti stili di vita. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ 

Il corpo e le funzioni senso-

percettive 

 

 

 Conoscere lo schema corporeo 

 Conoscere le proprie abilità attraverso test 
motori 

 Conoscere il significato dell’impegno per 

raggiungere un obbiettivo. 

 Individuare le parti del corpo e conoscere la 

terminologia tecnica del movimento. 

 Capire la capacità motoria necessaria per 

raggiungere un gesto tecnico. 

Il movimento e la sua relazione  Consolidare gli schemi motori di base   Padroneggiare con sufficiente sicurezza gli 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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spazio-temporale 

 
 Controllare il proprio corpo in situazioni di 

equilibrio statico e dinamico. 

 Migliorare la lateralità 

 Gestire lo  spazio e il tempo di un’azione 
rispetto a se stesso e agli altri. 

schemi motori di base. 

 Valutare le traiettorie, tempi, distanze e ritmi 

semplici e in situazioni semplici. 

 

Il linguaggio corporeo come 

modalità espressivo-

comunicativa 

 

 Rappresentare stati d’animo ed idee attraverso 

la mimica 

 Eseguire movimenti da semplici a più 
complessi seguendo tempi ritmici diversi. 

 

 Assumere posture e compiere gesti ed azioni 

con finalità espressive e comunicative in 

modo personale 

Il gioco, lo sport , le regole ed il 

fair play 

 

 

 Conoscere ed applicare i principali elementi 

tecnici delle varie discipline sportive. 

 Scegliere azioni e soluzioni motorie efficaci 
per risolvere problemi motori 

 Partecipare responsabilmente al gioco di 
squadra, accettare i ruoli decisi dal gruppo, 

collaborare per il successo della squadra, 

accettare serenamente la sconfitta. 

 Partecipare attivamente al gioco 

 Lasciarsi guidare ed accettare le indicazioni 

dell’insegnante o dei compagni di squadra. 

 Applicare e rispettare le regole attraverso 

l’autoarbitraggio 

 

Sicurezza e prevenzione, salute e 

benessere. 
 Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi 

in palestra , in rapporto a se stessi e agli altri. 

 Conoscere le principali norme igieniche 
riferite alla pratica dell’attività motoria. 

 Conoscere le principali norme per 

un’alimentazione corretta. 

 Conoscere l’importanza dell’attività motoria  
come corretto stile di vita 

 Portare sempre il materiale adeguato e 

utilizzare le norme igieniche più appropriate. 

 Riconoscere l’importanza dell’esercizio fisico 

e di una corretta alimentazione. 

 Rispettare le norme stabilite per la 

prevenzione degli infortuni 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE  TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

  

 L’allievo costruisce la propria identità personale attraverso la consapevolezza delle competenze motorie acquisite e dei propri limiti. 

 Acquisisce la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio corporeo, motorio e sportivo. 

 Sperimenta una pluralità di esperienze che  gli permettono di conoscere diverse discipline sportive. 

 E’ capace di inserirsi nel gruppo, integrarsi e condividere le strategie di gioco. 

 Rispetta le regole, si assume le proprie responsabilità, collabora con il gruppo. 
 Conosce i principi di educazione alla salute, della prevenzione delle malattie ed alla promozione dei corretti stili di vita. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ 

 

Il corpo e le 

funzioni senso-

percettive 

 

 Conoscere i principali cambiamenti fisiologici e 

morfologici. 

 conoscere i principi base dell’allenamento delle 
capacità condizionali 

 Dosare l’impegno motorio, rispettando le proprie 

 Definire “qualità motorie” conoscendo a grandi linee i 

principi di allenamento. 

 Individuare lo scopo degli esercizi proposti 

 Individuare le parti del corpo interessate all’attività 

motoria 

Modulare in autonomia l’impegno motorio 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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capacità cardio-respiratorie e muscolari.  

