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Le 8 competenze chiave U.E. 
 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO  EUROPEO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente. 

Competenze chiave per l'apprendimento permanente. Quadro di riferimento europeo 

Contesto e obiettivi 

Ogni persona ha diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento permanente di qualità e inclusivi, al fine di mantenere 
e acquisire competenze che consentono di partecipare pienamente alla società e di gestire con successo le transizioni nel mercato del 
lavoro. 

Ogni persona ha diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma. Ciò 
include il diritto a ricevere un sostegno per la ricerca di un impiego, la formazione e la riqualificazione. 

Questi principi sono definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali. 

In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso ogni persona avrà la necessità di possedere un ampio spettro di 
abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita. Le competenze chiave, come definite nel presente quadro 
di riferimento, intendono porre le basi per creare società più uguali e più democratiche. Soddisfano la necessità di una crescita inclusiva 
e sostenibile, di coesione sociale e di ulteriore sviluppo della cultura democratica. 

I principali scopi del quadro di riferimento sono: 

a) individuare e definire le competenze chiave necessarie per l'occupabilità, la realizzazione personale e la salute, la cittadinanza 
attiva e responsabile e l'inclusione sociale; 

b) fornire uno strumento di riferimento europeo al servizio dei decisori politici, dei fornitori di istruzione e formazione, del personale 
didattico, degli specialisti dell'orientamento, dei datori di lavoro, dei servizi pubblici per l'impiego e dei discenti stessi; 

c) prestare sostegno agli sforzi compiuti a livello europeo, nazionale, regionale e locale, volti a promuovere lo sviluppo delle 
competenze in una prospettiva di apprendimento permanente. 

Competenze chiave 

Ai fini della presente raccomandazione le competenze sono definite come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in 
cui: 

a) la conoscenza si compone di fatti e cifre, concetti, idee e teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi per comprendere 
un certo settore o argomento; 
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b) per abilità si intende sapere ed essere capaci di eseguire processi ed applicare le conoscenze esistenti al fine di ottenere risultati; 

c) gli atteggiamenti descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. 

Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, l'occupabilità, l'inclusione 
sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza 
attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante 
l'apprendimento formale, non formale e informale in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre 
comunità. 

Le competenze chiave sono considerate tutte di pari importanza; ognuna di esse contribuisce a una vita fruttuosa nella società. Le 
competenze possono essere applicate in molti contesti differenti e in combinazioni diverse. Esse si sovrappongono e sono 
interconnesse; gli aspetti essenziali per un determinato ambito favoriscono le competenze in un altro. Elementi quali il pensiero critico, 
la risoluzione di problemi, il lavoro di squadra, le abilità comunicative e negoziali, le abilità analitiche, la creatività e le abilità interculturali 
sottendono a tutte le competenze chiave. 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

- competenza alfabetica funzionale, 

- competenza multilinguistica, 

- competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 

- competenza digitale, 

- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 

- competenza in materia di cittadinanza, 

- competenza imprenditoriale, 

- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 
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COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

COMPETENZE 
NON COGNITIVE 

MODELLO 
ERINET 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

Campi di 
esperienza 

SCUOLA 

PRIMARIA 

discipline 

SCUOLA 

SECONDARIA di 

I GRADO 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Competenze 

interpersonali 

I discorsi e le 

parole. Tutti i 

campi di 

esperienza 

Italiano 

Tutte le discipline 

Italiano 

Tutte le discipline 

Competenza 

multilinguistica 

Competenze 

interpersonali 

I discorsi e le 

parole Lingua 

inglese 
Tutti i campi di 
esperienza 

Lingua inglese 
Lingua inglese, 
francese, 
spagnolo 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

Cittadinanza 

globale 

Salute fisica 

La conoscenza del 

mondo  

Tutti i campi di 

esperienza 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Educazione fisica 
Tutte le discipline 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia 

Geografia 

Educazione fisica 

Tutte le discipline 

Competenza 

digitale 

Alfabetizzazione ai 

mezzi di 

informazione e ai 

media. 

Pensiero critico e 

Tutti i campi di 

esperienza 
Tutte le discipline Tutte le discipline 
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innovativo 

Competenza 

personale, sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

Competenze 

intrapersonali 

Tutti i campi di 

esperienza 
Tutte le discipline Tutte le discipline 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Competenze 
interpersonali 
Competenze 
intrapersonali 
Valori religiosi 

Il sé e l’altro 
Tutti i campi di 
esperienza 

Storia Cittadinanza 

e costituzione 
Tutte le discipline 

Storia Cittadinanza 

e costituzione 

Tutte le discipline 

Competenza 

imprenditoriale 

Pensiero critico e 

innovativo 

Tutti i campi di 

esperienza 
Tutte le discipline Tutte le discipline 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Cittadinanza 

globale 

Rispetto per I 

valori religiosi 

Salute fisica 

Il corpo e il 

movimento 

Immagini, suoni, 

colori Religione 

Attività alternative 

alla religione. Tutti 

i campi di 

esperienza 

Storia 

Arte e immagine 

Musica  

Educazione fisica 

Religione 

Tutte le discipline 

Storia 

Arte e immagine 

Musica  

Educazione fisica 

Religione 

Tutte le discipline 
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Area linguistica-espressivo-artistica ITALIANO 

Scuola dell'infanzia 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

Competenza 

alfabetica funzionale 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I discorsi e le 

parole 

- Il bambino usa la lingua italiana, 

arricchisce e precisa il proprio lessico, 

comprende parole e discorsi, fa ipotesi 

sui significati. 

- Sa esprimere e comunicare agli altri 

emozioni, sentimenti, argomentazioni 

attraverso il linguaggio verbale che 

utilizza in differenti situazioni 

comunicative. 

- Sperimenta rime, filastrocche, 

drammatizzazioni; inventa nuove 

parole, cerca somiglianze e analogie 

tra i suoni e i significati. 

- Ascolta e comprende narrazioni, 

racconta e inventa storie, chiede e 

offre spiegazioni, usa il linguaggio per 

progettare attività e definirne regole. 

- Ragiona sulla lingua, scopre la 

presenza di lingue diverse, riconosce 

e sperimenta la pluralità dei linguaggi, 

si misura con la creatività e la fantasia. 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di 

comunicazione attraverso la scrittura, 

incontrando anche le tecnologie digitali 

e i nuovi media. 

- Pronunciare 

correttamente i fonemi 

- Esprimere verbalmente i 

propri bisogni 

- Comprendere semplici 

consegne 

- Leggere semplici 

immagini 

- Saper memorizzare una 

filastrocca, canto poesia 

- Saper ascoltare e 

comprendere un semplice 

racconto 

- Saper pronunciare 

correttamente le parole 

- Esprimere verbalmente 

bisogni ed esperienze e 

interagire verbalmente 

con gli adulti e compagni 

- Ascoltare, comprendere e 

raccontare storie e 

racconti 

- Verbalizzare le proprie 

produzioni grafiche 

- Riconoscere e 

denominare oggetti 

reali o raffigurati 

- Ascoltare e memorizzare 

canti, poesie e 

filastrocche 

- Stimolare la curiosità nei 

confronti della lingua 

scritta 

- Esprimere verbalmente 

bisogni ed esperienze 

- Interagire verbalmente 

con adulti e coetanei 

- Ascoltare le 

comunicazioni di adulti e 

coetanei 

- Pronunciare 

correttamente le parole e 

strutturare frasi complete 

- Comprendere 

uditivamente le differenze 

e le somiglianze nei suoni 

delle lettere 

- Giocare con le parole 

costruire rime 

- Completare e/o inventare 

piccolo racconti 

- Riordinare sequenze di 

un racconto 

- Verbalizzare esperienze 

attraverso una breve 

sequenza di immagini 

- Comprendere la 

simbologia lettere-numero 

- Copiare parole, scrivere il 

proprio nome in 

stampatello 

- Sperimentare i primi 
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- approcci alla lingua 

straniera 

- Interpretare 

spontaneamente la lingua 

scritta 

- Sperimentare prime forme 

di comunicazione con le 

tecnologie informatiche 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Ascolto e parlato L’alunno: 
- partecipa a una conversazione su argomenti 

noti con compagni e insegnanti attraverso 

messaggi semplici chiari e pertinenti 

formulati in un registro il più possibile 

adeguato alla situazione; 

- ascolta e comprende testi orali di diverso 

tipo cogliendone gli elementi principali e il 

senso globale; 

- utilizza abilità propedeutiche allo studio con 

il supporto di domande- guida o di parole-

chiave, individua informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento e 

acquisisce un primo nucleo di terminologia 

specifica; 

- Interagire nel dialogoin 

modo ordinato 

rispettando l’argomento. 

- Mantenere l’attenzione 

sul messaggio ascoltato. 

- Ascoltare e omprendere 

semplici testi narrativi 

mostrando di coglierne il 

senso globale 

- Riconoscere luoghi e 

personaggi di una storia 

ascoltata. 

- Comprendere  e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta. 

- Raccontare semplici 

esperienze personali 

rispondendo in modo 

pertinente a domande. 

- Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando 

i turni di parola. 

- Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in 

classe. 

- Ascoltare semplici testi 

narrativi ed espositivi 

mostrando di coglierne il 

senso globale. 

- Individuare gli elementi 

essenziali di una storia 

ascoltata. 

- Ascoltare, comprendere  

ed eseguire istruzioni in 

varie attività. 

- Raccontare semplici 

storie personali 

rispettando l’ordine 

temporale e dandole 

informazioni necessarie 

perché il racconto sia 

comprensibile per chi 

ascolta. 

- Prendere la parola negli 

scambi comunicativi 

(dialogo, conversazione, 

discussione) rispettando 

i turni di parola. 

- Comprendere 

l’argomento e le 

informazioni principali di 

discorsi affrontati in 

classe. 

- Ascoltare testi narrativi 

ed espositivi mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale e riesporli 

in modo comprensibile a 

chi ascolta. 

- Comprendere e dare 

semplici istruzioni su un 

gioco o un’attività 

conosciuta. 

- Raccontare storie 

personali o fantastiche 

rispettando l’ordine 

temporale e dando  

le informazioni 

necessarie perché il 

racconto sia 

comprensibile per chi 

ascolta. 
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 Lettura e 

comprensione 

L’alunno: 
- legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia 

in lettura silenziosa e autonoma e formula 

su di essi giudizi personali; 

- comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso. 

- Leggere a voce alta e in 

autonomia parole e frasi 

con sillabe note. 

- Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta voce sia 

in quella silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di 

un testo semplice in 

base ad alcuni elementi 

come il titolo e le 

immagini. 

- Cogliere il significato di 

nuovi termini in base al 

testo. 

- Padroneggiare la lettura 

strumentale (di 

decifrazione) sia nella 

modalità ad alta 

voce,curandone 

l’espressione, sia in 

quella silenziosa. 

- Prevedere il contenuto di 

un testo semplice in 

base al titolo. 

- Comprendere il 

significato di parole non 

note in base al testo. 

 

  - Leggere brevi testi 

cogliendone il significato 

globale e con il supporto 

di domande guida 

individuare le 

informazioni principali. 

- Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) e 

con il support di 

domande guida. 

- Cogliere l’argomento 

principale e gli elementi 

essenziali di un testo 

letto. 

- Leggere testi (narrativi, 

descrittivi, informativi) 

cogliendo l’argomento di 

cui si parla e 

individuando le 

informazioni principali e 

le loro relazioni. 

- Leggere semplici e brevi 

testi letterari, sia poetici 

sia narrativi, mostrando 

di saperne cogliere il 

senso globale. 

- Leggere  semplici testi di 

divulgazione per 

ricavarne informazioni 

utili ad ampliare 

conoscenze su temi noti. 
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 Scrittura L’alunno: 
- scrive semplici testi legati all’esperienza e 

alle diverse occasioni di scrittura che la 

scuola offre, impegnandosi a rispettare le 

principali convenzioni ortografiche e di 

interpunzione 

- rielabora e manipola semplici testi 

- Acquisire le capacità 

manuali, percettive e 

cognitive necessarie per 

la scrittura. 

- Scrivere parole e frasi 

sotto dettatura in modo 

corretto. 

- Scrivere sotto dettatura 

controllando le prime 

convenzioni ortografiche. 

- Comunicare con frasi 

semplici e compiute, 

strutturate in brevi testi. 

- Scrivere sotto dettatura 

curando in modo 

particolare l’ortografia. 

- Produrre semplici testi 

funzionali, narrative e 

descrittivi legati a scopi 

concreti (per utilità  

personale, per 

comunicare con altri, per 

ricordare, ecc.) e 

connessi con situazioni 

quotidiane (contesto 

scolastico e/o familiare). 

 

 - comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali; capisce e utilizza i 

più frequenti termini specifici legati alle 

discipline di studio 

- Scrivere in modo 

autonomo parole e frasi 

ortograficamente 

corrette. 

- Completare un testo con 

le parole mancanti. 

- Produrre semplici e brevi 

testi narrativi e descrittivi 

utilizzando una scaletta 

o un modello. 

- Comunicare con frasi 

semplici  e compiute, 

strutturate in brevi testi 

che rispettino le  

convenzioni ortografiche 

e di interpunzione. 
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 Riflessione sulla 

lingua 

L’alunno: 
- riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

alcune caratteristiche specifiche 

- comincia ad applicare in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della 

frase; 

- riflette sulle categorie lessicali e utilizza i 

principali connettivi 

- Riflettere sulla 

corrispondenza fonema-

grafema ed avviarsi  ad 

utilizzare   le principali 

convenzioni ortografiche. 

- Applicare le prime 

conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 

scritta (parole/frasi). 

- Ampliare  il patrimonio 

lessicale attraverso 

attività di interazione 

orale e di lettura ed 

usare le parole man 

mano apprese. 

- Riflettere sugli elementi 

essenziali della frase e 

sul loro ordine all’interno 

della stessa. 

- Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le 

conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 

scritta. 

- 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 

ed extrascolastiche, 

attività di interazione 

orale e di lettura ed 

usare in modo 

appropriato le parole 

man mano apprese. 

- Effettuare semplici 

ricerche su parole ed 

espressioni presenti nei 

testi, per ampliare il 

lessico d’uso. 

- Confrontare testi per  

coglierne alcune 

caratteristiche 

specifiche, quali la 

maggiore o minore 

efficacia comunicativa o 

le differenze tra testo 

orale e testo scritto. 

- Riconoscere se una 

frase è o no completa, 

costituita cioè dagli 

elementi essenziali 

(soggetto, verbo, 

complementi necessari). 

- Prestare attenzione alla 

grafia delle parole nei 

testi e applicare le 

conoscenze ortografiche 

nella propria produzione 
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scritta. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

ITALIANO 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

Competenza 

alfabetica 

funzionale 

Ascolto e parlato Alla fine della classe quinta 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 orali «diretti» o 

«trasmessi» dai media cogliendone il senso, le 

informazioni principali e lo scopo. 

– Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione su argomenti di 

esperienza diretta rispettando i turni di 

parola, comprendendo il tema del 

discorso e formulando domande e 

risposte adeguate. 

- Comprendere, memorizzare e utilizzare i 

dati ricavati da conversazioni, messaggi, 

spiegazioni, istruzioni. 

- Cogliere in una discussione le opinioni 

espresse dagli altri ed esprimere le 

proprie. 

- Raccontare esperienze personali o storie 

di vario genere in modo chiaro e coerente, 

rispettando l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi descrittivi 

e informativi.  

- Riferire su un argomento di studio 

utilizzando mappe. 

- Interagire in modo collaborativo in una 

conversazione, in una discussione, in 

un dialogo su argomenti di esperienza 

diretta, formulando domande, dando 

risposte adeguate e fornendo 

spiegazioni ed esempi. 

- Comprendere il tema e le informazioni 

essenziali di un’esposizione (diretta o 

trasmessa), lo scopo e l’argomento di 

messaggi. 

- Formulare domande pertinenti di 

spiegazione e di approfondimento 

durante o dopo l’ascolto. 

- Comprendere consegne e istruzioni per 

l’esecuzione di attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

- Cogliere in una discussione le posizioni 

espresse dai compagni ed esprimere la 

propria opinione su un argomento in 

modo chiaro e pertinente. 

- Raccontare esperienze personali o 

storie inventate organizzando il 

racconto in modo chiaro, rispettando 

l’ordine cronologico e logico e 

inserendo gli opportuni elementi 

descrittivi e informativi. 

- Organizzare un semplice discorso 

orale su un tema affrontato in classe 



15  

con un breve intervento preparato in 

precedenza o un’esposizione su un 

argomento di studio utilizzando una 

scaletta. 

 Lettura - Alla fine della classe quinta l’alunno: 

- legge e comprende testi di vario tipo, continui e 

non continui, ne individua il senso globale e le 

informazioni principali, utilizzando strategie di 

lettura adeguate agli scopi. 

- utilizza abilità funzionali allo studio: individua 

nei testi scritti informazioni utili per 

l’apprendimento di un argomento dato e le 

mette in relazione; le sintetizza, in funzione 

anche dell’esposizione orale; acquisisce un 

primo nucleo di terminologia specifica. 

- legge testi di vario genere facenti parte della 

letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in 

lettura silenziosa e autonoma e formula su di 

essi giudizi personali. 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa , 

espressiva e ad alta voce. 

- Usare, nella lettura di vari tipi di testo, 

opportune strategie per analizzare il 

contenuto; porsi domande, cogliere indizi 

utili. 

- Ricercare informazioni in testi di diversa 

natura e provenienza (compresi moduli, 

orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici 

o conoscitivi. 

- Seguire istruzioni scritte per svolgere 

un’attività, per realizzare un procedimento. 

- Anticipare il contenuto globale servendosi 

del titolo. 

- Leggere testi di vario genere distinguendo 

l’invenzione letteraria dalla realtà. 

- Impiegare tecniche di lettura silenziosa 

e di lettura espressiva ad alta voce. 

Usare, nella lettura di vari tipi di 
testo, opportune strategie per 
analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura 
del testo; cogliere indizi utili  a  
risolvere  i  nodi  della 
comprensione. 

- Ricercare informazioni in testi di 

diversa natura e provenienza 

(compresi moduli, orari, grafici, mappe 

ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 

applicando tecniche di supporto alla 

comprensione (sottolineare, annotare 

informazioni, costruire mappe e 

schemi, sintetizzare). 

- Seguire istruzioni scritte per realizzare 

prodotti, per regolare comportamenti, 

per svolgere un’attività, per realizzare 

un procedimento. 

- Sfruttare le informazioni della 

titolazione, delle immagini e delle 

didascalie per farsi un’idea del testo 

che si intende leggere. 

- Leggere testi letterari di diverso tipo, in 

lingua italiana contemporanea, 

cogliendone il senso, le caratteristiche 

formali più evidenti, l’intenzione 

comunicativa dell’autore ed 

esprimendo un motivato parere 

personale. 
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 Scrittura Alla fine della classe quinta l’alunno: 
- scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e 

coerenti, legati all’esperienza e alle diverse 

occasioni di scrittura che la scuola offre; 

rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 

trasformandoli. 

- comprende 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. 

- Seguire il modello proposto per 

raccogliere le idee, organizzarle per punti, 

pianificare la traccia di un racconto o di 

un’esperienza. 

- Produrre racconti scritti di esperienze 

personali che contengano le informazioni 

essenziali. 

- Scrivere lettere, pagine di diario brevi 

cronache e testi regolativi anche con 

programmi di video- scrittura. 

- Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

- Rielaborare testi trasformandoli, 

completandoli e riassumendoli. 

- Realizzare testi in gruppo per relazionare 

su esperienze scolastiche e argomenti di 

studio. 

- Produrre testi creativi sulla base di modelli 

dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 

- Sperimentare, anche con l’utilizzo del 

computer, diverse forme di scrittura, 

adattando il lessico, la struttura del testo, 

l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla 

forma testuale scelta e integrando 

eventualmente il testo verbale con 

materiali multimediali.  

- Produrre testi mantenendo il controllo 

ortografico, morfosintattico, lessicale, e 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 

- Raccogliere le idee, organizzarle per 

punti, pianificare la traccia di un 

racconto o di un’esperienza.  

- Produrre racconti scritti di esperienze 

personali o vissute da altri che 

contengano le informazioni essenziali 

relative a persone, luoghi, tempi, 

situazioni, azioni. 

- Scrivere lettere indirizzate a destinatari 

noti o immaginari, lettere aperte o brevi 

articoli di cronaca adeguando il testo ai 

destinatari e alle situazioni. 

- Esprimere per iscritto esperienze, 

emozioni, stati d’animo sotto forma di 

diario. 

- Rielaborare testi: parafrasare , 

riassumere un testo, trasformarlo, 

completarlo, anche utilizzando 

programmi di videoscrittura. 

- Scrivere semplici testi regolativi o 

progetti schematici per uso pratico. 

- Realizzare testi individuali o collettivi 

per relazionare su esperienze 

scolastiche e argomenti di studio. 

- Produrre testi creativi originali e con 

l’ausilio di modelli dati (filastrocche, 

racconti brevi, poesie). 

- Sperimentare liberamente, anche con 

l’utilizzo del computer, diverse forme di 

scrittura, adattando il lessico, la 

struttura del testo, l’impaginazione, le 

soluzioni grafiche   alla   forma testuale 

scelta e integrando eventualmente il 

testo verbale con materiali multimediali. 

- Produrre testi corretti dal punto di vista 

ortografico, morfosintattico,  lessicale, 

rispettando le funzioni sintattiche dei 

principali segni interpuntivi. 
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 Riflessione sulla 

lingua 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
- comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i 

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 

- riflette sui testi propri e altrui per cogliere 

regolarità morfosintattiche e caratteristiche del 

lessico; riconosce che le diverse scelte 

linguistiche sono correlate alla varietà di 

situazioni comunicative; 

- è consapevole che nella comunicazione sono 

usate varietà diverse di lingua e lingue 

differenti (plurilinguismo); 

- padroneggia e applica in situazioni diverse le 

conoscenze fondamentali relative 

all’organizzazione logico- sintattica della frase 

semplice, alle parti del discorso (o categorie 

lessicali) e ai principali connettivi. 