 

Il movimento e la 

sua relazione 

spazio-temporale 

 

 

 Potenziare gli schemi motori di base  

 Trasferire le abilità motorie acquisite in relazione ai 
gesti tecnici dei vari sport. 

 Gestire in modo soddisfacente le variabili spazio-
tempo di un’azione motoria complessa. 

 Eseguire movimenti seguendo tempi ritmici specifici. 

 Padroneggiare con sufficiente sicurezza gli schemi 

motori di base e loro combinazioni. 

 Valutare le traiettorie, tempi, distanze e ritmi 

complessi. 

 Conoscere i fondamentali dei giochi di squadra 

proposti. 

  

Il linguaggio 

corporeo come 

modalità 

espressivo-

comunicativa 

 

 

 Rappresentare stati d’animo ed idee attraverso la 
mimica 

 Interpretare un brano musicale attraverso il 
movimento. 

 Codificare i gesti arbitrali in relazione al regolamento 

dei giochi 

 

 Partecipare con disinvoltura a giochi di ruolo e 

superare momenti di disagio nell’esprimersi 

attraverso la mimica corporea. 

 Interpretare improvvisando le caratteristiche di un 

brano musicale 

 

Il gioco, lo sport , 

le regole ed il fair 

play 

 

 

 

 Conoscere ed applicare i principali elementi tecnici 

delle varie discipline sportive. 

 Scegliere azioni e soluzioni motorie efficaci. 

 Partecipare responsabilmente al gioco di squadra, 
accettare i ruoli decisi dal gruppo, collaborare per il 

successo della squadra, accettare serenamente la 

sconfitta. 

 Partecipare attivamente al gioco 

 Lasciarsi guidare ed accettare le indicazioni 

dell’insegnante o dei compagni di squadra. 

 Applicare e rispettare le regole attraverso 

l’autoarbitraggio. 

 Saper arbitrare il gioco di squadra. 

 Saper formare una squadra e collaborare attivamente 

con i compagni. 

 

Sicurezza e 

prevenzione, 

salute e benessere 

 Riconoscere il rapporto fra alimentazione, esercizio 
fisico e salute, assumendo adeguati comportamenti e 

stili di vita salutistici. 

 Essere consapevoli che lo stile di vita condiziona la 

salute del giovane e dell’adulto. 

 Conoscere le principali norme di pronto soccorso. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA  DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 L’alunno conosce gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e  in 

movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere d’arte più significative ed utilizza un linguaggio corretto per descriverle. 

 Utilizza in piena autonomia le tecniche e gli strumenti conosciuti, elaborando in maniera del tutto personale un prodotto artistico. 

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

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

 

 

 Osserva e descrive in modo 

semplice immagini, utilizzando 

in maniera accettabile strumenti 

e tecniche proposte. 

 

 Conosce le funzioni del 

 

 Osserva e descrive in modo 

semplice immagini, utilizzando 

in maniera accettabile strumenti 

e tecniche proposte. 

 

 Conosce le funzioni del 

 

Elementi della comunicazione visiva: 

punto, linea, colore, spazio, texture, 

ecc. 

La teoria del colore, il cerchio 

cromatico di Itten  

Elementi di teoria della percezione 

 

OSSERVARE E 

LEGGERE LE 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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IMMAGINI 

 

linguaggio visivo e ne distingue 

gli aspetti principali  

 Conosce il fenomeno cromatico 

e le sue principali regole della 

composizione 

 

 Sa leggere i caratteri basilari 

dei vari stili artistici. 

linguaggio visivo e ne distingue 

gli aspetti principali  

 Conosce il fenomeno cromatico 

e le sue principali regole della 

composizione 

 

 Sa leggere i caratteri basilari 

dei vari stili artistici. 

Nozioni di storia dell'arte: architettura, 

pittura e scultura dalla Preistoria 

all'arte Paleocristiana.  