- Comprendere ed utilizzare in modo 

opportuno un lessico sempre più 

appropriato. 

- Riconoscere in una frase o in un testo le 

parti variabili e non del discorso. 

- Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato delle 

parole. 

- Saper utilizzare il dizionario come 

strumento di consultazione. 

- Riconoscere  i  principali meccanismi di  

formazione delle parole (parole semplici, 

derivate, composte). 

- Riconoscere la struttura del nucleo della 

frase semplice ( frase minima): soggetto, 

predicato verbale e predicato nominale. 

- Comprendere ed usare le fondamentali 

convenzioni ortografiche anche per 

l’autocorrezione. 

- Comprendere ed utilizzare in modo 

appropriato il lessico di base, ovvero 

parole del vocabolario fondamentale e 

di quello ad alto uso. 

- Arricchire il patrimonio lessicale 

attraverso attività comunicative orali, di 

lettura e di scrittura e attivando la 

conoscenza delle principali relazioni di 

significato tra le parole (somiglianze, 

differenze, appartenenza a un campo 

semantico). 

- Comprendere che le parole hanno 

diverse accezioni e individuare 

l’accezione specifica di una parola in 

un testo. 

- Comprendere, nei casi più semplici e 

frequenti, l’uso e il significato figurato 

delle parole. 

- Utilizzare con padronanza il dizionario 

come strumento di consultazione. 

- Riconoscere i principali meccanismi di 

formazione delle parole (parole 

semplici, derivate, composte). 

- Riconoscere la struttura del nucleo 

della frase semplice (la cosiddetta 

frase minima): soggetto, predicato 

verbale o predicato nominale, 

riconoscere le espansioni dirette e le 

principali espansioni indirette. 

- Individuare in una frase o in un testo le 

parti del discorso, o categorie lessicali, 

riconoscerne i principali tratti 

grammaticali; riconoscere le 

congiunzioni di uso più frequente ( e, 

ma, infatti, perché, quando) 

- Comprendere le fondamentali 

convenzioni ortografiche e servirsi di 

questa conoscenza per rivedere la 

propria produzione scritta e correggere 

eventuali errori. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Scuola dell’infanzia 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo dell*e 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

Competenza 

multilinguistica 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

I discorsi e le 

parole 

 

Il corpo e il 

movimento 

 

Il sé e l'altro 

- Ragiona sulla lingua; scopre la 

presenza di lingue diverse; 

- Riconosce e sperimenta la pluralità dei 

linguaggi, si misura con la creatività e 

la fantasia. 

- Utilizzare parole e frasi 

standard 

- Interagire oralmente in 

situazioni di vita 

quotidiana. 

- Recitare brevi e semplici 

filastrocche 

- Utilizzare in modo 

pertinente parole o frasi 

standard. 

- Ascoltare, comprendere e 

sperimentare la pluralità 

linguistica 

- Ripetere e memorizzare 

parole di uso comune ed 

espressioni 

- Esprimersi con varietà di 

linguaggi. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistica 

Ascolto (comprensione 

orale) 

-L’alunno: 
- comprende brevi messaggi orali relativi ad 

ambiti familiari. 

- Svolge compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante, 

chiedendo eventualmente spiegazioni. 

- Comprendere semplici 

istruzioni, comandi, frasi 

e messaggi orali relativi 

alle attività svolte in 

classe, scanditi 

lentamente e 

chiaramente. 

- Comprendere il senso 

generale di canzoncine e 

filastrocche presentate in 

classe. 

- Comprendere in modo 

globale parole, frasi, 

comandi, istruzioni 

relativi alle attività svolte 

in classe. 

- Comprendere il senso 

generale di storie, 

canzoni e filastrocche 

presentate in classe. 

- Comprendere vocaboli, 

istruzioni, espressioni e 

frasi di uso quotidiano 

riguardanti l’ambito 

scolastico e familiare, 

pronunciati lentamente. 

Parlato (interazione 

orale) 

- Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto, del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

- Comunica informazioni semplici e di routine 

in modo comprensibile, utilizzando 

espressioni e frasi memorizzate. 

- Riprodurre semplici 

parole, comandi, 

canzoncine, filastrocche 

presentate in classe. 

- Interagire nelle situazioni 

relative alle attività svolte 

in classe, anche con 

linguaggio non verbale. 

- Conoscere il lessico 

minimo relativo alle 

situazioni linguistico- 

comunicative affrontate. 

- Saper utilizzare parole 

ed espressioni 

linguistiche apprese, 

anche se formalmente 

difettose. 

- Interagire con i 

compagni per 

presentarsi e descriversi, 

utilizzando formule 

convenzionali per 

stabilire contatti sociali in 

classe. 

- Produrre brevi frasi 

significative riferite a se 

stessi, a oggetti e 

persone note, sulla base 

di un modello dato. 
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Lettura 

(comprensione 

scritta) 

- Comprende brevi messaggi scritti relativi ad 

ambiti familiari. 

- Identificare e abbinare 

colori, numeri, figure e 

animali. 

- Leggere parole note, 

semplici frasi e biglietti di 

auguri accompagnati da 

supporti visivi. 

- Leggere e comprendere 

brevi frasi, semplici 

messaggi e biglietti di 

auguri supportati da 

immagini. 

Scrittura - Descrive per iscritto, in modo molto 

semplice, aspetti basilari di se stesso e del 

proprio ambiente . 

 - Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

relative ad oggetti noti e 

alla vita di classe. 

- Copiare e scrivere 

parole e semplici frasi 

per dare informazioni 

personali e sulla vita di 

classe. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

INGLESE 

Primaria 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per 

le lingue del Consiglio d’Europa. 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

multilinguistic

a 

Ascolto 

(comprensione orale) 

L’alunno: 
- comprende messaggi orali relativi ad ambiti 

familiari e noti. 

 

- Svolgere compiti secondo le indicazioni date 

in lingua straniera dall’insegnante. 

- Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

semplici testi riguardanti l’ambiente 

scolastico e familiare se pronunciati 

lentamente e chiaramente. 

 
- Identificare il tema generale di un 

discorso relativo ad argomenti noti. 

- Comprendere dialoghi, istruzioni, 

espressioni e frasi di uso quotidiano, 

semplici testi relativi all’ambiente 

scolastico e familiare se pronunciati 

lentamente e chiaramente. 

 
- Identificare le parole chiave e il senso 

generale di un discorso relativo ad 

argomenti noti. 

Parlato (interazione 

orale) 

- Descrive oralmente, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto, del proprio 

ambiente ed elementi che si riferiscono a 

bisogni immediati. 

- Comunica informazioni semplici e di routine 

in modo comprensibile. 

- Chiedere e dare informazioni su 

argomenti noti. 

- Descrivere persone e oggetti familiari 

utilizzando parole e frasi già note 

- Riferire semplici informazioni riguardanti 

la sfera personale. 

- Chiedere e dare informazioni su 

argomenti noti. 

-  Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

note. 

- Riferire semplici informazioni 

riguardanti la sfera personale. 

- Interagire in modo comprensibile, 

utilizzando espressioni e frasi adatte 

alla situazione. 
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 Lettura (comprensione 

scritta) 

- Legge e comprende messaggi e brevi testi 

scritti relativi ad ambiti familiari e argomenti 

noti. 

- Leggere e comprendere brevi e semplici 

testi illustrati ascoltati più volte, 

cogliendo parole familiari e frasi basilari. 

 

- Ricavare informazioni da testi di uso 

quotidiano. 

- Leggere e comprendere brevi e 

semplici testi accompagnati da 

immagini e/o supporti multimediali, 

cogliendo il significato globale, parole 

familiari e frasi basilari. 

 

- Ricavare informazioni da testi di uso 

quotidiano. 

Scrittura - Descrive per iscritto, in modo semplice, 

aspetti basilari del proprio vissuto, del 

proprio ambiente ed elementi che si 

riferiscono a bisogni immediati, gusti 

personali e abilità. 

- Scrivere in forma comprensibile semplici 

e brevi messaggi per presentarsi, fare 

gli auguri, chiedere e dare informazioni 

e notizie relative alla sfera personale, 

ringraziare servendosi di strutture note. 

- Scrivere in forma comprensibile 

semplici messaggi per presentarsi, 

fare gli auguri, chiedere e dare 

informazioni e notizie, ringraziare 

servendosi di strutture note. 

 Riflessione sulla 

lingua 

- -Individua alcuni elementi sia grammaticali 

che culturali e coglie rapporti tra forme 

linguistiche e usi della lingua straniera. 

- -Osservare la struttura delle frasi e 

mettere in relazione regole grammaticali 

e intenzioni comunicative. 

- -Riconoscere e utilizzare forme 

grammaticali semplici, anche a livello 

implicito. 

 
- Mettere in relazione regole 

grammaticali e intenzioni 

comunicative. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

MUSICA-ARTE-IMMAGINE 

Scuola dell’infanzia 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di Apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento QUATTRO 

ANNI 

Obiettivi di Apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni culturali 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagini, suoni e 

colori 

- Comunica, esprime emozioni, 

racconta, utilizzando le varie 

possibilità che il linguaggio del corpo 

consente; 

- Inventa storie e sa esprimerle 

attraverso la drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre attività 

manipolative 

- Utilizza materiali e strumenti, 

tecniche espressive e creative; 

- Esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie; 

- Segue con curiosità e piacere 

spettacoli di vario tipo (teatrali, 

musicali, visivi, di animazione...); 

- Sviluppa interesse per l'ascolto della 

musica e per la fruizione delle opere 

d'arte; 

- Scopre il paesaggio sonoro 

attraverso attività di percezione e 

produzione musicale, utilizzando 

voce, corpo, oggetti e strumenti; 

- Sperimenta e combina elementi 

musicali di base, producendo 

semplici sequenze sonoro- musicali; 

- Esplora i primi alfabeti musicali, 
utilizzando anche i simboli di una 
notazione informale per codificare i 
suoni percepiti e riprodurli. 

-  Esprimersi a livello 
grafico 

-  Dare un significato al 
disegno; 

-  Manipolare materiali 
diversi; 

-  Discriminare i colori;  
- Disegnare utilizzando più 

colori; 
-  Utilizzare pennarelli, 

pastelli e pennelli: 

-  Colorare cercando di 
riconoscere i contorni di 
un'immagine; 

-  Ascoltare e conosce 

semplici ritmi; 
-  Cantare in gruppo 

unendo parole e gesti:  
- Provare a recitare brevi 

poesie e filastrocche; 
-  Rappresentare 

attraverso il mimo azioni 

di vita quotidiana; 
-  Leggere semplici 

immagini. 

-  Rappresentare 
graficamente le 
esperienze; 

-  Descrivere ciò che ha 
disegnato; 

-  Sperimentare l' uso di 
svariati materiali: 

-  Colorare e riuscire a 

rispettare i margini e I 
contorni di un'immagine; 

-  Scoprire la formazione 
dei colori secondary 
attraverso la mescolanza 

dei colori primari; 
-  Cantare da solo; 
-  Partecipare ad attività 

musicali di gruppo; 
-  Sperimentare materiali 

diversi per produrre 
disegni; 

-  Esprimere con 
immaginazione e 
creatività le proprie 

emozioni; 
-  Disegnare le varie 

espressioni del viso e gli 

stati d’animo; 
- Recitare poesie e 

filastrocche di varia 
lunghezza; 

- Descrivere immagini di 

diverso tipo; 
- Descrivere le sequenze di 

- Rappresentare con 

ricchezza di particolari 

situazioni vissute o 

inventate; 

- Riprodurre in modo 

verosimile rispettando 

forma e colore; 

- Sapersi orientare nello 

spazio grafico e 

realizzare un disegno; 

- Inventare e 

drammatizzare storie; 

- Identificarsi nei vari 

personaggi e nelle 

situazioni; 

- Utilizzare alcuni mezzi 

tecnologici; 

- Saper utilizzare in modo 

creativo i materiali di 

recupero; 

- Saper eseguire semplici 

copie dal vero; 

- Saper usare con proprietà 

strumenti e materiali; 

- Ascoltare e riconoscere i 

suoni della realtà 

circostante, 

- Ascoltare brani musicali 
vari; 

- Associare stati emotive a 
brani musicali; 
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immagini; 
- Assumere ruoli nel gioco 

simbolico; 

- Interpretare ruoli nelle 
drammatizzazioni. 

Interpretare con I 
movimenti del corpo ritmi 
diversi; 

- Riprodurre suoni e ritmi 
con il corpo, la voce con 
oggetti e semplici 
strumenti musicali; 

- Decodificare i simboli 
utilizzati nelle esperienze 
vissute; 

- Osservare un disegno, 
una foto, un’immagine e 

riconoscere cosa vi è 
raffigurato; 

- Comprendere i passaggi 
fondamentali di un breve 
filmato. 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

MUSICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 
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Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

 

 

 

Ascolto, discriminazione, 

produzione 

L’alunno 
- Esplora, discrimina ed elabora eventi 

sonori dal punto di vista qualitativo, 

spaziale e in riferimento alla loro fonte. 

- Riconosce gli elementi costitutivi di un 

semplice brano musicale. 

- Gestisce diverse possibilità espressive 

della voce, di oggetti sonori e strumenti. 

- Fa uso di forme di notazione analogiche 

o codificate, articolando combinazioni 

timbriche, ritmiche o melodiche ed 

eseguendole con la voce, il corpo e gli 

strumenti,compresi quelli della 

tecnologia informatica. 

- Esegue, da solo o in gruppo, semplici 

brani vocali o strumentali appartenenti a 

generi e culture differenti. 

- Ascolta interpreta e descrive brani 

musicali di diverso genere. 

- Distinguere suoni e 

rumori naturali e 

artificiali. 

- Riprodurre suoni e 

rumori del paesaggio 

sonoro 

- Individuare e riprodurre 

ritmi. 

- Eseguire semplici canti 

per imitazione 

- Utilizzare la voce, il 

proprio corpo e semplici 

strumenti per produrre o 

riprodurre fatti sonori. 

- Utilizzare sistemi di 

notazione non 

convenzionali. 

- Distinguere, conoscere 

e analizzare le 

caratteristiche del 

suono. 

- Cogliere i valori 

espressivi e strutturali 

della musica 

traducendoli con la 

parola, l’azione motoria, 

il disegno. 

- Riconoscere gli usi, le 

funzioni e i contesti 

della musica e dei suoni 

della realtà. 

- Riconoscere le 

potenzialità sonore di 

semplici strumenti 

musicali. 

- Eseguire 

collettivamente semplici 

brani vocali, in relazione 

a diversi parametric 

sonori e a differenti 

repertori (canzone, 

filastrocche, musiche) . 

- Riprodurre semplici 

sequenze ritmiche con 

la voce, il corpo, gli 

strumenti. 

- Riconoscere suoni e 

rumori in ordine alla 

fonte, analizzarli e 

classificarli in relazione 

a uno o più parametri( 

durata, intensità, 

altezza, timbro). 

- Riconoscere all’ascolto 

il carattere denotativo, 

connotativo o descrittivo 

della musica. 

- Riconoscere gli usi , le 

funzioni e I contesti 

della musica e dei suoni 

nella realtà 

multimediale. 

- Comprendere il ritmo e 

la pulsazione come 

elemento fondamentale 

del vivere. 

- Eseguire brevi 

sequenze ritmiche con 

semplici strumenti, 

musicali e digitali. 

- Eseguire 

collettivamente brani 

vocali curando 

l’intonazione, 

l’espressività e 

l’interpretazione. 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

MUSICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 
 
 
 
 
 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Ascolto, discriminazione, 

produzione 

L’alunno 
- Riconosce ed identifica la natura dei 

diversi strumenti musicali. 

- Valuta aspetti funzionali ed estetici in 

brani musicali di vario genere e stile, in 

relazione a culture, tempi e luoghi 

diversi. 

- Riconosce e utilizza gli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale. 

- Rappresenta gli elementi basilari di brani 

musicali e di eventi sonori attraverso 

sistemi simbolici convezionali e non. 

- Utilizza la propria voce, gli strumenti 

musicali e le nuove tecnologie a 

disposizione in modo consapevole e 

creativo 

- Discriminare e interpretare gli 

eventi sonori, dal vivo o registrati. 

- Distinguere, definire e classificare 

la timbrica di ciascun strumento 

musicale dell’orchestra sinfonica. 

- Percepire il concetto di pulsazione 

regolare e quello di ritmo. 

- Riconoscere all’ascolto la valenza 

espressiva e la funzione di un 

brano musicale, e dei suoi 

elementi costitutivi basilari. 

- Eseguire con gli strumenti 

musicali scansioni ritmiche 

regolari, con gesti e suoni 

- Utilizzare voce, strumenti e nuove 

tecnologie sonore in modo 

creative, sfruttando le proprie 

capacità di invenzione sonoro-

musicale. 

- Iniziare a utilizzare il 

pentagramma e la notazione 

musicale convenzionale. 

- Leggere le note sul pentagramma 

ed eseguire semplici melodie con 

strumenti melodic o digitali 

- Discriminare, interpretare e classificare 

gli eventi sonori, dal vivo o registrati. 

- Distinguere, definire e classificare la 

timbrica di ciascun strumento musicale 

dell’orchestra sinfonica. 

- Riconoscere, classificare gli elementi 

costitutivi basilari del linguaggio musicale 

all’interno di brani di vario genere. 

- Riconoscere gli usi, le funzioni, i contesti 

della musica e dei suoni della realtà 

multimediale (TV, cinema, computer). 

-  Utilzzare voce, strumenti, e nuove 

tecnoliogie in modo creative e 

consapevole, ampliando con gradualità 

le proprie capacità di invenzione e 

improvvisazione. 

- Conoscere il pentagramma e la 

notazione musicale tradizionale. 

- Eseguire semplici brani strumentali per 

lettura. 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

ARTE E IMMAGINE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di apprendimento 

Classe III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

 

 

Competenza 

imprenditoriale 

 

Osservare e leggere 

le immagini 

- L’alunno utilizza gli elementi di 

base del linguaggio visuale per 

osservare e descrivere 

immagini statiche e in 

movimento (fotografie, 

manifesti, opere d’arte, filmati). 

- Descrive gli aspetti formali di 

opere d’arte e oggetti di 

artigianato di varia 

provenienza. 

- Osservare  immagini, forme 

e   oggetti presenti 

nell’ambiente utilizzando le 

capacità visive,   uditive, 

olfattive e tattili. 

- Riconoscere attraverso  un 

approccio operativo, linee, 

forme e colori. 

- Osservare e leggere 

immagini attraverso l’utilizzo 

delle capacità visive e tattili. 

- Riconoscere linee, forme e 

colori nelle immagini proposte 

- Elaborare creativamente 

produzioni  personali per 

esprimere sensazioni   ed 

emozioni. 

- Rappresentare con tecniche 

e materiali diversi oggetti e 

persone collocati nello 

spazio. 

- Riconoscere e usare, gli 

elementi del linguaggio 

visivo: segno, linea, spazio, 

colore. 

Esprimersi e 

comunicare 

- Utilizza la conoscenza del 

linguaggio visivo per produrre 

e rielaborare in modo creativo 

le immagini, attraverso 

tecniche, materiali e strumenti 

diversificati. 

- Utilizzare il colore e la 

forma come elementi 

espressivi e comunicativi. 

- Manipolare materiali di 

vario tipo per produrre 

forme semplici. 

- Rappresentare graficamente 

esperienze vissute e storie 

ascoltate. 

- Esprimere sensazioni o 

emozioni in produzioni 

grafiche. 

- Utilizzare diverse tecniche 

per manipolare materiali. 

- Rappresentare con materiali 

diversi oggetti e ambienti. 

- Utilizzare i colori: primari, 

secondari, complementari, 

caldi e freddi come elemento 

espressivo e comunicativo. 

- Rappresentare vissuti 

mediante produzioni grafiche 

(collage, pitture, 

modellaggio, piegature) 

- Sperimentare alcune regole 

di teoria del colore: 

combinazioni, contrasti, 

abbinamenti, gradazioni. 

- Manipolare materiali in 

chiave espressiva. 
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Area linguistica-artistico-espressiva 

ARTE E IMMAGINE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 
 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

 
 

Osservare e 

leggere le immagini 

- L’alunno, alla fine della classe quinta, 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.) 

- Riconoscere gli elementi del 

linguaggio visivo: punti, linee, colori, 

forme, piani, volume,spazio. 

- Individuare le molteplici funzioni che 

l’immagine svolge. 

- Osservare e descrivere in maniera 

globale un’immagine. 

- Analizzare gli elementi del linguaggio 

visivo e le immagini in movimento. 

- Riconoscere in un testo iconico- visivo 

gli elementi grammaticali e tecnici del 

linguaggio visivo: linee, colori, forme, 

piani, volume, spazio, individuando il 

loro significato espressivo. 

- Individuare nel linguaggio del fumetto, 

filmico e audiovisivo le diverse tipologie 

di codici, le sequenze narrative e 

decodificare in forma elementare i 

diversi significati. 

- Guardare e osservare con 

consapevolezza un’immagine e gli  

oggetti presenti nell’ambiente 

descrivendo gli elementi formali, 

utilizzando le regole della percezione 

visiva e l’orientamento nello spazio. 
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Esprimersi e 

comunicare 

– 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). 

- Elaborare creativamente semplici 

produzioni personali per esprimere 

sensazioni ed emozioni. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare semplici 

prodotti. 

- Elaborare creativamente produzioni 

personali per esprimere sensazioni ed 

emozioni. 

- Trasformare materiali ed immagini 

ricercando soluzioni figurative originali. 

- Sperimentare strumenti e tecniche 

diverse per realizzare prodotti grafici, 

plastici, pittorici. 

- Introdurre nelle proprie produzioni 

creative elementi linguistici e stilistici 

scoperti osservando immagini e opere 

d’arte. 

Comprendere e 

apprezzare le opere 

d’arte 

- Individua i principali aspetti formali 

dell’opera d’arte; apprezza le opere 

artistiche e artigianali provenienti da 

culture diverse dalla propria. 

- Conosce i principali beni artistico-culturali 

presenti nel proprio territorio e manifesta 

sensibilità e rispetto per la loro 

salvaguardia. 

- Riconoscere nelle opere d’arte 

osservate alcuni elementi 

significativi. 

- Familiarizzare con alcune forme 

d’arte e di produzione artigianale 

appartenenti alla propria e ad altre 

culture. 

- Riconoscere nelle opere d’arte 

osservate alcuni elementi significativi. 

- Familiarizzare con alcune forme d’arte 

e di produzione artigianale appartenenti 

alla propria e ad altre culture. 

- Riconoscere e apprezzare nel proprio 

territorio gli aspetti più caratteristici del 

patrimonio ambientale e urbanistico e i 

principali monumenti storico-artistici. 
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Area storico-geografica 

STORIA 

Scuola dell'infanzia 

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

Il sé e l'altro 

 

La conoscenza del 

mondo 

L’alunno: 

- Sa di avere una storia personale e 

famigliare, conosce le tradizioni della 

famiglia, della comunità e le mette a 

confronto con altre 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana 

- Riferisce correttamente eventi del 

passato recente, sa dire cosa potrà 

succedere in un futuro immediato e 

prossimo 

- Riconosce i più importanti segni della 

sua cultura e del territorio, le istituzioni, i 

servizi pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e delle città 

- Pone domande sui temi esistenziali e 

religiosi, sulle diversità culturali, su ciò 

che è bene o male, sulla giustizia e ha 

raggiunto una prima consapevolezza dei 

propri diritti e doveri, delle regole del 

vivere insieme 

- Prendere coscienza della 

propria identità   

- Esprimere e controllare 

emozioni e sentimenti 

- Adattarsi ai ritmi della 

giornata scolastica e 

superare il distacco dalla 

famiglia 

- Superare la dimensione 

egocentrica 

- Acquisire fiducia e 

sicurezza in sé stessi e 

negli altri 

- Cogliere il significato delle 

feste della nostra 

tradizione 

-  Accettare ed adattarsi 

alle norme e alle regole 

della sezione e della vita 

comunitaria 

- Riconoscere i diversi ruoli 

all'interno della famiglia 

- Acquisire sicurezza e 

fiducia nelle proprie 

capacità motorie, 

espressive e 

comunicative 

- Acquisire l'abitudine a 

collaborare con i 

compagni per un fine 

comune 

- Rispettare le principali 

regole in situazioni di 

gioco libero e guidato 

- Rispettare le proprie e 

altrui cose 

- Capacità di intuire lo 

scorrere del tempo (notte-

giorno, settimana, mese, 

anno, stagione) 

- Intuire i contenuti dei 

messaggi delle feste 

tradizionali 

- Mettere in atto le prime 

regole di vita sociale e di 

rispetto 

- Parlare della propria 

famiglia dando 

informazioni su di essa 

- Collocare nel tempo sé 

stesso, persone, fatti ed 

eventi 

- Misurare il tempo facendo 

riferimento alla scansione 

della giornata e della 

settimana 

- Conoscere il proprio 

ambiente familiare, 

sociale e culturale 

- Acquisire la conoscenza 

delle fasi dello sviluppo 

della persona nel tempo e 

il cambiamento delle 

stagioni 

- Utilizzare semplici simboli 

per registrare lo scorrere 

del tempo 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola sell’infanzia 

Nucleo Fondante 
Campi di esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Alunni 3-4 anni 

Obiettivi di apprendimento  
Alunni 5 anni 

Il sè e l’altro 

• Conoscenza dell’esistenza di 

“un Grande Libro delle Leggi” 

chiamato Costituzione italiana in 

cui sono contenute le regole 

basilari del vivere civile, i diritti 

ed i doveri del buon cittadino.  

• Conoscenza dei principali ruoli 

istituzionali dal locale al globale 

(sindaco, consigliere, assessore, 

deputato, presidente della 

Repubblica ecc.)  

• Sviluppare il senso di solidarietà e 
di accoglienza.   

• Conoscenza ed applicazione 
delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.  

• Riconoscere la segnaletica 

stradale di base per un corretto 

esercizio del ruolo di pedone e di 

“piccolo ciclista”.  

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

• Apprendere buone abitudini.  

• Sperimentare le prime 

forme di comunicazione e 

di regole con i propri 

compagni.  

• Rispettare le regole dei giochi.  

• Rafforzamento dell'emulazione 
costruttiva.  

• Saper aspettare il proprio turno. 

Sviluppare la capacità di essere 

autosufficienti.  

• Conoscere la propria realtà 

territoriale ed ambientale.  

• Conoscere e rispettare le regole 

dell’educazione stradale.  

• Rafforzare l'autonomia, la stima 

di sé, l’identità.  

• Sviluppare la capacità di 
accettare l'altro, di collaborare e 
di aiutarlo.  

• Registrare i momenti e le 
situazioni che suscitano paure, 
incertezze, diffidenze verso il 
diverso.  

• Rafforzamento dell'emulazione 
costruttiva. 

• Conoscere le regole dettate 
dalla nostra Costituzione.  

• Conoscere la propria realtà 
territoriale ed ambientale 
(luoghi, storie, tradizioni) e 
quelle di altri bambini per 
confrontare le diverse 
situazioni.  

• Conoscenza della basilare 
terminologia di settore: il 
concetto di “ regola, legge, 
Costituzione” il ruolo delle 
principali istituzioni dello Stato.  

• Conoscere e rispettare le regole 
dell’educazione stradale.  

• Sviluppare il senso di 

solidarietà e di 

accoglienza.  

• Conoscere e rispettare 

l'ambiente.  

• Lavorare in gruppo, 
discutendo per darsi le 
regole di azione e 
progettare insieme. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola sell’infanzia 

Nucleo Fondante 
Campi di esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Alunni 3-4 anni 

Obiettivi di apprendimento  
Alunni 5 anni 

I discorsi e le parole 

• Conoscenza dell’esistenza di “un 
Grande Libro delle Leggi” 
chiamato Costituzione italiana in 
cui sono contenute le regole 
basilari del vivere civile, i diritti ed 
i doveri del buon cittadino.  

• Conoscenza della propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, 
storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni.  

• Sviluppare il senso di solidarietà 
e di accoglienza.  

• Riconoscere la segnaletica 
stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista”.  

• Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore 
economico delle cose e delle 
risorse (lotta contro gli sprechi) 

• Conoscenza ed applicazione 
delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.  

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

•  Acquisire nuovi vocaboli. 
Sviluppare la capacità di 
comunicare anche con frasi di 
senso compiuto relativo 
all'argomento trattato.  

•  Memorizzare canti e poesie. 
Verbalizzare sulle informazioni 
date.  

• Saper colorare /disegnare la 
bandiera italiana e quella 
europea, spiegando il significato 
delle forme e dei colori utilizzati.  

•  Rispettare la segnaletica di base 
in percorsi pedonali o ciclistici 
simulati.  

•  Riconoscere l’esecuzione 
musicale dell’inno italiano e di 
quello europeo.  

•   Esprimere le proprie esperienze 
come cittadino.  

•  Confrontare idee ed opinioni con 
gli altri.  

•  Saper raccontare, inventare, 
ascoltare e comprendere le 
narrazioni e la lettura di storie. 

•  Parlare, descrivere, raccontare, 
dialogare con i grandi e con i 
coetanei.  

•  Comunicare e scambiarsi 
domande, informazioni, 
impressioni, giudizi e sentimenti.  

• Riflettere sulla lingua, confrontare 
vocaboli di lingua diversa, 
riconoscere,   apprezzare e 
sperimentare la pluralità 
linguistica  

• Confrontare idee ed opinioni con i 
compagni e con gli adulti.  

• Esprimere le proprie esperienze 
come cittadino. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola sell’infanzia 

Nucleo Fondante 
Campi di esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Alunni 3-4 anni 

Obiettivi di apprendimento  
Alunni 5 anni 

Immagini, suoni e colori 

• Riconoscere i principali simboli 
identitari della nazione italiana e 
dell’Unione Europea (bandiera, 
inno), e ricordarne gli elementi 
essenziali.  

• Conoscenza della propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, 
storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni.  

• Dare una prima e giusta 
ponderazione al valore 
economico delle cose e delle 
risorse (lotta contro gli sprechi) 

• personale (prima educazione 
sanitaria). 

• Conoscenza ed applicazione 
delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.  

• Riconoscere la segnaletica 
stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista”.  

• Acquisire minime competenze 
digitali  

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

•  Rielaborare graficamente i 
contenuti espressi.  

•  Attività musicali ( Conoscere 
l’Inno Nazionale). 

•  Rielaborare il simbolo della 
nostra bandiera attraverso  
attività plastiche, attività pittoriche 
ed attività manipolative.  

•  Comunicare ed esprimere le 
emozioni con i linguaggi del 
corpo.  

•  Riconosce la simbologia stradale 
di base.  

•  Conosce gli emoticon ed il loro 
significato.  

•  Favorire la partecipazione e 
stimolare l’alunno nell’utilizzo di 
nuovi dispositivi tecnologici per  

• Promuovere la formazione di una 
cultura digitale basata sull’uso 
costruttivo degli schemi digitali. 

•  Rielaborazione grafico-pittorica- 
manipolativa e musicale dei 
contenuti appresi.  

•  Formulare piani di azione, 
individuali e di gruppo.  

•  Scegliere con cura materiali e 
strumenti in relazione al progetto 
da realizzare.  

• Riconosce, colora e rappresenta 
in vario modo la segnaletica 
stradale nota, interpretandone i 
messaggi.  

•  Conosce gli emoticon ed il loro 
significato.  

•  Favorire la partecipazione e 
stimolare l’alunno nell’utilizzo di 
nuovi dispositivi tecnologici per 
promuovere la formazione di una 
cultura digitale basata sull’uso 
costruttivo degli schemi digitali. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola sell’infanzia 

Nucleo Fondante 
Campi di esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Alunni 3-4 anni 

Obiettivi di apprendimento  
Alunni 5 anni 

Corpo e movimento 

• Cogliere l’importanza del rispetto, 
della tutela, della salvaguardia 
ambientale per il futuro 
dell’umanità.  

•  Conoscenza delle principali 
norme alla base della cura e 
dell’igiene personale (prima 
educazione sanitaria). 

• Conoscenza di base dei principi 
cardine dell’educazione 
alimentare: il nutrimento, le 
vitamine, i cibi con cui non 
esagerare.  

• Conoscenza ed applicazione 
delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.  

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

•  Conquistare lo spazio e 
l'autonomia.  

•  Conversare in circle time.  

•  Controllare e coordinare i 
movimenti del corpo.  

•  Conoscere il proprio corpo.  

•  Acquisire i concetti topologici.  

•  Muoversi spontaneamente o in 
modo spontaneo o guidato in 
base a suoni o ritmi.  

•  Muoversi con una certa 
dimestichezza nell’ambiente 
scolastico.  

•  Percepire i concetti di “salute e 
benessere”. 

• Controllare e coordinare i 
movimenti del corpo.  

• Muoversi con destrezza e 
correttezza nell’ambiente 
scolastico e fuori.  

•  Esercitare le potenzialità 
sensoriali, conoscitive, ritmiche 
ed espressive del corpo.  

•  Dominare i propri movimenti nei 
vari ambienti: casa scuola- 
strada.  

•  Conoscere il valore nutritivo dei 
principali alimenti (quali vitamine 
contiene l’arancio? A cosa sono 
utili?)  

•  Conoscere l’importanza 
dell’esercizio fisico per sviluppare 
armonicamente il proprio corpo. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
Scuola sell’infanzia 

Nucleo Fondante 
Campi di esperienza 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Obiettivi di apprendimento 

Alunni 3-4 anni 

Obiettivi di apprendimento  
Alunni 5 anni 

La conoscenza del mondo 

• Conoscenza dei principali ruoli 
istituzionali dal locale al globale 
(sindaco, consigliere, assessore, 
deputato, presidente della 
Repubblica ecc.)  

• Conoscenza della propria realtà 
territoriale ed ambientale (luoghi, 
storie, tradizioni) e di quelle di 
altri bambini per confrontare le 
diverse situazioni.  

• Sviluppare il senso di solidarietà 
e di accoglienza.  

• Cogliere l’importanza del rispetto, 
della tutela, della salvaguardia 
ambientale per il futuro 
dell’umanità.  

• Conoscenza ed applicazione 
delle regole basilari per la 
raccolta differenziata e dare il 
giusto valore al riciclo dei 
materiali, attraverso esercizi di 
reimpiego creativo.  

• Riconoscere la segnaletica 
stradale di base per un corretto 
esercizio del ruolo di pedone e di 
“piccolo ciclista”.  

• Gestione consapevole delle 
dinamiche proposte all’interno di 
semplici giochi di ruolo o virtuali. 

•  Osservare per imparare.  

•  Contare oggetti, immagini, 
persone, aggiungere, togliere e 
valutare le quantità.  

•  Ordinare e raggruppare.  

•  Collocare persone, fatti ed eventi 
nel tempo.  

•  Ricostruire ed elaborare 
successioni e contemporaneità 

•  Registrare regolarità e cicli 
temporali.  

•  Localizzare e collocare se 
stesso, oggetti e persone 

• Seguire percorsi ed organizzare 
spazi sulla base di indicazioni 
verbali e non verbali.  

• Conoscere la geografia minima 
del locale (la piazza, il parco, il 
campanile, la statua, il 
Comune….).  

•  Concepire la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna ecc. 

•  Orientarsi nel proprio ambiente 
di vita, riconoscendo elementi 
noti su una mappa tematica.  

•  Orientarsi nel tempo.  

•  Percepire la differenza tra 
oggetti antichi e moderni, tra 
costruzioni recenti e storiche.  

•  Concepire la differenza tra le 
diverse tipologie di abitato: 
paese, città, campagna, 
collocandosi correttamente nel 
proprio ambiente di vita e 
conoscendo gli elementi basilari 
degli altri. 
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Area storico-geografica 

STORIA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di apprendimento 

Classe III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza in 

materia di 

cittadinanza 

Uso delle fonti 

Alla fine della classe terza 

l’alunno: 

- Riconosce le tracce presenti sul 

territorio e le usa come fonti per 

produrre conoscenze sul passato 

della generazione degli adulti e 

della comunità di appartenenza. 

 - Identificare semplici tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato. 

- Osservare e confrontare 

oggetti e persone di oggi 

con quelle del passato, 

proprio e della comunità di 

appartenenza 

- Distinguere e confrontare 

alcuni tipi di fonte orale e 

scritta. 

- Ricavare da fonti di tipo 

diverso, informazioni e 

conoscenze su aspetti del 

passato. 

Organizzazione delle 

informazioni 

- Utilizza la linea del tempo per 

organizzare informazioni, 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, 

periodizzazioni. 

- Collocare nel tempo 

fatti ed esperienze 

vissute. 

(Prima/ora/dop o) 

- Riconoscere durate e 
periodi in esperienze 
vissute 

- Applica in modo appropriato 

gli indicatori temporali, 

anche in successione. 

- Rappresentare in ordine 

cronologico con disegni le 

attività, i fatti vissuti e 

narrati. 

 

- Leggere ed interpretare le 

testimonianze del passato. 

- Riconoscere relazioni di 

successione e causalità nei 

contenuti appresi. 
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Comptenza in 

materia di 

consapevolezza ed 

espressioni 

culturali 

 -  - Rileva la ciclicità 

delle azioni e del 

tempo. 

- Riconoscere 

relazioni di 

successione, 

contemporaneità e 

cicli temporali in 

esperienze vissute e 

narrate. 

- Riordinare gli eventi  in 

- successione logica. 

- Analizzare situazioni  di 

concomitanza spaziale e di 

contemporaneità. 

- Individuare relazioni di 

causa ed effetto e formula 

ipotesi. 

- identificare analogie  e 

differenze tra il presente  e 

passato. 

- Riconoscere la differenza 

tra miti, racconti storici, 

ipotesi scientifiche. 

-  Comprendere   la funzione 

e l'uso degli strumenti 

convenzionali per la 

misurazione e  la 

rappresentazione del 

tempo. 

Strumenti concettuali e 

conoscenze 

– Individua le relazioni tra gruppi 

umani e contesti spaziali. 

- Organizzare le 

conoscenze 

acquisite in semplici 

schemi temporali. 

- Utilizzare gli 

strumenti 

convenzionali per la 

misurazione del 

tempo e per la 

periodizzazione 

(diario/calendaro) 

- Organizzare conoscenze 

in schemi temporali. 

- Utilizzare l'orologio nelle 

sue funzioni. 

- Seguire   e comprendere 

vicende attraverso 

l’ascolto e la lettura dei 

racconti. 

- Organizzare le 

conoscenze acquisite in 

semplici schemi temporali. 

- Individuare analogie e 

differenze attraverso il 

confronto tra quadri 

storico- sociali diversi. 

 Produzione scritta e 

orale 

- Riferisce le conoscenze 

apprese. 

- Riferire verbalmente 

o attraverso 

immagini semplici 

esperienze personali 

utilizzando i principali 

indicatori temporali. 

- Riferisce in modo semplice 

e coerente eventi e 

trasformazioni relativi al 

proprio passato. 

- Rappresentare 

conoscenze e concetti 

appresi attraverso 

immagini  e relative 

didascalie. 

- Rappresentare le 

conoscenze apprese 

mediante grafismi (schemi, 

tabelle…), disegni o brevi 

testi scritti. 

- Riferire in modo semplice e 

chiaro le conoscenze 

acquisite mediante un 

primo uso del lessico 

specifico. 
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Area storico-geografica 

STORIA- 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

Competenza in 
materia di 

cittadinanza 

Organizzazione delle 

informazioni 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
- usa la linea del tempo per organizzare 

informazioni, conoscenze, periodi e 

individuare successioni, 

contemporaneità, durate, periodizzazioni; 

- individua le relazioni tra gruppi umani e 

contesti spaziali 

- organizza le informazioni e le 

conoscenze, tematizzando e usando le 

concettualizzazioni pertinenti; 

- Ordinare eventi sulla linea del 

tempo. 

- Orientarsi sulla  carta 

storico/geografica individuando  le 

zone  di sviluppo delle varie civiltà. 

- Collocare nello spazio gli eventi  

individuando i possibili nessi causali 

tra eventi storici e caratteristiche 

geografiche di un territorio. 

- Individuare con aiuto le 

caratteristiche principali di una civiltà 

e organizzarle in un quadro di 

sintesi. 

- Confrontare quadri di civiltà 

contemporanee e non attraverso la 

linea del tempo e la lettura di carte 

geostoriche 

- Leggere e usare carte storico- 

geografiche relative alle civiltà 

studiate. 

- Usare cronologie e carte storico-

geografiche per rappresentare le 

conoscenze. 

- Confrontare i quadri storici delle 

civiltà affrontate. 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate, 

mettendo in rilievo le relazioni fra 

gli elementi caratterizzanti. 

- Riflettere sulla diversità dei gruppi 

umani che hanno popolato il 

pianeta a partire dall'unità del 

genere umano. 
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 Uso delle fonti - riconosce elementi significativi del 

passato del suo ambiente di vita; 

- riconosce e esplora in modo via via più 

approfondito le tracce storiche presenti 

nel territorio e comprende l’importanza 

del patrimonio artistico e culturale; 

- comprende i testi storici proposti e sa 

individuarne le caratteristiche; 

- Ricavare informazioni da fonti di 

diversa natura: grafici, tabelle, carte 

storiche, reperti iconografici. 

- Scopre le radici storiche della realtà 

locale. 

- Ricostruire fenomeni storici 

attraverso l’analisi dei diversi tipi di 

fonti. 

- Scopre le radici storiche della 

realtà locale. 

- Raccogliere informazioni dalle 

tracce del passato presenti sul 

territorio vissuto 

- Ricavare e produrre informazioni 

da strumenti digitali e cartacei 

- Produrre informazioni con fonti di 

diversa natura utili alla 

ricostruzione di un fenomeno 

storico. 

Strumenti concettuali e 

conoscenze 

- usa carte geo-storiche, anche con 

l’ausilio di strumenti informatici; 

- Individuare legami di 

contemporaneità, successioni, 

durate e periodizzazioni tra  I fatti. 

- Riconoscere legami di successione 

tra eventi, periodi e quadri di civiltà. 

- Usare il sistema di misura 

occidentale del tempo storico 

occidentale ( Avanti Cristo - Dopo 

Cristo). 

- Elaborare rappresentazioni 

sintetiche delle società studiate 

mettendo in rilievo le relazioni tra 

gli elementi caratterizzanti. 
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Comptenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Produzione 

scritta e orale 

- racconta i fatti studiati e sa produrre 

semplici testi storici, anche con risorse 

digitali; 

- comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 

delle società e civiltà che hanno 

caratterizzato la storia dell’umanità dal 

paleolitico alla fine del mondo antico con 

possibilità di apertura e di confronto con 

la contemporaneità. 

- Riferire in modo chiaro le 

conoscenze acquisite utilizzando il 

linguaggio specifico della disciplina. 

- Confrontare aspetti delle diverse 

società studiate anche in rapporto al 

presente. 

- Appropriarsi gradualmente di un 

metodo di studio per: 

o comprendere il significato 

globale del testo; 

o selezionare le informazioni; 

o stabilire una gerarchia tra le 

informazioni 

o individuare le parole chiave; 

o organizzare le informazioni in 

o tabelle, schemi e mappe. 