COMPRENDERE 

E APPREZZARE 

LE OPERE 

D'ARTE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE SECONDA DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 

 L’alunno conosce ed utilizza gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagin i statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Rielabora in autonomia e con creatività le regole del linguaggio visuale e della prospettiva, riconoscendo e applicando tecniche e strumenti 

tra quelli conosciuti. 

 Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali,utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, rinascimentale, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici. 
 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 

ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

 

 

 Utilizza consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le 

regole della 

rappresentazione visiva. 

 

 Utilizza consapevolmente 

gli strumenti, le tecniche 

figurative (grafiche, 

pittoriche e plastiche) e le 

regole della 

rappresentazione visiva. 

 

 Linguaggio visivo ed i suoi 
codici; segni iconici e 

simbolici. 

 

 Linguaggio artistico e 

 

OSSERVARE E LEGGERE 

LE IMMAGINI 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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  Inventa e produce 

messaggi visivi con l’uso 

di tecniche e materiali 

diversi 

 Legge e interpreta 

un'immagine utilizzando 

gradi progressivi di 

approfondimento 

 Riconosce e legge le 

tipologie principali dei beni 

artistici e culturali ( zone 

archeologiche, complessi 

architettonici, collezioni 

pittoriche) ed individua 

quelli presenti sul 

territorio. 

 

 Inventa e produce 

messaggi visivi con l’uso 

di tecniche e materiali 

diversi 

 Legge e interpreta 

un'immagine utilizzando 

gradi progressivi di 

approfondimento 

 Riconosce e legge le 

tipologie principali dei beni 

artistici e culturali ( zone 

archeologiche, complessi 

architettonici, collezioni 

pittoriche) ed individua 

quelli presenti sul 

territorio. 

 

comunicazione, pubblicità 

e fumetto 

 

 Raffigurazione della spazio 
nelle tre dimensioni: 

prospettiva intuitiva, la 

rappresentazione 

prospettica, relazione fra 

piani, composizione e 

chiaroscuro. 

 

 Nozioni di storia dell'arte: 
architettura, pittura e 

scultura dall’arte 

Medioevale a quella del 

XVII secolo. 

 

COMPRENDERE E 

APPREZZARE LE OPERE 

D'ARTE 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE TERZA DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

 L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 

 Legge le opere più significative prodotte nell’ arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare  nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua 
tutela e conservazione. 

 Realizza un elaborato personale e creativo, applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando tecniche e materiali differenti anche con 
l‟integrazione di più media e codici espressivi. 

 Descrive e commenta opere d’arte, beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio verbale specifico. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI SOGLIA DI ACCETTABILITÀ CONTENUTI 

 

 ESPRIMERE E 

COMUNICARE 

 

  

 Riconosce i codici e le 

regole compositive presenti 

nelle opere d'arte e  nelle 

  

 Riconosce i codici e le 

regole compositive presenti 

nelle opere d'arte e  nelle 

 

Linguaggi e tecniche della 

fotografia, del cinema e 

dell’animazione 
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 OSSERVARE E 
LEGGERE LE 

IMMAGINI 

 

immagini della 

comunicazione 

multimediale (pubblicità, 

informazione e spettacolo). 

 Utilizza varie tecniche 

artistiche, audiovisive ed 

informatiche 

 Rielabora i passaggi 

essenziali per la 

progettazione di un 

prodotto di design 

 Sa valutare le 

problematiche relativa ella 

tutela del patrimonio 

paesaggistico ed artistico 

 Conosce le tipologie del 

patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale 

del territorio, sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali. 

immagini della 

comunicazione 

multimediale (pubblicità, 

informazione e spettacolo). 

 Utilizza varie tecniche 

artistiche, audiovisive ed 

informatiche 

 Rielabora i passaggi 

essenziali per la 

progettazione di un 

prodotto di design 

 Sa valutare le 

problematiche relativa ella 

tutela del patrimonio 

paesaggistico ed artistico 

 Conosce le tipologie del 

patrimonio ambientale, 

storico-artistico e museale 

del territorio, sapendone 

leggere i significati e i 

valori estetici, storici e 

sociali. 