- Elaborare in testi orali e scritti gli 

argomenti studiati, anche usando 

testi digitali. 

- Confrontare aspetti delle diverse 

società studiate anche in rapporto 

al presente. 

- Confrontare documenti e testi di 

mitologia e di epica per ricostruire 

alcuni aspetti di un fatto, di un 

personaggio, di una civiltà. 

- Cogliere gli aspetti peculiari della 

tradizione culturale e religiosa 

della civiltà romana, anche 

attraverso la lettura di brevi testi. 

- Appropriarsi gradualmente di un 

metodo di studio per: 

o comprendere il significato 

globale del testo; 

o selezionare le informazioni; 

o stabilire una gerarchia tra le 

informazioni; 

o individuare le parole chiave; 

o organizzare le informazioni in 

o tabelle, schemi e mappe. 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

G E O G R A F I A  

S c uo l a  d e l l ' i n f a nz i a  

COMPETENZE CHIAVE 

EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologie 

e ingegneria 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

La conoscenza del 
Mondo 

 
 

 

Il sé e l'altro 

- Il bambino gioca in modo costruttivo 

e creativo con gli altri, sa 

argomentare, confrontarsi, sostenere 

le proprie ragioni con adulti e 

bambini 

- Individua le posizioni di oggetti e 

persone nello spazio, usando termini 

come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra ecc.; segue 

correttamente un percorso sulla base 

di indicazioni verbali 

- Riconosce i più importanti segni del 

territorio, le istituzioni, i servizi 

pubblici, il funzionamento delle 

piccole comunità e delle città 

- Esplorare la realtà 

- Riconosce i principali 

luoghi d'incontro del 

proprio paese 

- Interagisce 

positivamente con 

compagni e gli adulti 

- Si confronta con gli altri 

- Sa riconoscere persone 

che si occupano del 

nostro benessere (vigili 

del fuoco, operatori 

ecologici...) 

- Collocare nello spazio 

sé stessi, oggetti 

persone 

- Seguire un percorso 

sulla base delle 

indicazioni date 

- Orientarsi nello spazio a 

partire dai luoghi 

dell'esperienza 

personale 

- Organizzare lo spazio 

grafico: in alto, in basso, 

sopra, sotto, avanti, 

dietro 

- Scoprire insieme ai 

compagni l'ambiente e 

descriverlo 

- Collocare correttamente 

se stesso, oggetti e 

persone nello spazio 

-  Sa riconoscere persone 

che si occupano del 

nostro benessere (vigili 

del fuoco, operatori 

ecologici, servizio del 

primo soccorso...) 
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Area storico-geografica 

GEOGRAFIA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologie 

e ingegneria 

 
 

Orientamento Alla fine della classe terza l’alunno: 
- si muove nello spazio circostante, 

utilizzando riferimenti topologici e carte 

mentali; 

- Riconoscere la propria 

posizione e quella 

degli oggetti nello 

spazio vissuto rispetto 

a diversi punti di 

riferimento 

- Saper  utilizzare gli 

indicatori spaziali   per 

eseguire percorsi. 

- Muoversi 

consapevolmente nello 

spazio circostante, 

orientandosi attraverso  

punti di riferimento. 

- Utilizzare  gli indicatori 

topologici   e mappe di 

spazi noti che   si 

formano  nella mente. 

(carte mentali) 

 Linguaggio della 

geograficità 

– utilizza il linguaggio della geo- graficità 

per rappresentare oggetti, ambienti 

noti e per tracciare percorsi; 

– ricava informazioni geografiche da una 

pluralità di fonti (cartografiche e 

satellitari, tecnologie digitali, 

fotografiche); 

- Riconoscere 

rappresentazioni di 

oggetti da diversi punti 

di vista. 

- Eseguire semplici 

percorsi nello spazio 

scolastico seguendo 

indicazioni. 

- Riconoscere nel 

proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari 

spazi. 

- Rappresentare oggetti 

da diversi punti di vista 

diversi. 

- Descrivere ed 

effettuare percorsi 

nello spazio 

circostante. 

- Saper leggere la 

pianta di spazi noti. 

- Rappresentare 

graficamente spazi 

vissuti e percorsi in 

una semplice pianta 

- utilizzando una 

simbologia non 

convenzionale. 

- Rappresentare in 

prospettiva verticale 

oggetti e ambienti  noti 

(pianta dell'aula, ecc.) 

e tracciare semplici 

percorsi effettuati nello 

spazio. circostante. 

- Utilizzare la riduzione 

in scala per 

rappresentare lo 

spazio. 

- Leggere  e interpretare 

la pianta dello spazio 

vicino. 

- Leggere semplici 

rappresentazioni 

cartografiche con la 

relativa simbologia e 

legenda. 
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Paesaggio – riconosce e nomina i principali 

elementi costitutivi dei paesaggi 

geografici (vetta, valle, catena 

montuosa...) e ne individua I caratteri 

connotativi; 

- Analizzare gli spazi 

vissuti, scoprendo gli 

elementi caratterizzanti 

e coglierne semplici 

relazioni 

- Coglie le differenze tra 

elementi fisici e 

antropici di un 

ambiente e riconosce 

le trasformazioni 

operate dall'uomo. 

- Individuare gli elementi 

fisici e antropici di un 

paesaggio conosciuto. 

- Saper individuare gli 

elementi fisici e 

antropici di un 

paesaggio conosciuto. 

- Comprendere che lo 

spazio vissuto è 

modificato dall'uomo. 

- Riconoscere i principali 

tipi di paesaggio 

(urbano, rurale,  

costiero, … 

- Individuare e 

- descrivere  gli elementi 

naturali e antropici che 

caratterizzano    i 

paesaggi dell'ambiente   

di vita della propria 

regione. 

- Distinguere in un 

ambiente gli elementi 

fisici e naturali da 

quelli antropici. 

- Descrivere un 

ambiente naturale nei 

suoi elementi 

essenziali, usando una 

terminologia 

appropriata. 

 Regione e sistema 

territoriale 

- 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; 

- Riconoscere nel 

proprio ambiente di 

vita le funzioni dei 

spazi conosciuti. 

- Rendersi   conto che 

ogni spazio, luogo, ha  

una determinata 

funzione  a  cui 

corrisponde  uno 

specifico 

comportamento. 

- Riconoscere nel 

proprio ambiente di 

vita le funzioni dei vari 

spazi e le loro 

connessioni, gli 

interventi positivi e 

negativi dell'uomo. 

- Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e 

modificato dalle 

attività umane 
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Area storico-geografica 

GEOGRAFIA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologie 

e ingegneria 

 

Orientamento Alla fine della classe quinta l’alunno: 
- –si orienta nello spazio circostante e sulle 

carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici e punti cardinali; 

- Orientarsi e 

muoversi nello spazio, 

utilizzando carte e 

piante. 

- Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando la 

bussola, i punti cardinali e le coordinate 

geografiche. 

Linguaggio della 

geograficità 

- 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 

- Interpretare carte 

geografiche di vario 

tipo (fisiche, tematiche, 

geo- storiche) e 

repertori statistici per 

analizzare fenomeni 

del territorio. 

- Localizzare sulla carta 

geografica dell’Italia le 

regioni fisiche e 

amministrative. 

- Utilizzare termini del 

linguaggio specifico. 

- Utilizzare il linguaggio della geo-graficità per 

interpretare carte geografiche. 

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità 

di fonti. 

- Utilizzare termini del linguaggio specifico. 
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 Paesaggio - 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; 

- Riconoscere gli 

essenziali “oggetti” 

geografici ( monti, 

pianure, colline, laghi e 

mari) e le loro attività 

peculiari. 

- Comprendere i 

principali elementi e 

fattori del clima. 

- Riconoscere e denominare i principali “oggetti” 

geografici fisici. 

- Individuare gli elementi che caratterizzano i 

principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 

anche individuando analogie e differenze con 

paesaggi di altri continenti . 

Regione e sistema 

territoriale 

- 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 interdipendenza. 

- Analizzare i settori 

produttivi e le attività 

lavorative della 

popolazione italiana; 

- Scoprire le risorse che i 

diversi sistemi 

territoriali offrono. 

- Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, 

climatica, storico-culturale, amministrativa) e 

utilizzarlo a partire dal contesto italiano. 

- Individuare problemi relativi alla tutela e 

valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 

proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto 

di vita. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE I 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi di apprendimento 

• Competenza  alfabetica funzionale  

• Competenza  multilinguistica  

• Competenza  matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare  

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale 

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
spressione culturali 

L’alunna/o:  

•  Contribuisce all’elaborazione e alla 
sperimentazione di regole più adeguate per sé 
e per gli altri nella vita della classe, della 
scuola e dei gruppi a cui partecipa  

•  Cura la propria persona per migliorare lo “star 
bene” proprio altrui;  

•  Riconosce i valori che rendono possibile la 
convivenza umana e li testimonia nei 
comportamenti sociali;  

•  Riconosce ruoli e funzioni diversi nella scuola, 
stabilendo le corrette relazioni  

• con gli insegnanti, con gli operatori scolastici e 
tra compagni. 

• Rispetta la segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista; 

•  Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle  

• regole relative alla tutela dell’ambiente.   

• Utilizza con consapevolezza e responsabilità le 
tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare 
dati e informazioni.  

•  Usa le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi 

•  Usare buone maniere con i compagni, con gli 
insegnanti e con il personale scolastico.  

•  Rispettare le regole condivise in classe e nella 
scuola.  

•  Prendere consapevolezza dell’importanza di 
curare l’igiene personale  per la propria salute 
e per i rapporti sociali.  

•  Sviluppare la capacità di ascolto delle opinioni 
altrui per accettare, rispettare, aiutare gli altri e 
i “diversi da sé” favorendo la maturazione  
dell’identità e dell’autonomia personali  

•  Descrivere la propria alimentazione.  

•  Discriminare i cibi salutari.  

•  Rivolgersi ai compagni e agli adulti con 
formule e gesti di buone maniere.  

•  Partecipare con impegno e collaborare con gli 
altri per migliorare il contesto scolastico.  

• Conoscere e praticare comportamenti corretti 
in qualità di pedone. 

•  Apprezzare la natura e contribuire alla 
definizione di regole per il suo rispetto  

•  Osserva e utilizza oggetti e strumenti per  

• distinguere e comprenderne le parti, i materiali 
e le funzioni.  

•  Progetta e compie nuovi lavori descrivendo le 
operazioni compiute e gli effetti ottenuti.  

•  Utilizza il “coding” come supporto alla 
risoluzione di problemi.  

•  Utilizza il computer e software didattici per 
attività, giochi didattici, elaborazioni grafiche, 
con la guida e le istruzioni dell’insegnante. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE II-III 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi di apprendimento 

• Competenza alfabetica funzionale  

• Competenza multilinguistica  

• Competenza matematica e competenza in  

• scienze, tecnologie e ingegneria  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale  

• Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali 

L’alunna/o:  

•  Testimonia la funzione e il valore delle regole 
e delle leggi nei diversi ambienti di vita 
quotidiana;  

•  Attua la cooperazione e la solidarietà, 
riconoscendole come strategie fondamentali 
per migliorare le relazioni interpersonali e 
sociali;  

•  Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 
trattati o non si siano trattati gli altri da persone 
umane  

•  Sviluppa dinanzi a fatti e situazioni il pensiero 
critico e il giudizio morale  

•  Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente  

•  Manifesta il proprio punto di vista e le 
esigenze personali in forme argomentate, 
interagendo con “ buone maniere” con i 
coetanei e con gli adulti, anche tenendo conto 
dell’identità maschile e femminile;  

•  Rispetta la segnaletica stradale, con 
particolare attenzione a quella relativa al 
pedone e al ciclista.  

•  Utilizza con consapevolezza e responsabilità 
le tecnologie per ricercare, produrre ed 
elaborare dati e  

• informazioni.  

•  Usa le tecnologie per interagire con altre 
persone, come supporto alla creatività e alla 
soluzione di problemi. 

•  Rispettare consapevolmente le regole del 
convivere concordate.  

•  Sentirsi parte integrante del gruppo classe 

• Acquisire consapevolezza che le difficoltà 
possono essere risolte attraverso una stretta 
collaborazione tra le persone.  

•  Apprezzare il valore della sobrietà e della 
gratuità.  

• Risolvere i litigi con il dialogo.  

•  Prendere posizione a favore dei più deboli.  

• Cogliere l’importanza della Convenzione 
internazionale dei diritti dell’infanzia.  

•  Comprendere il valore del diritto al nome. 

•  Identificare fatti e situazioni in cui vive 
annullata la dignità della persona e dei popoli.  

•  Prendere gradualmente coscienza che le 
risorse del pianeta Terra sono preziose e 
vanno utilizzate con responsabilità.  

•  Assumere comportamenti di rispetto e di tutela 
di beni pubblici, artistici e ambientali.  

•  Prendere gradualmente coscienza che tutte le 
persone hanno pari dignità sociale senza 
discriminazione di genere 

•  Mettere in atto comportamenti responsabili 
quale utente della strada.  

•  Rispettare la segnaletica.  

•  Utilizzare semplici materiali digitali per 
l’apprendimento  

•  Utilizzare le tecnologie dell’Informazione e 
della Comunicazione per elaborare dati, testi, 
immagini, per produrre artefatti digitali in 
diversi contesti e per la comunicazione.  

•  Conoscere e i rischi collegati ad un uso 
scorretto del web.. 
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EDUCAZIONE CIVICA 
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE IV-V 

Competenze chiave Traguardi per lo sviluppo delle competenze  Obiettivi di apprendimento 

• Competenza alfabetica funzionale  

• Competenza multilinguistica  

• Competenza matematica e competenza in  

• scienze, tecnologie e ingegneria  

• Competenza digitale  

• Competenza personale, sociale e capacità di  

• imparare a imparare 

• Competenza in materia di cittadinanza  

• Competenza imprenditoriale  

• Competenza in materia di consapevolezza d 
espressione culturali 

L’alunna/o:  

•  Identifica fatti e situazioni di cronaca nei quali 
si ravvisino pregiudizi e comportamenti razzisti 
e progetta ipotesi di intervento per contrastarli  

•  Esprime e manifesta riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e della 
cittadinanza; si riconosce e agisce come 
persona in grado di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio originale e positivo 
contributo  

•  Riconosce i meccanismi, i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti tra i 
cittadini (istituzioni statali e civili), a livello 
locale e nazionale, e i principi che 
costituiscono il fondamento etico delle società 
(equità, libertà, coesione sociale), sanciti dalla 
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali  

•  Riconosce situazioni nelle quali non si sia stati 
trattati o non si siano trattati gli altri da persone 
umane 

•  Riconosce i segni e i simboli della propria 
appartenenza al Comune, alla Provincia, alla 
Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa, 
al mondo.  

•  Riconosce in fatti e situazioni il mancato o il 
pieno rispetto dei principi e delle regole relative 
alla tutela dell’ambiente  

• È in grado di distinguere i diversi device e di 
utilizzarli correttamente, di rispettare i 
comportamenti nella rete e navigare in modo 
sicuro. 

•  Mostrare attenzione ai compagni più fragili, a 
cominciare dai disabili.  

•  Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi 
nei confronti di persone e culture.  

•  Interpretare la realtà con spirito critico e 
capacità di giudizio.  

•  Agire in modo consapevole.  

•  Conoscere e cogliere l’importanza della 
Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della 
Convenzione internazionale dei diritti 
dell’infanzia.  

•  Acquisire consapevolezza di essere titolare di 
diritti e soggetto a doveri.  

•  Mostrare attenzione alle diverse culture e  

• valorizzare aspetti peculiari.  

•  Identificare fatti e situazioni in cui viene offesa 
la dignità della persona e dei popoli.  

•  Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo 
moderato delle risorse. 

•  Conoscere e rispettare i beni artistici e 
ambientali a partire da quelli presenti nel 
territorio di appartenenza.  

•  Conosce ed utilizza in modo costruttivo e 
creativo la piattaforma in uso in ambito 
scolastico.  

•  Conosce ed utilizza, da solo e/o in piccolo 
gruppo alcune web apps indicate dagli 
insegnanti per condividere elaborati didattici. 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

M A T E M A T I C A 

Sc uol a  d e l l ' i n f a n z i a  

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di 

apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

QUATTRO ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologi

e e ingegneria 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 
 
 

Il corpo e il 

movimento 

 

La conoscenza del 

mondo 

- Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 

materiali secondo criteri diversi, ne 

identifica alcune proprietà, confronta e 

valuta quantità, utilizza simboli per 

registrarle; esegue misurazioni usando 

strumenti alla sua portata. 

- Sa collocare le azioni quotidiane nel 

tempo della giornata e della settimana. 

- Riferisce correttamente eventi del passato 

recente; sa dire cosa potrà succedere in 

un futuro immediato e prossimo. 

- Osserva con attenzione il suo corpo, gli 

organismi viventi e i loro ambienti, i 

fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 

cambiamenti. 

- Si interessa a macchine e strumenti 

tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi. 

- Ha familiarità sia con le strategie del 

contare e dell'operare con i numeri sia con 

quelle necessarie per eseguire le prime 

misurazioni di lunghezze, pesi e altre 

quantità. 

- Individua posizioni di oggetti e persone 

nello spazio, usando termini come: 

avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, 

ecc.; segue correttamente un percorso sulla 

base di indicazioni verbali. 

- Riconoscere gli spazi 

della scuola. 

- Distinguere e confrontare 

l'ambiente da quello 

familiare. 

- Manipolare oggetti e 

materiali senza paura. 

- Conoscere i colori primari 

e associarli alla realtà. 

- Riconoscere il suo 

simbolo per registrare la 

sua presenza. 

- Riconoscere fenomeni 

atmosferici e associarli a 

simboli grafici. 

-  Conoscere gli 

strumenti/oggetti presenti 

a scuola e il loro uso. 

- Percepire la scansione 

della giornata scolastica. 

- Percepire prima-dopo 

nelle azioni della giornata 

scolastica. 

- Distinguere il susseguirsi 

giorno-notte 

- Usare gli spazi in modo 

appropriato e con 

disinvoltura. 

- Raggruppare oggetti, 

persone, animali in base 

ad uno o più criteri o 

caratteristiche. 

- Costruire semplici insiemi 

per: grandezza, forma, 

colore. 

- Classificare in base a: 

uno, pochi, tanti. 

- Conoscere ed usare 

semplici simboli per 

registrare dati. 

- Collocare e descrivere 

oggetti in posizioni 

diverse rispetto a sé: 

sopra/sotto, 

davanti/dietro, 

vicino/lontano, 

aperto/chiuso. 

- Collocare le azioni 

quotidiane nella giornata 

scolastica e non. 

- Percepire la ciclicità del 

tempo: giorno- settimana 

-  Riordinare avvenimenti in 

sequenze: prima-ora-

dopo. 

 

- Raggruppare, classificare 

oggetti, persone, animali in 

base a diversi criteri.  

-  Costruire, confrontare, 

rappresentare insiemi e 

sottoinsiemi. 

- Stabilire relazioni tra gli 

insiemi. 

- Seriare rispettando criteri di: 

grandezza, altezza, 

lunghezza. 

- Utilizzare grafici e tabelle. 

- Associare il numero alla 

quantità. 

- Misurare gli oggetti con 

semplici strumenti. 

- Confrontare grandezze, pesi 

e spessori. 

- Individuare ed utilizzare i 

concetti spaziali8 e 

topologici:  sopra/sotto, 

davanti/dietro, vicino/lontano, 

- dentro/fuori, aperto/chiuso, in 

mezzo/di lato. 

- Effettuare, descrivere e 

rappresentare percorsi 

assegnati. 

- Conoscere la suddivisione 

del tempo: giorno, settimana, 

stagioni. 
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Competenza 

personale,sociale 

e capacità di 

imparare ad 

imparare 

   - Osservare e riconoscere i 

cambiamenti stagionali e i 

suoi fenomeni. 

- Sperimentare e discriminare 

la successione delle azioni: 

prima, ora, dopo. 

- Intuire la contemporaneità 

delle azioni (mentre). 

-  Riconoscere 

- cambiamenti nei cicli 

stagionali nella crescita di 

persone, piante, animali. 

-  Chiedere e fornire 

spiegazioni sulle cose e sui 

fenomeni. 

-  Stabilire relazioni 

- cercando causa ed effetto di 

eventi. 

-  Formulare ipotesi sulla base 

di ciò che osserva. 

-  Ordinare eventi o narrazioni 

in sequenze. 

-  Familiarizzare con strumenti 

multimediali. 

-  Comprendere l'utilizzo degli 

strumenti, della loro funzione 

e del loro uso e di chi li usa. 

-  Osservare e descrivere i 

ambienti e individuare 

differenze e somiglianze. 

-  Conoscere e classificare 

piante e animali. 

-  Proporre, confrontare e 

verificare strategie per la 

soluzione di problemi. 

-  Distinguere soluzioni 

possibili da quelle non 

possibili (vero falso). 

-  Acquisire termini adatti a 

descrivere, definire eventi e 

fenomeni 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

MATEMATICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di apprendimento 

Classe III 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnolo

gie e ingegneria 

Numeri - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali. 

- Confrontare e ordinare 

raggruppamenti di oggetti. 

- Leggere e scrivere i numeri 

naturali e in notazione 

decimale. 

- Confrontare e ordinare i 

numeri naturali anche sulla 

retta. 

- Utilizzare il numero per 

contare. 

- Eseguire mentalmente e per 

iscritto semplici operazioni 

con i numeri naturali. 

- Conoscere e 

comprendere la 

convenzionalità del valore 

posizionale delle cifre 

entro il centinaio. 

- Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali . 

- Conoscere le tabelline dei 

numeri fino a dieci. 