 

Analisi del paesaggio e 

dell’ambiente urbano  del 

territorio, l’importanza dell’ 

aspetto ambientale e della 

tutela del territorio 
 

Il design, la funzione della 

progettazione 
 

L’arte del XIX e XX secolo ed 

i nuovi linguaggi artistici. 

 

 
 

  

 

 COMPRENDERE E 
APPREZZARE LE 

OPERE D'ARTE 
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TRAGUARDI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

  
 L’alunno riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura occidentale, dist inguendola da 

altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi  accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale.  

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 IL RAPPORTO TRA DIO E L’UOMO 
 

 CONOSCENZA DELLA BIBBIA  
 

 LA STORIA DELLA SALVEZZA 
 

 

 
 Nascita del senso religioso nell’uomo 

primitivo. L’uomo e il bisogno di Dio. 

 Le prime forme di religione organizzata 
e i gli sviluppi successivi. 

 Leggere e comprendere la storia dei 
Israele come premessa della venuta del 
Messia.Confrontarsi con la religione 

 
 La vita preistorica e il senso religioso. 

 
 La religione sumero-babilonese, gli 

egizi, greci e romani. 
 

 La storia da Abramo a Mosè. La monarchia 
davidica. 
 Analisi del testo biblico nelle sue 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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ebraica per comprendere gesti e 
significati della fede cristiana. 

innumerevoli componenti: aspetto 
letterario, storico, religioso. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

  

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per 
interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso percepisce vive tali festività. 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 CONOSCENZA DELLA NASCITA DELLA 
RELIGIONE MONOTEISTA TRA LE 
NUMEROSE FORME DI RELIGIONI 
PAGANE 

 

 UN POPOLO IN ATTESA DEL MESSIA 
 

 
 .La religione ebraica come premessa della 

religione cristiana: leggi, tradizioni, culto e 
profetismo 

 Sapere che per la religione cristiana Gesù è 
il Signore, che rivela all’uomo il Regno di 
Dio con parole e azioni.  

 Conoscere gli aspetti principali del 

 
 Le profezie nell’Antico Testamento. 

 
 La vita di Gesù Cristo: nascita, miracoli, 

predicazione. 
 
 La morte e Risurrezione di Gesù. 

 
 Una nuova Comunità testimone della 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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 CONOSCERE LA VITA E LE OPERE DI GESU’ IL 
CRISTO 

cristianesimo. Individuare nei sacramenti i 
segni della salvezza di Gesù. 

venuta del Messia 

 
 
 
 
 
 
 

 

TRAGUARDI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 

 L’alunno confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della proposta di salvezza del 
cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; 
coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno nella vita dei cristiani. 

 
 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

 

 LA NASCITA DELLA CHIESA 
 

 GLI SVILUPPI DELLA RELIGIONE 
CRISTIANA 

 

 ASPETTI DOGMATICI E TESTIMONIANZE 
CRISTIANE 

 
 Distinguere segno, significante e 

significato nella comunicazione 
religiosa e nella liturgia sacramentale. 

 Riconoscere il messaggio cristiano 
nell’arte e nella cultura in Italia, 
nell’epoca tardo-antica, medievale e 
moderna. 

 
 La discesa dello Spirito Santo e la 

nascita della Chiesa 
 

 Il Concilio di Gerusalemme e i Concili 
della Chiesa nel secoli avvenire 

 
 Le persecuzioni e l’Editto di Milano 
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 Individuare la specificità della 
preghiera cristiana nel confronto con 
altre religioni. 

 Motivare, in un contesto di pluralismo 
culturale e religioso, le scelte etiche dei 
cattolici rispetto alle relazioni affettive 
e al valore della vita dal suo inizio al 
suo termine. 

 Riconoscere l’originalità della speranza 
cristiana, in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione umana nella 
sua fragilità, finitezza ed esposizione al 
male 

 La diffusione del cristianesimo nel 
mondo 

 
 La nascita dell’Ortodossia e della 

Riforma 
 

 I grandi testimoni del Vangelo: da 
Francesco d’Assisi a Teresa di Calcutta. 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 L’alunno confronta le sue azioni e i suoi progetti con i valori della società in cui vive. 
 Compie scelte autonome. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

Etica della responsabilità e costruzione 
 del senso di legalità :rapporto con le 
diversità 

-Conoscere i concetti di accettazione, 
inclusione, integrazione  ed interazione con il 
diverso e porli in atto. 

Confrontare istituzioni di popoli e civiltà 
diversi, il concetto di Stato e democrazia.  
Il Comune oggi, il sindaco dei ragazzi.  
Conoscere le norme che regolano la vita civile. Etica della responsabilità e costruzione del senso di 

legalità: 
relazioni 
interpersonali 

- Mostrare rispetto per il prossimo nelle forme di 
aggregazione o di configurazione microsociale e 
sociale (famiglia, classe, scuola, sport ecc.). 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Ambiente e salute 

- Mettere in atto comportamenti atti 
ad un consumo più responsabile di risorse, di 
luoghi, di beni e patrimoni. 
-Conoscere ed applicare norme di tutela della 
salute in termini di alimentazione e di difesa da 
rischi e pericoli sociali (droga, alcolismo, 
tabagismo). 
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Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Norme e Costituzione 

-Conoscere ed applicare le norme 
comportamentali in ambiti diversi. 
-Conoscere ed applicare le leggi più importanti e gli 
articoli fondanti della Costituzione, nonché le 
ultime 
modificazioni ad essa. 
-Curare la propria crescita culturale. 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Sicurezza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE SECONDA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

 L’alunno confronta le sue azioni e i suoi progetti con i valori della società in cui vive. 
 Compie scelte autonome. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

Etica della responsabilità e costruzione 
 del senso di legalità :rapporto con le 
diversità 

-Conoscere i concetti di accettazione, inclusione, 
integrazione ed interazione con il diverso e porli in 
atto. 

 monarchia e repubblica 

 chiesa e stato 

 società multietnica 

 il lavoro minorile 

 il lento cammino dei diritti umani 

 la tutela del paesaggio 

 le aree protette (Art 9. Costituzione) 

 la salvaguardia dell’ambiente nelle diverse 
aree europee 

 l’Unione europea. 
 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
relazioni 
interpersonali 

- Mostrare rispetto per il prossimo nelle forme di 
aggregazione o di configurazione microsociale e 
sociale (famiglia, classe, scuola, sport ecc.). 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Ambiente e salute 

- Mettere in atto comportamenti atti ad un 
consumo più 
responsabile di risorse, di luoghi, di beni e 
patrimoni. 
-Conoscere ed applicare norme di tutela della 
salute in termini di alimentazione e di difesa da 
rischi e pericoli sociali 
(droga, alcolismo, tabagismo). 
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Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Norme e Costituzione 

-Conoscere ed applicare le norme 
comportamentali in ambiti diversi. 
-Conoscere ed applicare le leggi più importanti e gli 
articoli fondanti della Costituzione, nonché le 
ultime modificazioni ad essa. 
-Curare la propria crescita culturale. 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Sicurezza 

-Conoscere ed attuare comportamenti 
responsabili, non 
pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in 
ambito scolastico ed extrascolastico. 
-Conoscere ed applicare le norme della strada 
(codice stradale). 
-Fare un uso consapevole delle nuove tecnologie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE CLASSE TERZA 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 

 L’alunno confronta le sue azioni e i suoi progetti con i valori della società in cui vive. 
 Compie scelte autonome. 