- Eseguire addizioni, 

sottrazioni e 

moltiplicazioni con gli 

algoritmi usuali. 

- Avviarsi alla 

comprensione del 

concetto  di 

- divisione  mediante la 

ripartizione. 

- Contare oggetti o eventi, 

con la voce o 

mentalmente in senso 

progressivo e regressivo 

per salti di due, tre…. 

- Leggere e scrivere i 

numeri naturali in 

notazione decimale con la 

- consapevolezza del 

valore che le cifre hanno 

a seconda della loro 

posizione; confrontarli e 

ordinarli. 

- Eseguire mentalmente 

semplici operazioni con i 

numeri naturali e 

verbalizzare le procedure 

di calcolo. 

- Conoscere con sicurezza 

le tabelline dei numeri 

fino a dieci. 

- Eseguire le operazioni 

con i numeri naturali con 

gli algoritmi scritti usuali. 

- Leggere, scrivere, 

confrontare numeri 

decimali e rappresentarli 

sulla retta. 
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Competenza 
personale, sociale 

e capacità di 
imparare ad 

imparare 

Spazio e figure - Riconosce e classifica figure in base a 

caratteristiche geometriche 

- percepisce e rappresenta forme, relazioni e 

strutture che si trovano in natura o che sono 

state create dall’uomo 

- Localizzare gli oggetti nello 

spazio fisico sia rispetto al 

soggetto sia rispetto ad altre 

persone o oggetti usando 

termini adeguati 

- Individuare le principali 

forme nella realtà, 

riconoscerle, denominarle  e 

classificarle 

- Comunicare la posizione 

di oggetti nello spazio 

fisico rispetto al soggetto 

- Eseguire un semplice 

percorso partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno 

- Riconoscere e disegnare 

alcune fondamentali 

figure geometriche 

- Comunicare  la posizione 

di oggetti nello spazio 

fisico, sia rispetto al 

soggetto, sia rispetto ad 

altre persone o oggetti, 

usando termini specifici 

- Eseguire un percorso 

partendo dalla 

descrizione verbale o dal 

disegno, descrivere un 

percorso che si sta 

facendo 

- Riconoscere, denominare 

e descrivere figure 

geometriche 

- Disegnare figure 

geometriche 



56  

 Relazione, 

misure, dati e 

previsioni 

- Affronta i problemi con strategie diverse 

- Risolve facili problemi (non 

necessariamente ristretti ad un solo ambito) 

procedendo coerentemente e correttamente 

nella risoluzione 

- Utilizza rappresentazioni di dati adeguate in 

situazioni significative per ricavare 

informazioni 

- Classificare numeri, figure, 

oggetti con adeguate 

rappresentazioni 

- Cogliere, rappresentare e 

risolvere operativamente 

semplici situazioni 

problematiche 

- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, schemi 

e tabelle 

- Confrontare in modo 

empirico grandezze 

misurabili 

- Classificare  i numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà 

utilizzando opportune 

rappresentazioni 

- Cogliere, rappresentare e 

risolvere operativamente 

semplici situazioni 

matematiche 

- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, 

schemi e tabelle 

- Usare correttamente 

quantificatori e connettivi 

logici 

- Effettuare misure di 

grandezze (lunghezze, 

capacità, peso) con unità 

di misura non 

convenzionali 

- Classificare    i numeri, 

figure, oggetti in base a 

una o più proprietà 

utilizzando opportune 

rappresentazioni  a 

seconda  dei contesti e 

dei fini 

- Cogliere, rappresentare e 

risolvere operativamente 

semplici situazioni 

matematiche 

- Rappresentare relazioni e 

dati con diagrammi, 

schemi e tabelle 

- Misurare grandezze 

utilizzando sia misure 

arbitrarie sia unità di 

misure convenzionali (il 

metro) 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

MATEMATICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Competenza 

matematica e 

competenza 

in 

scienze,tecnol

ogie e 

ingegneria 

Numeri - L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 

scritto e mentale con i numeri naturali e sa 

valutare l’opportunità di ricorrere ad una 

calcolatrice 

- Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse 

di oggetti matematici ( numeri decimali, 

frazioni, percentuali, scale di riduzioni) 

• Leggere, scrivere, ordinare e 

confrontare i numeri naturali e 

decimali fino all’ordine delle migliaia 

• Riconoscere il valore posizionale 

delle cifre 

• Eseguire le quattro operazioni in 

colonna e applicarle nel calcolo 

mentale 

• Eseguire mentalmente operazioni 

con in numeri naturali e verbalizzare 

le procedure di calcolo 

• Conoscere il concetto di frazione 

• Leggere, scrivere, confrontare 

numeri interi e decimali 

• Eseguire le quattro operazioni 

• Individuare multipli e divisori di un 

numero 

• Operare con le frazioni 

• Utilizzare numeri decimali, 

frazioni e percentuali per 

descrivere situazioni quotidiane 

• Interpretare numeri interi negativi 

in contesti concreti 

• Rappresentare numeri conosciuti 

sulla retta 

• Conoscere sistemi di notazione 

dei numeri (numeri romani) 

Spazio e figure - 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 

• Conoscere, costruire, nominare e 

classificare le figure piane 

• Confrontare e misurare con unità 

arbitrarie e convenzionali 

• Possedere i concetti di confine e 

superficie 

• Calcolare il perimetro usando le 

regole 

• Tracciare le altezze di un poligono 

• Descrivere, denominare e 

classificare figure geometriche 

• Riprodurre una figura in base ad 

una descrizione 

• Utilizzare il piano cartesiano per 

localizzare i punti 

• Riconoscere figure ruotate, 

traslate e riflesse 

• Confrontare e misurare angoli 

• Utilizzare e distinguere fra loro  i 
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Competenza 

personale, 

sociale e 

capacità di 

imparare ad 

imparare 

 

 

Competenza 

digitale 

   concetti di perpendicolarità, 

parallelismo, orizzontalità, 

verticalità 

• Determinare il perimetro di una 

figura utilizzando le più comuni 

formule o altri procedimenti 

• Determinare l’area di 

parallelogrammi e triangoli e di 

altre figure per scomposizioni o 

utilizzando le più comuni formule 

• Riconosce rappresentazioni 

piane di oggetti tridimensionali 

Relazioni, 

misure, dati e 

previsioni 

- Ricerca dati per ricavare informazioni e 

costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici) 

- Ricava informazioni da dati rappresentati in 

tabelle e grafici 

- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 

ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia 

sul processo risolutivo che 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 

• Cogliere, rappresentare e risolvere 

operativamente situazioni 

problematiche espresse con parole 

• Rappresentare problemi con 

tabelle, grafici, diagrammi che ne 

esprimano la struttura 

• Raccogliere, organizzare e 

registrare dati statistici 

• Conoscere le principali unità di 

misura ed effettuare misure, stime e 

trasformazioni 

• Usare correttamente i termini: certo, 

possibile e probabile 

• Rappresentare relazioni e dati e 

utilizzare le rappresentazioni per 

ricavare informazioni 

• Rappresentare problemi con 

tabelle e grafici che ne esprimono 

la struttura 

• Conoscere ed utilizzare misure 

convenzionali 

• Intuire la probabilità di eventi in 

situazioni concrete 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

SCIENZE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnol

ogie e 

ingegneria 

 

 

Osservazione e 

sperimentazione 

L’alunno: 

- sviluppa atteggiamenti di curiosità a 

partire da stimoli esterni che lo inducono 

a cercare spiegazioni 

- Con la guida dell’insegnante osserva, 

formula domande e ipotesi, classifica, 

schematizza e trae semplici conclusioni 

- Impara ad analizzare e raccontare in 

forma chiara ciò che ha fatto e imparato 

• Osservare   i 

momenti 

significativi nella 

vita di piante e 

animali 

individuando 

somiglianze  e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

• Osservare e 

registrare   in 

semplici tabelle la 

variabilità  dei 

fenomeni 

atmosferici e  la 

periodicità  dei 

fenomeni celesti 

• Osservare   i 

momenti 

significativi nella 

vita di piante e 

animali 

individuando 

somiglianze  e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

 

• Osservare le 

caratteristiche dei 

terreni e delle 

acque e le 

relazioni con i 

vegetali e gli 

animali presenti 

negli stessi 

• Osservare    i 

momenti significativi 

nella vita di piante e 

animali individuando 

somiglianze  e 

differenze nelle 

caratteristiche 

principali di diversi 

animali e vegetali 

• Osservare le 

trasformazioni 

naturali ambientali 

(ad opera del sole, 

dell’acqua e degli 

agenti atmosferici) e 

quelle ad opera 

dell’uomo 

(urbanizzazione, 

coltivazione, 

industrializzazione) 

Sperimentazioni con 

oggetti e materiali 

- Esegue semplici esperimenti per un primo 

approccio scientifico ai fenomeni 
• Individuare 

attraverso 

l’interazione 

• Individuare 

attraverso 

l’interazione 

• Individuare 

attraverso 

l’interazione 
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Competenza 

personale,soci

ale e capacità 

di imparare ad 

imparare 

 
 
 
 
 
 

Competenza 

digitale 

 

  diretta la struttura 

di semplici oggetti 

di uso quotidiano, 

analizzarne le 

caratteristiche 

utilizzando i cinque 

sensi 

• Classificare e seriare 

oggetti in base ad 

alcune 

caratteristiche e 

attributi 

• Descrivere con 

disegni, brevi 

didascalie semplici 

fenomeni della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore 

diretta la struttura di 

semplici oggetti di 

uso quotidiano, 

analizzarne qualità e 

proprietà 

riconoscendone 

parti principali e 

funzioni 

• Classificare e 

seriare oggetti in 

base alle loro 

proprietà 

• Descrivere con 

disegni e testi 

semplici fenomeni 

della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore, alle forze 

diretta la struttura di 

semplici oggetti di 

uso quotidiano, 

analizzarne qualità e 

proprietà 

riconoscendone 

parti principali e 

modi d’uso 

• Classificare e 

seriare oggetti in 

base alle loro 

proprietà 

• Descrivere con 

disegni e testi 

semplici fenomeni 

della vita 

quotidiana legati ai 

liquidi, al cibo, al 

movimento, al 

calore, alle forze 

L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

circostante 

- Ha cura del proprio corpo con scelte 

adeguate di comportamenti e abitudini 

alimentari 

• Osservare   e 

descrive con l’aiuto 

dell’insegnante 

alcune 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

anche  in 

riferimento alla 

stagionalità 

• Osservare  e 

prestare attenzione 

al funzionamento 

del proprio corpo 

(fame, sete, 

movimento ecc.) 

• Osservare e 

descrive con l’aiuto 

dell’insegnante 

alcune 

caratteristiche del 

proprio ambiente i 

relazione ad ambiti 

di osservazione 

proposti 

dall’insegnante o 

dalla classe 

• Analizzare il mondo 

vegetale 

osservandone le 

caratteristiche e le 

• Riconoscere e 

descrivere le 

caratteristiche del 

proprio ambiente 

• Riconoscere in altri 

organismi viventi in 

relazione con i loro 

ambienti, bisogni 

analoghi ai propri 

• Osservare e prestare 

attenzione al 

funzionamento del 

proprio corpo 
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   • Riconoscere in altri 

organismi viventi 

bisogni analoghi ai 

propri attraverso 

l’osservazione 

diretta di animali o 

piante 

• Comprendere 

l’importanza di 

un’alimentazione 

varia 

trasformazioni nel 

tempo 

• Osservare e 

descrivere animali 

classificandoli   in 

base a 

caratteristiche 

comuni 

• Comprendere 

l’importanza di 

un’alimentazione 

varia 

(fame,   sete, 

movimento ecc.) per 

riconoscerlo come  

organismo 

complesso 

proponendo modelli 

elementari del    

suo 

funzionamento 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

SCIENZE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE 

EUROPEE 

NUCLEO FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

Osservazione e 

sperimentazione 

L’alunno: 
- Si pone domande e individua problemi da 

indagare partendo dalla propria esperienza 

e da contesti a lui vicini 

- Utilizzando il metodo scientifico, con la 

guida       dell’insegnante       e       in 

collaborazione dei compagni, propone,  

realizza e documenta semplici 

esperimenti 

- Espone in forma chiara ciò che ha 

sperimentato utilizzando un linguaggio 

appropriato 

• Osservare sistematicamente un 

ambiente naturale ed 

individuarne gli elementi, le 

connessioni e le trasformazioni 

• Indagare sulle relazioni tra 

l’ambiente e gli esseri viventi 

• Individuare somiglianze e 

differenze tra i diversi esseri 

viventi 

• Classificare gli esseri viventi in 

base ad una o più 

caratteristiche 

• Proseguire le osservazioni 

dell’ambiente nel tempo per 

individuare elementi, 

connessioni e trasformazioni 

Indagare la struttura del suolo 

partendo dalla composizione 

della Terra e dei suoi 

movimenti 

• Ricostruire e interpretare il 

movimento dei diversi oggetti 

celesti, rielaborandoli anche 

attraverso giochi con il 

• corpo 

Competenza 

personale,soci

ale e capacità 

di imparare ad 

imparare 

 

 

Oggetti, materiali e 

trasformazioni 

- Trova da varie fonti informazioni e 

spiegazioni su argomenti che lo interessano 

- Ha capacità operative e manuali che 

utilizza in contesti di esperienza- 

conoscenza per un approccio scientifico ai 

fenomeni 

• Classificare materiali ed oggetti in 

base ad alcune proprietà 

(durezza, peso, elasticità, 

trasparenza, densità…) 

• Riprodurre semplici fenomeni 

fisici /o chimici (miscugli, 

soluzioni, passaggi di stato, 

combustioni..) 

• Distinguere un fenomeno fisico da 

uno chimico in base ai criteri di 

reversibilità ed irreversibilità 

• Acquisire conoscenze relative ai 

principi di fisica, attraverso 

contesti esperienziali, per 

comprendere fonomeni: moti, 

forze, macchine semplici… 

• Conoscere che cos’è l’energia e 

indagare sui comportamenti 

delle diverse forme di energia 
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L’uomo, i viventi e 

l’ambiente 

- Riconosce le principali caratteristiche dei 

vegetali e degli animali 

- Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 

scolastico che condivide con gli altri 

• Indagare sulle relazioni tra 

habitat ed animali 

• Conoscere la riproduzione degli 

animali e delle piante 

• Conoscere le principali nozioni di 

educazione alimentare 

• Mettere in atto comportamenti di 

rispetto dell’ambiente e della 

propria salute 

• Conoscere meccanismi e 

funzioni del corpo umano, 

come sistema complesso 

situato in un ambiente 

• Costruire modelli plausibili sul 

funzionamento dei diversi 

apparati 

• Elaborare primi modelli 

intuitivi di struttura cellulare 

• Avere cura della propria 

salute dal punto di vita 

alimentare e motorio 

• Acquisire le prime 

informazioni sulla 

riproduzione e la sessualità 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

T E C N O L O G I A  

Scuola dell'infanzia 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Obiettivi di apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento QUATTRO 

ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

 
Competenza 

digitale 

 
 

 
Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

Immagini, suoni e 

colori 

 
I discorsi e le 

parole 

 
 

La conoscenza 

del mondo 

- Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 

drammatizzazione, il disegno, la pittura e 

altre attività manipolative; 

- Utilizza materiali e strumenti, tecniche 

espressive e creative; esplora le 

potenzialità offerte dalle tecnologie 

- Esplora le potenzialità offerte dalle 

tecnologie, sa scoprirne le funzioni e i 

possibili usi 

- Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 

sperimenta prime forme di comunicazione 

attraverso la scrittura, incontrando anche 

le tecnologie digitali e i nuovi media. 

-Manifestare curiosità 
verso la scoperta del 

mondo 
-Giocare con materiali 

strutturati, costruzioni, 

giochi da tavolo di vario 

tipo. 

-Osservare, esplorare la 
natura e le sue 
trasformazioni 
-Operare e giocare con 
materiali strutturati, 
costruzioni, giochi da 
tavolo di vario tipo 
-Associare oggetti alle 
relative funzioni. 

-Acquisire la capacità di 

produrre creativamente 

elaborati utilizzando varie 
tecniche espressive 

-Provare interesse per 

macchine e strumenti 

tecnologici 
-Acquisire la 

consapevolezza del 

messaggio multimediale. 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

TECNOLOGIA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

III 

Competenza 

digitale  

 

 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnolo

gie e ingegneria 

Esplorazione del mondo 

fatto dall’uomo 

 

Vedere/osservare 

 

Prevedere/immaginare 

Intervenire/trasformare 

- L’alunno riconosce e 

identifica nell’ambiente che lo 

circonda elementi e fenomeni di 

tipo artificiale 

- Conosce e utilizza semplici 

oggetti  e  strumenti  di   uso 

quotidiano descrivendone le parti 

e il funzionamento 

- Classifica gli strumenti usati in 

base alla funzione 

- Produce semplici modelli  o 

rappresentazioni  grafiche del 

proprio operato 

- Utilizza il computer per scrivere e 

disegnare 

• Effettuare prove ed 

esperienze sulle 

proprietà dei 

materiali più 

comuni 

• Osservare, 

descrivere semplici 

oggetti tecnologici  

e conoscerne l’uso 

• Descrivere  una 

semplice 

procedura 

stabilendo   e 

giustificando 

l’ordine 

cronologico delle 

singole azioni 

• Conoscere  le 

principali 

componenti del 

computer 

• Accendere e 

• Osservare, 

descrivere semplici 

oggetti tecnologici e 

conoscerne l’uso 

• Classificare gli 

strumenti usati in 

base all’uso 

• Costruire semplici 

manufatti secondo 

istruzioni date 

• Conoscere le 

caratteristiche di 

alcuni programmi 

informatici 

• Utilizzare le 

tecnologie per 

ricavare semplici 

informazioni 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione 

attraverso tabelle, 

diagrammi, disegni, 

testi 

• Eseguire semplici 

misurazioni 

dell’ambiente 

scolastico o della 

propria abitazione 

• Osservare, 

descrivere 

semplici strumenti 

di uso comune e 

descriverne le 

parti e il 

funzionamento 

• Scegliere i 

materiali più 

idonei per 

realizzare 

semplici manufatti 

• Utilizzare semplici 

procedure per la 

selezione, la 
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   spegnere il 

computer 

• Prevedere le 

conseguenze di 

decisioni o 

comportamenti 

personali o 

relative alla propria 

classe 

• Rappresentare  i 

dati 

dell’osservazione 

attraverso 

diagrammi e 

disegni 

 preparazione e la 

presentazione 

degli alimenti 

• Documentare le 

attività svolte 

• Utilizzare il 

computer per 

scrivere e 

disegnare 

• Accedere a 

Internet per 

cercare 

informazioni 

• Rappresentare i 

dati 

dell’osservazione 

attraverso mappe, 

tabelle, diagrammi, 

disegni, testi 

• Realizzare  un 

oggetto   in 

cartoncino 

descrivendo    e 

documentando la 

sequenza delle 

operazioni 
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Area matematica-scientifica-tecnologica 

TECNOLOGIA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnolog

ie e ingegneria 

 

 

Competenza 

digitale 

Esplorazione ed intervento 

rispetto 

al mondo fatto 

dall’uomo 

 

Vedere/osservare 

 

Prevedere/immaginare 

Intervenire/trasformare 

- Conosce e utilizza semplici oggetti e 

strumenti di uso quotidiano ed è in 

grado di descriverne il funzionamento, 

la struttura principale e la struttura 

- Produce semplici modelli o 

rappresentazioni grafiche del proprio 

operato utilizzando elementi del 

disegno tecnico o strumenti 

multimediali 

- Conosce alcuni processi di 

trasformazione di risorse e di consumo 

di energie e del relative impatto 

ambientale 

• Leggere e ricavare 

informazioni utili da guide 

d’uso e istruzioni di 

montaggio 

• Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici 

oggetti 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

mappe, tabelle, diagrammi, 

disegni, testi 

• Effettuare stime 

approssimative su pesi o 

misure di oggetti 

dell’ambiente scolastico 

• Creare, aprire, modificare, 

salvare e chiudere un file 

• Accedere a Internet per 

ricercare informazioni sui siti 

adeguati all’età 

• Leggere e ricavare informazioni 

utili da guide d’uso e istruzioni di 

montaggio 

• Impiegare alcune regole del 

disegno tecnico per 

rappresentare semplici oggetti 

• Rappresentare i dati 

dell’osservazione attraverso 

mappe, tabelle, diagrammi, 

disegni, testi 

• Smontare semplici oggetti e 

meccanismi, apparecchiature 

obsolete o altri dispositivi 

comuni 

• Eseguire interventi di 

decorazione, riparazione, e 

manutenzione sul proprio 

corredo scolastico 

• Organizzare una gita o una 

visita ad un museo usando 

Internet per reperire 

informazioni e notizie 

• Cercare, selezionare, scaricare e 

installare sul computer un 

comune programma di utilità 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FIS ICA 

Scuola dell'infanzia 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 

TRE ANNI 

Obiettivi di 

apprendimento QUATTRO 

ANNI 

Obiettivi di apprendimento 

CINQUE ANNI 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze,tecnologi

e e ingegneria 

 

 

 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

 

 

 

 

 
 
 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il corpo e il 

movimento 

- Il bambino vive pienamente la propria 

corporeità, ne percepisce il potenziale 

comunicativo ed espressivo, matura 

condotte che gli consentono una buona 

autonomia nella gestione della giornata a 

scuola 

- Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 

corpo, le differenze sessuali e di sviluppo 

e adotta pratiche corrette di cura di sé, di 

igiene e di sana alimentazione 

- Prova piacere nel movimento e 

sperimenta schemi posturali e motori, li 

applica nei giochi individuali e di gruppo 

- Usa piccoli attrezzi ed è in grado di li 

adatta alle situazioni ambientali all'interno 

e all’esterno della scuola 

- Controlla l'esecuzione del gesto, valuta il 

rischio, interagisce con gli altri nei giochi 

di movimento, nella musica, nella danza, 

nella comunicazione espressiva 

- Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 

parti e rappresenta il corpo fermo e in 

movimento. 

- Attivare schemi motori 

di base. Partecipare alle 

attività di vita pratica 

- Sviluppare la 

percezione sensoriale 

- Percepire, riconoscere 

e denominare le 

principali parti del corpo 

- Scoprire la propria 

identità sessuale 

- Orientarsi nello spazio 

seguendo semplici punti 

di riferimento 

- Esercitare la 

manipolazione e la 

motricità fine. 

- Acquisire sicurezza nei 

movimenti e fiducia 

nelle proprie capacità 

motorie 

- Svolgere 

adeguatamente le 

attività di routine 

- Potenziare la 

discriminazione senso 

percettiva 

- Riconoscere la propria 

identità sessuale 

- Ricomporre lo schema 

corporeo 

- Rappresentare 

graficamente lo schema 

corporeo 

- Riprodurre semplici 

movimenti ritmici con il 

corpo 

- Utilizzare materiali e 

piccoli attrezzi in 

autonomia 

- Migliorare la motricità 

fine. 

- Attivare e controllare gli 

schemi motori 

- Padroneggiare e 

coordinare movimenti e 

gesti 

- Muoversi in maniera 

coordinata nel gioco 

libero, guidato e di 

gruppo 

- Acquisire 

consapevolezza delle 

proprie percezioni 

sensoriali 

- Capire ed interpretare i 

messaggi del corpo 

- Essere consapevole 

della propria identità 

sessuale 

- Disegnare la figura 

umana in modo 

completo, organizzato e 

differenziato 

- Assumere corrette 

abitudini igienico- 

alimentari 

- Conoscere l'importanza 

e la funzione di alcuni 

organi interni 

- Acquisire una corretta 

motricità fine 

- -Intuire la destra e la 
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sinistra sul proprio corpo 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di 

apprendimento Classe I 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe 

III 

Comptenza in 
materia di 

consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Il corpo e le 

funzioni 

senso- 

percettive 

- L’alunno acquisisce 

consapevolezza di sé attraverso la 

percezione del proprio corpo 

- scopre gli schemi motori e posturali 

di base 

• Riconoscere e 

denominare le varie 

parti del proprio corpo 

e di quello altrui 

• Scoprire ed eseguire le 

posizioni che il corpo 

può assumere ( in 

piedi, seduto, in 

ginocchio, sdraiato) 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare  le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Riconoscere, 

denominare   e 

rappresentare 

graficamente  le 

varie parti del 

proprio corpo e di 

quello altrui 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare  le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Riconoscere, 

denominare   e 

rappresentare 

graficamente  le 

varie parti del 

proprio corpo e di 

quello altrui 

• Riconoscere, 

classificare, 

memorizzare e 

rielaborare  le 

informazioni 

provenienti dagli 

organi di senso 

• Controllare i diversi 

segmenti del corpo 

e i loro movimenti 

 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

Il movimento 

del corpo e la 

sua relazione 

con lo spazio 

e il tempo 

- -L’alunno acquista consapevolezza di 

sé attraverso la percezione del 

proprio corpo in relazione alle 

variabili spaziali e temporali 

• Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro in 

forma successiva 

Orientarsi 

autonomamente 

nell’ambiente palestra 

• Sperimentare le prime 

• Coordinare ed 

utilizzare diversi 

schemi motori 

combinati tra loro in 

forma 

successiva: 
• -sperimentare ed 

analizzare diversi 

modi di correre e 

• Organizzare  e 

gestire 

l’orientamento del 

proprio corpo in 

movimento, in 

riferimento a 

• strutture spaziali e 

temporali 

• adattare e modulare 
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forme di schieramenti 

(riga, file, circoli) 

• Conoscere ed eseguire 

globalmente diversi 

modi di camminare, 

correre, saltare 

• Adattare le diverse 

andature in relazione 

allo spazio 

• Utilizzare anche 

combinazione di 

diversi schemi 

• Muoversi secondo 

una direzione 

controllando la 

lateralità e adattando 

gli schemi motori in 

funzione di parametri 

spaziali e temporali : 

• prendere coscienza 

della propria 

dominanza laterale 

• distinguere su di sé 

la destra dalla 

sinistra 

• collocarsi in 

posizioni diverse in 

relazione agli altri 

saltare 

• -sperimentare lo 

schema dello 

strisciare 

• -analizzare le 

diverse andature 

dinamiche in 

sequenza 

• Organizzare  e 

gestire 

l’orientamento del 

proprio corpo in 

riferimento alle 

principali coordinate 

spaziali e temporali: 

-acquisire il concetto di 

distanza attraverso al 

movimento 

-percepire la nozione di 

tempo attraverso il 

movimento 

• Controllare  e 

gestire le 

condizioni  di 

equilibrio statico- 

dinamico del 

proprio corpo: 

• sperimentare 

condizioni di 

equilibrio 

corporeo in 

situazioni di gioco 

• controllare 

l’equilibrio 

corporeo in 

situazioni statiche 

e dinamiche 

il movimento in 

relazione alle variabili 

spazio e tempo 

• controllare i 

movimenti 

intenzionali 

-padroneggiare 
schemi motori di base 
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 Il linguaggio 

del corpo 

come 

modalità 

comunicativo- 

espressiva 

- Utilizza il linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed 

esprimere stati d’animo, anche 

attraverso drammatizzazioni ed 

esperienze ritmico-musicali 

• Utilizzare in modo 

personale il corpo e il 

movimento    per 

esprimersi, comunicare   

stati d’animo, 

emozioni e sentimenti 

• Sperimentare 

l’espressività 

corporea attraverso 

attività di animazione 

gestuale 

• Utilizzare in modo 

personale il corpo 

e il movimento per 

esprimersi, 

comunicare stati 

d’animo, emozioni e 

sentimenti 

• Sperimentare 

l’espressione 

corporea libera e 

guidata 

• Assumere in forma 

consapevole 

diverse posture del 

corpo con finalità 

espressive: 

interpretare 

attraverso il proprio 

corpo ruoli e 

situazioni  reali o 

fantastiche 

Il gioco, lo sport, 

le 

regole e il fair 

play 

- sperimenta una pluralità di 

esperienze che permettono di 

maturare competenze di giocosport 

- sperimenta in forma semplificata 

diverse gestualità tecniche 

- comprende, all’interno delle varie 

occasioni di gioco, il valore delle 

regole e l’importanza di rispettarle 

• Sperimentare una 

pluralità  di 

esperienze che 

permettono di 

conoscere e 

apprezzare molteplici 

discipline sportive 

• Sperimentare in forma 

semplificata alcune 

gestualità tecniche 

• Comprendere 

all’interno delle varie 

occasioni di gioco e di 

sport il valore delle 

regole e l’importanza 

di rispettarle 

• Conoscere ed 

applicare 

correttamente 

modalità esecutive 

di giochi motori e a 

squadre: 

• eseguire attività 

motorie nel 

rispetto delle 

regole e della 

lealtà 

• Conoscere e 

applicare modalità 

esecutive di giochi di 

movimento e 

propedeutici allo 

sport, individuali e di 

squadra: 

• -comprendere 

l’obiettivo del gioco 

e memorizzare le 

regole 

• conoscere ed 

eseguire giochi 

della tradizione 

popolare 

• sperimentare il 

concetto di 

appartenenza al 

gruppo 
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   • Essere consapevoli 

che la correttezza ed il 

rispetto reciproco 

sono aspetti 

irrinunciabili  nel 

vissuto di ogni 

esperienza ludico- 

sportiva 

• Riconoscere ed 

accettare la sconfitta in 

modo equilibrato e 

vivere la vittoria 

esprimendo rispetto 

nei confronti dei 

perdenti 

  

 Sicurezza e 

prevenzione, salute 

e benessere 

-agisce rispettando i criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri, sia 

durante il movimento sia nell’uso degli 

attrezzi, trasferendo questa 

competenza anche in altri contesti 

• Conoscere 

comportamenti che 

possono originare 

situazioni di pericolo 

• Conoscere 

comportamenti 

igienici adeguati 

• Conoscere alcune 

regole per favorire uno 

stato di benessere 

fisico 

• Conoscere gli 

attrezzi e gli spazi di 

attività: 

• eseguire 

correttamente le 

indicazioni 

rispetto ad un 

percorso guidato 

• sapersi orientare 

all’interno di un 

percorso guidato 

• Percepire   e 

riconoscere 

sensazioni  di 

benessere legate 

all’attività ludica- 

motoria 

• Utilizzare in modo 

corretto e sicuro per 

sé e per gli altri spazi 

e attrezzature: 

• conoscere ed 

utilizzare 

correttamente 

alcuni attrezzi 

della palestra 

• percepire e 

riconoscere 

sensazioni di 

benessere legate 

all’attività ludica- 

motoria 
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Area linguistica-espressivo-artistica 

EDUCAZIONE FISICA 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

Competenza 

matematica e 

competenza in 

scienze, 

tecnologie e 

ingegneria 

 

 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

 

Il movimento del 

corpo e la sua 

relazione con lo 

spazio e il tempo 

-L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 

attraverso la percezione del proprio corpo 

e la padronanza degli schemi motori e 

posturali di base 

• Acquisire consapevolezza 

delle funzioni fisiologiche 

ed i loro cambiamenti 

conseguenti all’esercizio 

fisico: 

• comprendere 

l’importanza della 

respirazione durante 

l’esercizio fisico 

• Controllare i diversi 

segmenti del corpo e i loro 

movimenti 

• Organizzare il proprio 

movimento in relazione a 

sé, agli oggetti e agli altri: 

• -discriminare la variabile 

spaziale e temporale 

nell’ambito di un’azione 

motoria 

• -effettuare spostamenti 

nello spazio in economia 

di tempo e in 

coordinazione motoria 

• Acquisire consapevolezza delle 

funzioni  fisiologiche 

(cardiorespiratorie e muscolari) e dei 

loro cambiamenti conseguenti 

all’esercizio fisico, sapendo anche 

modulare e controllare l’impiego 

delle capacità condizionali (forza, 

resistenza,velocità) adeguandole 

all’intensità e alla durata del 

compito motorio 

• Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 

anche in modo simultaneo 

• Riconoscere e valutare traiettorie, 

distanze, ritmi esecutivi e 

successioni temporali delle azioni 

motorie 

Il linguaggio del 
corpo come 
modalità 
comunicativo- 
espressiva 

-utilizza un linguaggio corporeo e 

motorio per comunicare ed esprimere i 

propri stati d’animo 

• -Utilizzare in formula  

originale e creativa 

modalità espressive e 

corporee: 

• -esprimere stati d’animo 

attraverso posture 

• Utilizzare in forma originale e 

creativa modalità espressive e 

corporee anche attraverso forme 

di drammatizzazione, sapendo 
trasmettere nel contempo contenuti 
emozionali 
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statiche e dinamiche 

• -mimare con il proprio 

corpo sensazioni 

personali  

• Elaborare semplici coreografie o 

sequenze di movimento utilizzando 

strutture ritmiche 
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 Il gioco, lo sport, 

le regole e il fair 

play 

- -sperimenta una pluralità di esperienze 

che permettono di maturare competenze 

di gioco-sport 

- -sperimenta in forma sempre più 

complessa diverse gestualità tecniche 

- -comprende il valore delle regole e 

l’importanza di rispettarle 

• Conoscere i principali 

elementi tecnici di alcune 

discipline 

• Partecipare ai giochi 

collaborando con gli altri, 

accettando la sconfitta, 

rispettando le regole: 

• -saper individuare e 

rispettare le regole del 

gioco 

• -assumere atteggiamenti 

collaborativi nei giochi 

• Apprezzare ed utilizzare 

giochi derivanti dalla 

tradizione popolare 

• Conoscere ed applicare i principali 

elementi tecnici semplificati di 

molteplici discipline sportive 

• Scegliere azioni e soluzioni efficaci 

per risolvere problemi motori, 

accogliendo suggerimenti e 

correzioni 

• Utilizzare numerosi giochi derivanti 

dalla tradizione popolare 

applicandone indicazioni e regole 

• Partecipare attivamente ai giochi 

sportivi e non, organizzati anche in 

forma di gara, collaborando con gli 

altri, accettando le diversità, 

manifestando senso di 

responsabilità 

 Sicurezza e 

prevenzione, 

salute e benessere 

-riconosce alcuni 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 

• Assumere comportamenti 

adeguati per la prevenzione 

degli infortuni e per la 

sicurezza nei vari ambienti 

di vita 

Riconoscere il rapporto tra 

esercizio fisico e salute, 

assumendo comportamenti 

e stili di vita adeguati: 

• praticare l’esercizio fisico 

inteso come buona 

consuetudine per un sano 

stile di vita, oltre che per il 

proprio piacere 

• Assumere comportamenti adeguati 

per la prevenzione degli infortuni e 

per la sicurezza nei vari ambienti di 

vita 

• Riconoscere il rapporto tra 

alimentazione, esercizio fisico e 

salute, assumendo adeguati 

comportamenti e stili di vita salutistici 
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RELIGIONE 

Scuola dell’infanzia 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

NUCLEO 

FONDANTE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Obiettivi di apprendimento 

TRE – QUATTRO-CINQUE ANNI 

ATTIVITA' ALTERNATIVE I.R.C. 
TRAGUARDI PER LO 

SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

 
 

 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

 

Il sé e l’altro 

 

Il corpo e il 

Movimento 

 

Immagini, suoni 

e 

colori 

- -Osservare ed esplorare il mondo con curiosità 

- -Ascoltare, comprendere e saper narrare semplici e 

brevi racconti biblici 

- -Riconoscere i principali simboli cristiani che 

caratterizzano le tradizioni del natale e della Pasqua 

- - Riconoscere Gesù e apprendere che Dio è padre e 

la Chiesa famiglia 

- -Riconoscere le emozioni come linguaggio interiore e 

della propria identità 

-Scoprire che Dio è Padre e 

Creatore 
-Scoprire le storie della 

Bibbia 

-Vivere le principali festività 

religiose 

-Conoscere la figura di Gesù 

-Riconoscere la Chiesa come 

-Coglie il valore 
dell'amicizia e della 
collaborazione 
-Accoglie le diversità 
-Conosce i valori universali quali 
pace, solidarietà, attenzione agli 
altri 
-Collega esperienze 
personali a concetti e 
valori universali 
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RELIGIONE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe III 

Obiettivi di apprendimento 

Classe I 

Obiettivi di apprendimento 

Classe II 

Obiettivi di 

apprendimento Classe III 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dio e l’uomo 

 

 

La bibbia e le 

altre fonti 

 

 

Il linguaggio 

Religioso 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

- -L’alunno riflette su Dio Creatore e 

- Padre 

- -Riflette sulla figura di Gesù 

- -Riconosce il significato del Natale e 

della Pasqua 

- -Riconosce che la Bibbia è il libro 

sacro 

- -Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù 

- -Riconosce il primato del 

comandamento dell’amore verso Dio e 

verso il prossimo 

• Scoprire che Dio è 

Padre e Creatore e 

che stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Conoscere Gesù di 

Nazareth, 

l’Emmanuele il Dio 

con noi 

• Ascoltare, leggere e 

comprendere 

alcune pagine 

fondamentali della 

Bibbia 

• Riconosce  la Chiesa 

come comunità  di 

credenti 

• Riconoscere i segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua 

• Scoprire che Dio è 

Padre e Creatore e 

che stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Riflettere sulla figura 

di Gesù e sul suo 

insegnamento 

• Ascoltare, leggere e 

comprendere 

pagine dell’Antico 

Testamento e del 

Nuovo Testamento 

• Riconoscere la 

Chiesa come 

comunità  di 

credenti 

• Riconoscere 

l’impegno della 

comunità verso la 

pace e la fratellanza 

• Scoprire che Dio 

è Padre  e 

Creatore e che 

stabilisce 

un’alleanza con 

l’uomo 

• Riflettere sulla 

figura di Gesù e 

sul suo 

insegnamento 

• Ascoltare, leggere e 

saper riferire 

alcune pagine 

bibliche 

fondamentali 

• Conoscere  la 

struttura e la 

composizione 

della Bibbia 

• Conoscere il 

significato di gesti e 

segni liturgici 

propri della 

religione cattolica 

• Riconoscere la 

Pasqua cristiana 
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     Dalla Pasqua 

ebraica 

• Conoscere la 

missione della 

Chiesa 
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RELIGIONE 

Primaria 

COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 
NUCLEO FONDANTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze 

Alla fine della classe V 

Obiettivi di apprendimento 

Classe IV 

Obiettivi di apprendimento 

Classe V 

 
 
 
 
 
 

Comptenza in 

materia di 

consapevolezza 

ed espressioni 

culturali 

Dio e l’uomo 

 

 

La bibbia e le altre 

fonti storiche 

 

Il linguaggio 

religioso 

 

 

I valori etici e 

religiosi 

- -L’alunno riflette su Dio Creatore e su 

Gesù e collega i principali contenuti del 

loro insegnamento alle tradizioni 

dell’ambiente in cui vive 

- -Riconosce che la Bibbia è il libro Sacro 

per i cristiani e gli ebrei e che è 

documento fondamentale della nostra 

cultura 

- -identifica le caratteristiche essenziali di 

un brano biblico collegando i contenuti 

alla propria esperienza 

- -Si confronta con l’esperienza religiosa e 

distingue la specificità della proposta di 

salvezza del Cristianesimo 

- -Coglie il significato dei sacramenti e si 

interroga sul loro valore nella vita dei 

cristiani 

- -Identifica nella Chiesa la comunità di 

coloro che credono in Gesù Cristo e si 

impegnano nell’attuare i Suoi 

insegnamenti 

• Descrivere i contenuti principali 

del credo cattolico 

• Sapere che Gesù rivela 

all’uomo il volto del Padre e 

annuncia il Regno di Dio 

• Cogliere il significato dei 

sacramenti nella tradizione 

cristiana 

• Leggere direttamente pagine 

bibliche ed evangeliche, 

individuandone il messaggio 

principale 

• Riconoscere le tappe 

fondamentali della vita di 

Gesù, nel contesto storico, 

culturale politico e religioso del 

tempo, a partire dai 

Vangeli 

• Intendere il senso religioso del 

Natale e della Pasqua, a partire 

dalle narrazioni evangeliche e 

dalla vita della Chiesa 

 

• Riconoscere avvenimenti, 

persone e strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica 

mettendoli a confronto con quelli 

delle altre confessioni cristiane 

• Conoscere le origini e lo 

sviluppo del cristianesimo e 

delle altre grandi religioni 

individuando gli aspetti più 

importanti del dialogo 

interreligioso 

• Confrontare la Bibbia con i testi 

sacri delle altre religioni 

• Decodificare i principali 

significati dell’iconografia 

cristiana 

Individuare significative 

espressioni d’arte cristiana per 

rilevare come la fede sia stata 

interpretata da artisti per essere 

comunicata ed interpretata nei 

secoli 

• Rendersi conto che la comunità 

ecclesiale esprime la propria fede 

e il proprio servizio all’uomo 

• Scoprire la risposte della Bibbia 

alle domande di senso 

dell’uomo e confrontarla con 
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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 

 
 
 

 
 

 

ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’I.R.C. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

Alla fine del terzo anno 

SCUOLA PRIMARIA 

Alla fine del quinto anno 

• Coglie il valore dell’amicizia e della collaborazione 

• Accoglie la diversità 

• Conosce i valori universali quali pace, solidarietà, attenzione agli 

altri 

• Collega esperienze personali a concetti e valori universali 

• Ha sviluppato un iniziale senso critico rispetto alle relazioni 

interpersonali e ha sviluppato una maggiore consapevolezza dei 

valori della vita e della convivenza civile. 

• Prende coscienza del valore inalienabile degli esseri umani come 

persone e dell’importanza delle responsabilità individuali e sociali 

che ne derivano. 

• Matura una visione critica e partecipativa sugli eventi al fine della 

sempre maggiore riaffermazione dei diritti umani e dei relativi 

doveri, in ogni ambiente sociale e presso ogni popolo. 

Attua una crescita personale in vista di una sempre più ampia, 
solidale e pacifica integrazione con gli altri al di là di ogni barriera 
politica, razziale, ideologico culturale e religiosa. 
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CURRICOLO DI ITALIANO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO   

- COMPETENZA CHIAVE DEL PARLAMENTO EUROPEO PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE Racc.  UE 

18/12/2006:  

 Competenza alfabetica funzionale.  

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

La competenza alfabetica funzionale indica la capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e  

interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta, utilizzando materiali  visivi, sonori 

e digitali attingendo a varie discipline e contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e  relazionarsi efficacemente 

con gli altri in modo opportuno e creativo. 
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CURRICOLO DI ITALIANO    CLASSE PRIMA 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.ASCOLTO E PARLATO  

•L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre ad 

essere uno strumento comunicativo, ha 

anche un grande valore civile e lo utilizza per 

apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  

•Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri, ad esempio nella realizzazione 

di giochi o prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari  ambiti culturali e 

sociali.  

•Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

 

 

  1 a. Ascoltare testi prodotti da altri, anche  

trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 

individuando scopo, argomento, informazioni 

principali e punto di vista dell’emittente.  

1 b. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale. 

 

Uso dei dizionari.  

 

Principali connettivi logici. 

 

Codici fondamentali della 

comunicazione orale, verbale e 

non verbale. 

  Uso dei dizionari.  

 

Principali strutture 

grammaticali della lingua 

italiana. 
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riconoscendone la fonte, il tema, le 

informazioni e la loro gerarchia, 

l’intenzione dell’emittente.  

•Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al computer, 

ecc.).  