 

 
NUCLEI FONDANTI 

 
OBIETTIVI CONTENUTI 

Etica della responsabilità e costruzione 
 del senso di legalità :rapporto con le 
diversità 

-Conoscere i concetti di accettazione, inclusione, 
integrazione ed interazione con il diverso e porli in 
atto. 

La Costituzione italiana. 
L'Onu e gli organismi internazionali. 
La dichiarazione e la tutela internazionale dei 
diritti. Etica della responsabilità e costruzione del senso di 

legalità: 
relazioni 
interpersonali 

- Mostrare rispetto per il prossimo nelle forme di 
aggregazione o di configurazione microsociale e 
sociale (famiglia, classe, scuola, sport ecc.). 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Ambiente e salute 

- Mettere in atto comportamenti atti ad un 
consumo più 
responsabile di risorse, di luoghi, di beni e 
patrimoni. 
-Conoscere ed applicare norme di tutela della 
salute in termini di alimentazione e di difesa da 
rischi e pericoli sociali 
(droga, alcolismo, tabagismo). 
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Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Norme e Costituzione 

-Conoscere ed applicare le norme 
comportamentali in ambiti diversi. 
-Conoscere ed applicare le leggi più importanti e gli 
articoli fondanti della Costituzione, nonché le 
ultime modificazioni ad essa. 
-Curare la propria crescita culturale. 

Etica della responsabilità e costruzione del senso di 
legalità: 
Sicurezza 

-Conoscere ed attuare comportamenti 
responsabili, non 
pericolosi ed aggressivi, per sé ed il prossimo, in 
ambito scolastico ed extrascolastico. 
-Conoscere ed applicare le norme della strada 
(codice stradale). 
-Fare un uso consapevole delle nuove tecnologie. 
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CURRICOLI, TRASVERSALITA’ E METACOGNIZIONE 

La formazione di base deve promuovere la progressiva autonomia di comportamenti attraverso lo sviluppo di capacità, conoscenze e competenze. 

Pertanto, il curricolo tenderà, in maniera sinergica, al graduale ampliamento dei saperi tenendo conto dei seguenti indicatori trasversali:  

 

COMUNICARE        ascoltare  

            leggere 

    produrre 

 

FARE      percepire 

      manipolare 

      progettare 

      costruire 

      creare 

 

ACQUISIRE UN     osservare 

METODO DI STUDIO   raccogliere 

      classificare e analizzare dati 

      elaborare 

      sintetizzare 

      valutare 

 

ORIENTARSI    acquisire le dimensioni spazio-temporali… 

     … e i nessi causa–effetto 

RELAZIONARSI    con se stessi 

      con gli altri  

      con l’ambiente 
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA DIGITALE 
 
 

SC. PRIMARIA SC. SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

OBIETTTIVI DI APPRENDIMENTO OBIETTTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, 

conoscendone i principi di base soprattutto in riferimento agli 

impianti domestici. 

 Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento. 

 Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi. 

 Avviare alla conoscenza della Rete per scopi di informazione, 

comunicazione, ricerca e svago. 

 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, 

testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

 Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le 

relazioni essenziali fra di essi. 

 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le 

conoscenze scientifiche e tecniche acquisite. 

 Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento. 
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 Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature 

elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti preventivi. 

 Individuare i rischi nell’utilizzo della rete. 

 Internet e individuare alcuni comportamenti preventivi e 

correttivi 

 Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi. 

 Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e 

svago. 

 Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più 

comuni, anche informatiche. 

 

 

COMPETENZE 

Primaria 
 Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.  

Secondaria 

 Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e   analizzare   dati ed informazioni, per distinguere informazioni 

attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo 

 Utilizza con dimestichezza le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni potenzialmente utili ad un 

dato contesto applicativo, a partire dall’attività di studio. 

 E’ consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, con particolare 

riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono applicate. 
 

 

 

 

 

 

 