2.LETTURA 

•Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici, teatrali) e comincia a 

costruirne un’interpretazione, collaborando 

con compagni e insegnanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 a. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi 

noti raggruppando le parole legate dal significato e 

usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo 

del testo e  permettere a chi ascolta di capire.  

2 b. Comprendere testi descrittivi, individuando gli 

elementi della descrizione, la loro collocazione 

nello spazio e il punto  di vista dell'osservatore.  
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3.SCRITTURA  
•Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo,  descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo)  adeguati a 

situazione, argomento, scopo,  destinatario.  

•Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi  (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio  personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e  

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce  sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con  l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici.  

•Produce testi multimediali, utilizzando in 

modo  efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con  quelli iconici e sonori.  

4.  

ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

RICETTIVO E  PRODUTTIVO  

 

•Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del  vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di  alta 

disponibilità).  

•Riconosce e usa termini specialistici in 

 

 

3 a. Conoscere e applicare 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).  

3 b. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, 

di testi  ascoltati o letti in vista di scopi specifici.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 a. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare 

all’interno di una voce di dizionario le  informazioni 

utili per risolvere problemi o dubbi  linguistici 
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base ai  campi di discorso. 

5. ELEMENTI DI GRAMMATICA  

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI  USI DELLA LINGUA.  
•Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue  diverse (plurilinguismo) 

e il loro uso nello spazio  geografico, sociale 

e comunicativo.  

•Padroneggia e applica in situazioni diverse 

le  conoscenze fondamentali relative al 

lessico, alla  morfologia, all’organizzazione 

logico-sintattica  della frase semplice e 

complessa, ai connettivi  testuali; utilizza 

le conoscenze metalinguistiche per  

comprendere con maggior precisione i 

significati dei  testi e per correggere i 

propri scritti. 

 

 

 

 

5a. Riconoscere le principali relazioni fra  

significati delle parole (sinonimia, opposizione, 

inclusione);  conoscere l'organizzazione del lessico in 

campi semantici e  famiglie lessicali.  

5b. Conoscere i principali meccanismi di formazione 

delle  parole: derivazione, composizione.  

5c. Riconoscere in un testo le parti del  

discorso, o categorie lessicali e i loro tratti 

grammaticali. 

 

 

CURRICOLO DI ITALIANO– CLASSE SECONDA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 
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1.ASCOLTO E PARLATO  

•L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità  dialogiche sempre rispettose 

delle idee degli altri;  con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo,  oltre ad 

essere uno strumento comunicativo, ha  

anche un grande valore civile e lo utilizza 

per  apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su  problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  

•Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli altri, ad esempio nella realizzazione 

di giochi o  prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella  formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari  ambiti culturali e 

sociali.  

•Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e “trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il  tema, le 

informazioni e la loro gerarchia,  

l’intenzione dell’emittente.  

•Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni  argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi  di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni  al computer, 

ecc.).  

 

 

1a. 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.  

1b. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di 

testo per  adottare strategie funzionali a 

comprendere durante l’ascolto.  

1c. Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici 

e sonori  del testo poetico  

 

Lessico fondamentale per la 

gestione  di semplici 

comunicazioni orali in  contesti 

formali e informali.  

Contesto, scopo, 

destinatario della  

comunicazione.  

Tecniche di lettura 

espressiva. Elementi 

strutturali di un testo  scritto 

coerente e coeso. 

 
Lessico fondamentale per la 

gestione di semplici 

comunicazioni orali in  contesti 

formali e informali. 

 

 
Elementi di base delle 
funzioni della  lingua. 
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2.LETTURA 
 

•Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici,  teatrali) e comincia a 

costruirne un’interpretazione,  collaborando 

con compagni e insegnanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.SCRITTURA  
•Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo,  descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo)  adeguati a 

situazione, argomento, scopo,  destinatario.  

•Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi  (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio  personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e  

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce  sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con  l’utilizzo di strumenti 

 tradizionali e informatici. 

•Produce testi multimediali, utilizzando in 

modo efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori.  

 

 

2a. 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 strategie 

differenziate (lettura selettiva,  orientativa, 

analitica).  

2b. Ricavare informazioni esplicite e implicite  

da testi espositivi, per documentarsi su un 

argomento specifico  o per realizzare scopi pratici.  

2c. Riformulare in modo sintetico le informazioni  

selezionate e riorganizzarle in modo personale 

(liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 

tabelle).  

3a. Scrivere testi di forma diversa (ad es.istruzioni 

per 

l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali  e 

di bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, 

commenti,  argomentazioni) sulla base di modelli 

sperimentati,  adeguandoli a: situazione, argomento, 

scopo, destinatario, e  selezionando il registro più 

adeguato.  

3b. Utilizzare la videoscrittura per i propri  

testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi 

digitali (ad es.  e-mail, post di blog, presentazioni 

anche come supporto all'esposizione orale).  

3c. 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); scrivere inventare testi teatrali, per 
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5.ELEMENTI DI GRAMMATICA  

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI  USI DELLA LINGUA. 
 

 

•Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue  diverse (plurilinguismo) 

e il loro uso nello spazio  geografico, sociale 

e comunicativo.  

•Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le  conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla  morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica  della frase semplice e 
complessa, ai connettivi  testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per  
comprendere con maggior precisione i 
significati dei  testi e per correggere i 
propri scritti 

 

 

 

5a. Riconoscere le caratteristiche e le strutture  

dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, 

regolativi,  espositivi, argomentativi).  

5b. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica 

della frase  semplice.  

5c. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, 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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CURRICOLO DI ITALIANO CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza alfabetica funzionale 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 
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1.ASCOLTO E PARLATO  

•L’allievo interagisce in modo efficace in 

diverse  situazioni comunicative, attraverso 

modalità  dialogiche sempre rispettose delle 

idee degli altri;  con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo,  oltre ad 

essere uno strumento comunicativo, ha  

anche un grande valore civile e lo utilizza per  

apprendere informazioni ed elaborare 

opinioni su  problemi riguardanti vari ambiti 

culturali e sociali.  

•Usa la comunicazione orale per collaborare 

con gli  altri, ad esempio nella realizzazione 

di giochi o  prodotti, nell’elaborazione di 

progetti e nella  formulazione di giudizi su 

problemi riguardanti vari  ambiti culturali e 

sociali.  

•Ascolta e comprende testi di vario tipo 

"diretti" e "trasmessi" dai media, 

riconoscendone la fonte, il  tema, le 

informazioni e la loro gerarchia,  

l’intenzione dell’emittente.  

•Espone oralmente all’insegnante e ai 

compagni  argomenti di studio e di ricerca, 

anche avvalendosi  di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni  al computer, 

ecc.).  

 

 

 

1a. 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.).  

1b. Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando  informazioni significative in  

base allo scopo, ordinandole in base a un  

criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed  esauriente e usando un registro adeguato 

all'argomento e alla  situazione.  

1c. 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).  

1d. Argomentare la propria tesi su un tema 

affrontato nello  studio e nel dialogo in classe con 

dati pertinenti e motivazioni  valide. 

 

 

Principi di organizzazione del 

discorso  descrittivo, narrativo, 

espositivo,  argomentativo.  

Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e  contesti diversi.  

Tecniche di lettura analitica e 

sintetica. 

 

Principali generi letterari con 
particolare  attenzione alla 
tradizione letteraria  italiana. 
 

  Strutture essenziali dei testi    

  narrativi,  

espositivi,argomentativi.  

 

Modalità tecniche delle diverse 

forme di  produzione scritta: 

riassunto, lettera,  relazioni, ecc. 

 

 

Fasi della produzione scritta:  

pianificazione, stesura, revisione  

 

Varietà lessicali in rapporto ad 

ambiti e  contesti diversi.  

Principali generi letterari, con  
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2.LETTURA 

 

•Legge testi letterari di vario tipo 

(narrativi, poetici,  teatrali) e comincia a 

costruirne un’interpretazione,  collaborando 

con compagni e insegnanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. 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.).  

2b. Narrare esperienze, eventi, trame 

selezionando  informazioni significative in  

base allo scopo, ordinandole in base a un  

criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo 

chiaro ed  esauriente e usando un registro adeguato 

all'argomento e alla  situazione.  

2c. 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).  

2d. Argomentare la propria tesi su un tema 
affrontato nello  studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni  valide  

 

particolare attenzione alla 
tradizione  letteraria italiana.  

 

 

Principi di organizzazione 
del  discorso descrittivo, 
narrativo,  espositivo, 
argomentativo 
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3.SCRITTURA  

 

•Scrive correttamente testi di tipo diverso 

(narrativo,  descrittivo, espositivo, 

regolativo, argomentativo)  adeguati a 

situazione, argomento, scopo,  destinatario.  

•Usa manuali delle discipline o testi 

divulgativi  (continui, non continui e misti) 

nelle attività di studio  personali e 

collaborative, per ricercare, raccogliere e  

rielaborare dati, informazioni e concetti; 

costruisce  sulla base di quanto letto testi o 

presentazioni con  l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici.  

•Produce testi multimediali, utilizzando in 

modo  efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con  quelli iconici e sonori.  

 

4.ACQUISIZIONE ED 

ESPANSIONE  DEL LESSICO 

RICETTIVO E  PRODUTTIVO  

 
•Comprende e usa in modo appropriato le 

parole del  vocabolario di base 

(fondamentale; di alto uso; di  alta 

disponibilità).  

 

 

 

3a. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo,  

descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) 

corretti dal  punto di vista morfosintattico, 

lessicale, ortografico, coerenti  e coesi, adeguati allo 

scopo e al destinatario.  

3b. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di  

citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi 

prodotti da altri  e tratti da fonti diverse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4a. Ampliare, sulla base delle esperienze  

scolastiche ed extrascolastiche, delle  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95  

•Riconosce e usa termini specialistici in 

base ai  campi di discorso.  

 

5.ELEMENTI DI GRAMMATICA  

ESPLICITA E RIFLESSIONE 

SUGLI  USI DELLA LINGUA. 

 

•Riconosce il rapporto tra varietà 

linguistiche/lingue  diverse (plurilinguismo) 

e il loro uso nello spazio  geografico, sociale 

e comunicativo.  

•Padroneggia e applica in situazioni diverse 
le  conoscenze fondamentali relative al 
lessico, alla  morfologia, all’organizzazione 
logico-sintattica  della frase semplice e 
complessa, ai connettivi  testuali; utilizza le 
conoscenze metalinguistiche per  
comprendere con maggior precisione i 
significati dei  testi e per correggere i 
propri scritti. 

letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio 

lessicale,  così da comprendere e usare le parole 

dell'intero vocabolario  di base, anche in accezioni 

diverse.  

 4b. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla 

situazione comunicativa, agli  interlocutori e al tipo di 

testo.  

 

 

  

5a. Stabilire relazioni tra situazione di  

comunicazione, interlocutori e registri linguistici; 

tra campi di  discorso, forme di testo, lessico 

specialistico.  

5b. Riconoscere la struttura e la gerarchia  

logico-sintattica della frase complessa, almeno a un 

primo grado di subordinazione 
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Curricolo di Storia  

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:   

-competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;  

-competenza in materia di cittadinanza. 

 

COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

- La competenza personale, sociale e la capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su  

sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva,  di 

mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria carriera. Comprende la capacità di  far 

fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed  emotivo, 

di mantenere la salute fisica e mentale, nonché di essere in grado di condurre una vita attenta alla  salute e 

orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.  

- La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di  

partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti  

sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità.  
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CURRICOLO DI STORIA– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza alfabetica funzionale- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-competenza in materia di cittadinanza. 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. USO DELLE FONTI  
• L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e  problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse  digitali.  

 

2. ORGANIZZAZIONE DELLE  

INFORMAZIONI 

 
•Produce informazioni storiche con fonti 

di  vario genere – anche digitali – e le sa  

organizzare in testi.  

•Espone oralmente e con scritture- 

anche digitali  – le conoscenze storiche 

acquisite operando  collegamenti e 

argomentando le proprie  riflessioni.  

 

 

1a. Usare fonti di diverso tipo (documentarie,  

iconografiche, narrative, materiali, orali, 

digitali, ecc.)  per produrre conoscenze su temi 

definiti.  
 

 

2a. Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse  

digitali. 

 

2b. Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate.  

2c. Collocare la storia locale in relazione con la 

Concetti di: traccia - documento 

– fonte. Tipologie di fonti: fonte 

materiale, fonte  scritta,fonte 

orale, fonte iconografica. 

Funzione di: musei, archivi, 

biblioteche,  monumenti, centri 

storici.  

Componenti delle società 

organizzate;  strutture delle 

civiltà: 

Vita materiale (rapporto uomo 

ambiente, strumenti e 

tecnologie);  Economia; 

Organizzazione sociale;  

Organizzazione politica e 

istituzionale;  Religione; Cultura  

 

Linguaggio specifico  

● Processi fondamentali – 

collocazione spazio- temporale,  

periodizzazioni, le componenti  
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storia italiana,  europea, mondiale. dell’ organizzazione della  

società, relativi a:  

⮚Storia italiana: i momenti  

fondamentali della storia 

italiana  dalle forme di 

insediamento alle  forme di 

potere medievali.  
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3.STRUMENTI CONCETTUALI  

 
•Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un  personale metodo di studio.  

•Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella  complessità del presente, 

comprende opinioni e culture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del  mondo 

contemporaneo.  

•Comprende aspetti, processi e avvenimenti  

fondamentali della storia italiana, dalle 

forme di  insediamento e di potere 

medioevali, alla formazione  dello 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 medioevale, moderna e 

contemporanea,  anche con possibilità di 

aperture e confronti con il  mondo antico.  

•Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia  medioevale, dalla civilizzazione 

neolitica alla  rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione. 

•Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del  suo ambiente.  

•Conosce aspetti del patrimonio culturale 

 

 

 

3a. Comprendere aspetti e strutture dei 

processi storici  italiani, europei e mondiali. 

⮚Storia locale: i principali  

sviluppi storici che hanno  

coinvolto il proprio 

territorio. 

● Principali periodizzazioni della  

storiografia occidentale.  

●  Cronologia essenziale della  

storia occidentale con alcune  

date paradigmatiche e  

periodizzanti.  

 

 

Aspetti del patrimonio culturale, 

italiano  e dell’umanità.  

 

Concetti correlati a: 

⮚ Vita materiale: economia di 

sussistenza,nicchia 

ecologica,  ecc. 

         ⮚  Economia:agricoltura,       

    industria, commercio, 

baratto,   

     moneta ecc.  

⮚ Organizzazione sociale:       

    famiglia, tribù, clan, 

villaggio,     

    città … divisione del lavoro,   

    classe sociale, lotta di 

classe,   
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italiano e  dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i  fenomeni storici studiati. 

 

   diritto, legge, costituzione, 

ecc 

⮚ Religione: monoteismo,  

politeismo, ecc. 

 

 

Cultura: cultura orale e cultura 

scritta  ecc. 
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CURRICOLO DI STORIA– CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza alfabetica funzionale- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-competenza in materia di cittadinanza. 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.USO DELLE FONTI  
• L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e  problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse  digitali. 

 

 

 

 

 

2.ORGANIZZAZIONE 

DELLE  INFORMAZIONI  

•Produce informazioni storiche con fonti 

di  vario genere – anche digitali – e le sa  

organizzare in testi.  

•Espone oralmente e con scritture- 

anche digitali  – le conoscenze storiche 

1a. Usare fonti di diverso tipo (documentarie, 

iconografiche,  narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per produrre  conoscenze su temi definiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse  

digitali.  

Elementi costitutivi del 
processo di  ricostruzione 
storica ( il metodo  storico): 
scelta del problema/tema;  
formulazione della/e ipotesi; 
ricerca  di fonti e documenti; 
raccolta delle informazioni e 
verifica delle ipotesi.  
 
 
Linguaggio specifico  

⮚ Processi fondamentali – 

collocazione spazio-

temporale,  

periodizzazioni, le 

componenti  dell’ 

organizzazione della  

società, grandi eventi e  

macrotrasformazioni 
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acquisite operando  collegamenti e 

argomentando le proprie  riflessioni.  

 

2b. Costruire grafici e mappe spazio-

temporali, per organizzare le conoscenze 

studiate.  

2c. Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana,  europea, mondiale.  

2d. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni  prodotte e delle conoscenze 

elaborate.  

 

relativi a:  

Storia italiana: i momenti 
fondamentali  della storia 
italiana dalle forme di  
insediamento alle forme di 
potere  medievali, alla 
formazione dello stato  unitario, 
alla formazione della  
Repubblica.  
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3.STRUMENTI CONCETTUALI 
•Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un  personale metodo di studio.  

•Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 

nella  complessità del presente, comprende 

opinioni e culture diverse, capisce i problemi 

fondamentali del  mondo contemporaneo. 

 

•Comprende aspetti, processi e avvenimenti  

fondamentali della storia italiana, dalle 

forme di  insediamento e di potere 

medioevali, alla formazione  dello 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 medioevale, moderna e 

contemporanea,  anche con possibilità di 

aperture e confronti con il  mondo antico.  

•Conosce aspetti e processi fondamentali 

della storia  medioevale, dalla civilizzazione 

neolitica alla  rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.  

•Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del  suo ambiente.  

•Conosce aspetti del patrimonio culturale 

italiano e  dell’umanità e li sa mettere in 

 

 

3a. Conoscere il patrimonio culturale collegato 

con i temi  affrontati. 

 

Organizzazione politica e   

istituzionale: monarchia, 

impero,  stato, repubblica, 

democrazia,  imperialismo 

ecc. 
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relazione con i  fenomeni storici studiati. 
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CURRICOLO DI STORIA CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza alfabetica funzionale- competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare-competenza in materia di cittadinanza. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.USO DELLE FONTI  
• L’alunno si informa in modo autonomo su 

fatti e  problemi storici anche mediante 

l’uso di risorse  digitali. 

 

 

 

2.ORGANIZZAZIONE 

DELLE  INFORMAZIONI  

•Produce informazioni storiche con fonti 

di  vario genere – anche digitali – e le sa  

organizzare in testi.  

•Espone oralmente e con scritture- 

anche digitali  – le conoscenze storiche 

acquisite operando  collegamenti e 

argomentando le proprie  riflessioni.  

 

 

 

 

 

1a. Usare fonti di diverso tipo (documentarie,  

iconografiche, narrative, materiali, orali, digitali, 

ecc.) per  produrre conoscenze su temi definiti. 

 

 

 

2a. Selezionare e organizzare le 

informazioni con mappe, schemi, tabelle, 

grafici e risorse digitali.  

2b. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per  

organizzare le conoscenze studiate.  

2c. Collocare la storia locale in relazione con la 

storia italiana,  europea, mondiale.  

2d. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle 

informazioni  prodotte e delle conoscenze 

elaborate.  

Elementi costitutivi del 
processo di  ricostruzione 
storica ( il metodo  storico): 
scelta del problema/tema;  
formulazione della/e ipotesi; 
ricerca  di fonti e documenti; 
utilizzo di testi storici e 
storiografici; analisi delle  
fonti e inferenza; raccolta 
delle  informazioni; verifica 
delle ipotesi;  produzione del 
testo  
 

Storia dell’Europa  

Storia mondiale  

⮚ I principali fenomeni 

sociali,  economici e politici 

che  caratterizzano il 

mondo  contemporaneo, 

anche in  relazione alle 
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3.STRUMENTI CONCETTUALI 
•Comprende testi storici e li sa rielaborare 

con un  personale metodo di studio.  

•Usa le conoscenze e le abilità per 

orientarsi nella  complessità del presente, 

comprende opinioni eculture diverse, 

capisce i problemi fondamentali del  mondo 

contemporaneo.  

•Comprende aspetti, processi e avvenimenti  

fondamentali della storia italiana, dalle 

forme di  insediamento e di potere 

medioevali, alla formazione  dello 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 medioevale, moderna e 

contemporanea,  anche con possibilità di 

aperture e confronti con il  mondo antico.  

•Conosce aspetti e processi fondamentali 

2e. Produrre testi, utilizzando conoscenze, 

selezionate da fonti  di informazione diverse, 

manualistiche e non, cartacee e  digitali.  

2f. Argomentare su conoscenze e concetti appresi 

usando il  linguaggio specifico della disciplina.  

 

 

 

 

3a. Usare le conoscenze apprese per 

comprendere  problemi ecologici, interculturali e 

di convivenza civile. 

diverse culture.  

⮚ I principali processi storici 

che  caratterizzano il 

mondo  contemporaneo.  

         ⮚ Le principali tappe dello      

   sviluppo  dell’innovazione    

    tecnico-scientifica e  della    

 conseguente innovazione       

 tecnologica.  

 
 
Concetti storiografici:  

⮚ evento, permanenza, 

contesto,  processo, fatto  

⮚ storico, problema 

storiografico,  rivoluzione, 

eventi/personaggi  cesura 

… 

 

 

Concetti interpretativi:  

⮚ classe sociale, nicchia 

ecologica,  lunga durata ….  

Concetti storici  

umanesimo, borghesia,   

neocolonialismo, globalizzazione… 
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della storia  medioevale, dalla civilizzazione 

neolitica alla  rivoluzione industriale, alla 

globalizzazione.  

•Conosce aspetti e processi essenziali della 

storia del  suo ambiente.  

•Conosce aspetti del patrimonio culturale 

italiano e  dell’umanità e li sa mettere in 

relazione con i  fenomeni storici studiati 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA 

Competenze chiave europee:   

-competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.  

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di  come 

le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una  serie di 

arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e  il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.  
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.ORIENTAMENTO E 

LINGUAGGIO  DELLA GEO-

GRAFICITÀ  
•Lo studente 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,  fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da  telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati  statistici, sistemi 

informativi geografici per  comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

1a. 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. 

Carte fisiche, politiche,  

tematiche, cartogrammi,  

immagini satellitari.  

Funzione delle carte di diverso  

tipo e di vari grafici.  

 

Elementi di base del linguaggio   

specifico delle rappresentazioni   

cartografiche: scale, curve di 

livello,  paralleli, meridiani. 
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2.PAESAGGIO  

•Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,  

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 

gli  elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche,  artistiche e 

architettoniche, come patrimonio  naturale 

e culturale da tutelare e valorizzare.  

 

 

 

3.REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 •Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e  lontani, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli effetti  di azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse  scale geografiche. 

 

 

2a. Interpretare e confrontare alcuni 

caratteri dei paesaggi  italiani.  

3a. Consolidare il concetto di regione 

geografica (fisica,  climatica, storica, 

economica) applicandolo all’Italia, e  all’Europa. 

Rapporto tra ambiente, sue  

risorse e condizioni di vita  

dell’uomo.  

 

Organizzazione della vita e del  

lavoro in base alle risorse che  

offre l’ambiente.  

 

Influenza e condizionamenti del  
territorio sulle attività umane: 
settore  primario, secondario, 
terziario, terziario  avanzato  

La distribuzione della 

popolazione,  flussi migratori, 

l’emergere di alcune  aree 

rispetto ad altre. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.ORIENTAMENTO E 

LINGUAGGIO  DELLA GEO- 

GRAFICITÀ  

•Lo studente 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,  fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da  telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati  statistici, sistemi 

informativi geografici per  comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

  

2.PAESAGGIO  
•Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,  

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 

gli  elementi fisici significativi e le 

1a. Leggere e interpretare vari tipi di carte  

geografiche (da quella topografica al planisfero), 

utilizzando  scale di riduzione, coordinate 

geografiche e simbologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2a. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei 

paesaggi  italiani ed europei. 

Concetti: ubicazione, 
localizzazione,  regione, 
paesaggio, ambiente,  
territorio, sistema antropo-
fisico …  

 

 

 

Modelli relativi   

all’organizzazione del territorio.  

 

 

Elementi e fattori che 

caratterizzano i  paesaggi di 

ambienti naturali europei. 

 

Assetti politico-
amministrativi delle  macro-
regioni e degli Stati studiati. 
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emergenze storiche,  artistiche e 

architettoniche, come patrimonio  naturale 

e culturale da tutelare e valorizzare. 

3.REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE 
 •Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e  lontani, nello spazio e 

nel tempo e valuta gli effetti  di azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle 

diverse  scale geografiche. 

 

 

 

3a. Analizzare in termini di spazio le 

interrelazioni tra  fatti e fenomeni demografici, 

sociali ed economici di  portata nazionale, 

europea e mondiale. 
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CURRICOLO DI GEOGRAFIA– CLASSE TERZA 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze  al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1.ORIENTAMENTO E 

LINGUAGGIO  DELLA GEO- 

GRAFICITÀ  

•Lo studente 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,  fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da  telerilevamento, elaborazioni 

digitali, grafici, dati  statistici, sistemi 

informativi geografici per  comunicare 

efficacemente informazioni spaziali. 

 

 

2.PAESAGGIO  

1a. Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, 
anche attraverso  l’utilizzo dei programmi 
multimediali di visualizzazione  dall’alto.  

1b. Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, 

dati  statistici, immagini, ecc.) e innovativi 

(telerilevamento e  cartografia  

computerizzata) per comprendere e comunicare 
fatti e  fenomeni territoriali. 

 

 

 

 

 

 

2a. Interpretare e confrontare alcuni caratteri  

dei paesaggi italiani, europei e mondiali, anche in 

relazione  alla loro evoluzione nel tempo.  

2b. Conoscere temi e problemi di tutela del 

Nuovi strumenti e metodi di   

rappresentazione delle spazio   

geografico (telerilevamento,   

cartografia computerizzata). 

 

 
Elementi e fattori che  

caratterizzano paesaggi di 

ambienti naturali europei ed  

extraeuropei e descrivono il  

clima dei diversi continenti.  

 

 

Le principali aree 

economiche del  pianeta.  

⮚ La diversa distribuzione del  

reddito nel mondo: 

situazione  economico-

sociale, indicatori di  

povertà e ricchezza, di 

sviluppo  e di benessere.  
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•Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,  

raffrontandoli in particolare a quelli italiani, 

gli  elementi fisici significativi e le 

emergenze storiche,  artistiche e 

architettoniche, come patrimonio  naturale 

e culturale da tutelare e valorizzare.  

 

paesaggio come  patrimonio naturale e culturale e 

progettare azioni di  valorizzazione. 

⮚ I principali problemi 

ecologici  (sviluppo 

sostenibile, buco  ozono 

ecc.).  

 

Concetti: sviluppo umano, 
sviluppo  sostenibile, processi 
di globalizzazione. 

 

 

 

3.REGIONE E SISTEMA 

TERRITORIALE  

•Osserva, legge e analizza sistemi 

territoriali vicini e  lontani, nello spazio e nel 

tempo e valuta gli effetti  di azioni 

dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse  

scale geografiche. 

 

 

3a. Utilizzare modelli interpretativi di assetti 

territoriali dei     

     principali Paesi europei e degli altri continenti, 

anche in     

    relazione alla loro evoluzione storico politico-

economica. 
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CURRICOLO DI INGLESE 
 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 
l’apprendimento permanente: 

 

COMPETENZA CHIAVE: “Competenza multilinguistica” 

 

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 
Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo 
scopo di comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: 
si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti 

e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o 

delle esigenze individuali. Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e 
competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare tra diverse lingue e mezzi 

di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa 
può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze 

relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 
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CURRICOLO DI INGLESE– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza multilinguistica 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

Al termine della Scuola Secondaria di 
primo grado (lingua inglese) 

 

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 

- Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari 

L’alunno usa la lingua per apprendere 

Classe 1^ 

Ascolto (ricezione orale): 

Capire il senso generale di un messaggio semplice 

Individuare i fonemi 

Individuare la principale funzione di un messaggio 

Parlato (produzione e interazione orale): 

Comunicare in brevi dialoghi su argomenti 

familiari o di routine e saper parlare di sé. 

Chiedere informazioni, indicazioni, aiuto, 

permesso. Comprendere e rispondere a 

comandi e istruzioni. 

Descrivere persone e luoghi e fornire 

informazioni relative alla routine quotidiana 

Lettura (ricezione scritta) 

Leggere e comprendere semplici testi e 

dialoghi relativi al vissuto personale, 

istruzioni, cartelloni pubblicitari, annunci di 

giornali. 

Comprendere testi relativi alla civiltà 

Classe 1^ 

Lessico e funzioni 

• La nazionalità 

• La famiglia 

• L’arredamento e le stanze 

della casa 

• Oggetti e materiali d’uso 

quotidiano 

• Routines quotidiane  

• Cibi e bevande 

• Sport e tempo libero 

• Abbigliamento e 

accessori 

• Chiedere e fornire 

informazioni personali 

• Chiedere la posizione 

• Chiedere e dare opinioni, 

dare suggerimenti e fare 

proposte 

• Chiedere il prezzo 

 

Strutture 
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argomenti anche di ambiti disciplinari 

diversi 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere 

Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di rifiuto. 

Anglosassone.  

 

 

 

Scrittura (produzione scritta) 

 

Scrivere brevi e semplici frasi per descrivere 

oggetti, luoghi e persone 

Produrre brevi testi, mail, usando il lessico noto 
per presentarsi e parlare delle proprie 

abitudini. 

 

Riflessione sulla lingua 

 

Riconoscere le strutture e le funzioni 
linguistiche utilizzandole in brevi produzioni 

guidate orali e scritte. 

Operare confronti tra L1 e L2 

 

 

 

 

 

• Pronomi personali 

soggetto 

• Il presente indicativo del 

verbo “to be” 

• Gli aggettivi possessivi 

• Gli articoli determinativi e 

indeterminativi  

• Wh-words 

• Il genitivo sassone 

• Preposizioni di luogo 

• I costrutti there is/there 

are 

• I quantificatori some/any 

• I numeri cardinali e 

ordinali 

• Il plurale dei sostantivi 

• Il presente indicativo del 

verbo “to have” (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi) 

• Il presente indicativo dei 

verbi (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e 

risposte brevi; variazioni 

ortografiche) 

• Avverbi di frequenza 

• Preposizioni di tempo 
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• Pronomi personali 

complemento 

• Forma affermativa, 

negativa, interrogativa e 

risposte brevi del verbo 

“can” 

• Il present continuous dei 

verbi (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e 

risposte brevi; variazioni 

ortografiche) 
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CURRICOLO DI INGLESE– CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza multilinguistica 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 



120  

Al termine della Scuola Secondaria di 

primo grado (lingua inglese) 

 

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 

Classe 2^ 

Ascolto (ricezione orale) 

Comprendere i punti principali del discorso su 

argomenti familiari per poter rispondere in 

modo coerente. 

Classe 2^ 

Lessico e funzioni 

 
• La descrizione fisica 

• Strumenti musicali 

• Film 

• Esprimere gli stati d’animo 

e parlare dei propri 
sentimenti 

• Il tempo metereologico 

• I mezzi di trasporto 

• La tavola 

• Luoghi della città 

• Lavori domestici  

• Descrivere foto 

• Descrivere attività che si 

svolgono in vacanza 

• Parlare di cinema 

• Acquistare un biglietto del 

treno 

• Ordinare cibi 

• Chiedere il permesso di 
fare qualcosa  

• Chiedere e fornire 

indicazioni stradali 
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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 

- Scrive semplici resoconti e compone 

brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari 

L’alunno usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari 

diversi 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere 

Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di rifiuto. 

Individuare   l’informazione    principale    di 

messaggi su argomenti inerenti la propria 

sfera di interessi 

Parlato (produzione e interazione orale) 

Saper descrivere la propria esperienza, 

presentare e relazionare su argomenti di 

civiltà. 

Intervenire in conversazioni su argomenti 

familiari interagendo con uno o più 

interlocutori 

Lettura (ricezione scritta) 

Leggere con pronuncia ed intonazione 

corrette 

Leggere e comprendere il significato globale 

di testi vari 

Ricavare informazioni specifiche da testi 

(dialogo, lettera, testo di civiltà……) 

Scrittura (produzione scritta) 

Rispondere in modo adeguato a quesiti scritti, 

scrivere lettere di carattere personale, 

formulare semplici dialoghi e domande su testi 

Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le funzioni comunicative 

e le strutture linguistiche utilizzando i diversi 

tempi verbali.  

 

Strutture 

 

• Present continuous per 

azioni presenti e future 

• Il past simple del verbo “to 

be” (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e 

risposte brevi); 

• I costrutti there 

was/there were 

• Il past simple dei verbi 

regolari (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi; variazioni 

ortografiche);  

• Il past simple dei verbi 

irregolari 

• Il grado comparativo e 

superlativo degli aggettivi 

• Sostantivi countable e 

uncountable 

• I quantificatori some/any; 

a lot of/ (how) much/ 

(how) many; a few/ a little/ 

enough. 

• I modali “have to” e “must” 

(forma affermativa, 
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Rilevare analogie e differenze tra L1 e L2. 
negativa, interrogativa e 

risposte brevi) 

• Verbi di preferenza + -ing 

• Past continuous (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi) 
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CURRICOLO DI INGLESE– CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competeza multilinguistica 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

Al termine della Scuola Secondaria di 

primo grado (lingua inglese) 
 

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 

- Scrive semplici resoconti e compone 

Classe 3^ 

 

Ascolto (ricezione orale) 

 

Comprendere i punti essenziali di un discorso 

su argomenti di vita quotidiana e riconoscere 

e utilizzare diverse tipologie testuali. 

Individuare l’informazione principale di 

messaggi su argomenti d’interesse e attualità 

 
Parlato (produzione e interazione orale) 

Descrivere, presentare e relazionare su 

argomenti di civiltà, 

esprimendo  una propria opinione. 

Intervenire in conversazioni su argomenti 

familiari interagendo con uno o più 

interlocutori 

Classe 3^ 

Lessico e funzioni 

• Professioni  

• Nuove tecnologie e 

dispositivi elettronici 

• L’ambiente  

• Catastrofi naturali  

• Malattie e malesseri fisici 

• Descrivere esperienze 

• Accettare o rifiutare 

inviti o proposte 

• Dare istruzioni 

• Esprimere accordo o 

disaccordo 

• Chiedere scusa 

• Chiedere e offrire 

consigli 

 

• Cultura e civiltà in 

preparazione all’Esame di 

Stato 
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brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei 

e familiari 

L’alunno usa la lingua per apprendere 

argomenti anche di ambiti disciplinari 

diversi 

Autovaluta le competenze acquisite ed è 

consapevole del proprio modo di 

apprendere 

Legge semplici testi con diverse strategie 

adeguate allo scopo. 

Individua elementi culturali veicolati dalla 

lingua materna o di scolarizzazione e li 

confronta con quelli veicolati dalla lingua 

straniera senza atteggiamenti di rifiuto. 

Lettura (ricezione scritta) 

 

Leggere con pronuncia ed intonazione 

corrette 

Leggere e comprendere il significato globale 
di testi vari 

Ricavare informazioni specifiche da testi 

(dialogo, lettera, testo di civiltà……) 

 
Scrittura (produzione scritta) 

Produrre risposte a questionari e formulare 

domande su testi 

Raccontare per iscritto esperienze personali 

Scrivere brevi lettere 

 
Riflessione sulla lingua 

Usare correttamente le funzioni comunicative e 

le strutture linguistiche 

Usare le funzioni in modo autonomo 

 
Strutture  

 

• To be going to” (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi) 

• Will (forma affermativa, 

negativa, interrogativa e 

risposte brevi) 

• Il Present Perfect (forma 

affermativa, negativa, 

interrogativa e risposte 

brevi) 

• Will/may/might 

• Confronto tra “to be 

going to” e “will” 

• Il periodo ipotetico  

• Il Present Perfect con 

just, already, yet, how 

long, for/since 

• Been/gone 

• Ever/never 
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CURRICOLO DI FRANCESE 

 
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 

chiave per l’apprendimento permanente: 

 

- COMPETENZA CHIAVE: “Competenza multilinguistica” 

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

 

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di 

comunicare. In linea di massima essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla 

capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia 

orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) in una gamma 

appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali. Le competenze 

linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità 

di mediare tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. 

Secondo le circostanze, essa può comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla 

lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese. 
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CURRICOLO DI FRANCESE CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza multilinguistica 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

terza 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

 (I traguardi sono riconducibili al Livello 

A1 del Quadro Europeo di riferimento 

per le lingue  del Consiglio d’Europa). 

➢ L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi ad 

ambiti familiari 

➢ Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplici e diretto 

su argomenti familiari e abituali 

➢ Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, aspetti 

del proprio vissuto e del proprio 

ambiente 

➢ Legge semplici e brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

➢ Chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le indicazioni 

Indicatore disciplinare: ascolto 

(comprensione orale) 

 

- Imparare a distinguere i suoni della lingua e 

gli schemi intonativi. 

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate chiaramente. 

- Identificare il tema generale di brevi 

messaggi orali in cui si parla di argomenti 

conosciuti. 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale.  

 

 

Indicatore disciplinare: lettura 

(comprensione scritta) 

 

- Riconoscere i segni grafici non presenti 

Funzioni comunicative 

- Saluer et prendre congé.  

- Demander et dire le nom.  

- Demander et dire où on 

habite. 

- Demander et dire comment 

on va. 

- Demander et dire l’âge. 

- Présenter quelqu’un. 

- Demander et dire la 

nationalité. 

- Identifier les personnes. 
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date in lingua straniera 

dall’insegnante 

➢ Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistici-comunicativi 

e culturali propri delle lingue di 

studio 

➢ Confronta i risultati conseguiti in 

lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare 

 

 

nella lingua italiana. 

- Comprendere in modo globale testi 

semplici di contenuto familiare e di tipo 

concreto. 
 

 

 

 

 

 

Indicatore disciplinare: parlato 

(produzione e interazione orale) 

 

- Riprodurre i suoni della lingua rispettando 

ritmo e schemi intonativi. 

- Porre domande sulla vita quotidiana e  

rispondere. 

- Presentarsi e presentare altre persone, 

usare espressioni di saluto. 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate o ascoltando o leggendo. 

- Descrivere l'ambiente scolastico. 

- Interagire in modo comprensibile con un 

compagno o un adulto con cui si ha 

familiarità, utilizzando espressioni e frasi 

adatte alla situazione  
 

- Décrire l’aspect physique.  

- Décrire le caractère.  

- Parler de ses goûts et de ses 

préférences. 

- Parler de sa famille.  

- Demander et dire la 

profession.  

Grammatica 

- Indicativo presente dei verbi 

être e avoir.  

- Indicativo presente dei verbi 

del 1° gruppo. 

- Indicativo presente dei verbi 

che terminano in –eler.  

- Gli articoli determinativi e 

indeterminativi. 

- Plurale dei sostantivi e degli 

aggettivi. 

- Formazione del femminile 



129  

Indicatore disciplinare: scrittura 

 (produzione scritta) 

 

- Scrivere testi brevi e semplici 

(completamento di moduli, brevi  

descrizioni, dialoghi guidati, biglietti) per: 

➢ descrivere se stesso e altre 

persone,  

dare informazioni sulla propria famiglia; 

➢ fare gli auguri, per ringraziare 

anche con errori formali che non 

compromettano però la comprensibilità  

del messaggio.  

 

Indicatore disciplinare: riflessione sulla 

lingua e sull’apprendimento  

 

- Prestare attenzione alla grafia delle 

parole e applicare le conoscenze 

ortografiche nella produzione scritta. 

- Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e registri 

linguistici. 

- Rilevare semplici analogie d'uso e 

differenze con la lingua madre. 

- Riconoscere i propri errori e i propri 

modi di apprendere le lingue. 
  

degli aggettivi e di alcuni 

sostantivi.  

- Gli aggettivi possessivi.  

- Qui est-ce? C’est/ce sont.  

- Qu’est-ce que c’est ?  

C’est/ce sont/il y a.  

 

Fonetica 

- I segni ortografici. 

- La e muta.  

- Le consonanti mute.  

- Pronuncia dei dittonghi e dei 

trittonghi.  

- La liaison.  

Lessico 

- L’alfabeto. 

- Monsieur, madame, 
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mademoiselle. 

- I numeri cardinali da 0 a 20. 

- Le nazioni e le nazionalità. 

- L’aspetto fisico. 

- I tratti del carattere e i 

segni zodiacali. 

- I numeri cardinali da 0 a 69. 

- Gli svaghi e le attività. 

- La famiglia. 

- Le professioni.  

Civiltà 

- L’Héxagone français.  

- Le français dans le monde.  

- Vivre en France.  
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CURRICOLO DI FRANCESE– CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

Competenza multilinguistica 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

terza 

Obiettivi di apprendimento Contenuti e attività 

( I traguardi sono riconducibili al 

Livello A1 del Quadro Europeo di 

riferimento per le lingue  del Consiglio 

d’Europa) 

➢ L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari 

➢ Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplici e 

diretto su argomenti familiari e 

abituali 

➢ Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

➢ Legge semplici e brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

Indicatore disciplinare: ascolto 

(comprensione orale) 

 

- Riconosce il registro di lingua formale e 

informale.  

- Comprendere istruzioni, espressioni e frasi 

di uso quotidiano se pronunciate chiaramente.  

- Identificare il tema generale di brevi 

messaggi orali su argomenti di vita quotidiana. 

 

- Comprendere brevi testi multimediali 

identificandone parole chiave e il senso 

generale. 

Indicatore disciplinare: lettura  

(comprensione scritta) 

 

Funzioni comunicative 

- Identifier les objets.  

- Décrire les objets. 

- Décrire une maison. 

- Situer dans l’espace.  

- Demander et dire la 

destination. 

- Demander et dire la 

provenance.  

- Parler de ses loisirs.  

- Demander et dire l’heure.  

- Décrire les action 
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➢ Chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante 

➢ Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistici-comunicativi 

e culturali propri delle lingue di 

studio 

➢ Confronta i risultati conseguiti 

in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare 

 

 

 

- Comprendere il senso di brevi testi scritti e 

semplici lettere personali su argomenti 

relativi alla quotidianità. 

 

- Trovare informazioni specifiche in materiali 

di uso corrente.  

 

Indicatore disciplinare: parlato  

(produzione e interazione orale)  

 

- Descrivere persone, luoghi e oggetti 

familiari utilizzando parole e frasi già 

incontrate o ascoltando o leggendo. 

- Riferire semplici informazioni afferenti alla 

sfera personale, integrando il significato di 

ciò che si dice con mimica e gesti.  

- Interagire in semplici scambi dialogici 

relativi alla vita quotidiana con un compagno o 

un adulto con cui si ha familiarità mediante un 

lessico adeguato e funzioni comunicative 

appropriate.  

 

Indicatore disciplinare: scrittura  

(produzione scritta) 

 

- Produrre semplici testi scritti su argomenti 

familiari entro il proprio ambito di interesse. 

quotidiennes.  

- Demander et dire la date.  

- Se renseigner sur la météo. 

- Faire, accepter et refuser 

une proposition. 

- Donner un rendez-vous.  

- Téléphoner à quelqu’un. 

- Demander, accorder et 

refuser la permission.  

- Exprimer l’obligation et 

l’interdiction. 

Grammatica 

- Indicativo presente dei 

verbi in –ir (verbi del 2° 

gruppo).  

- Indicativo presente dei 

verbi irregolari aller, 

venir, boire, devoir, faire, 

prendre, ouvrir.  
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- Scrivere biglietti, messaggi di posta 

elettronica, brevi lettere, anche con errori 

formali che non compromettano però la 

comprensibilità del messaggio. 

 

Indicatore disciplinare: 

riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

- Prestare attenzione alla grafia delle parole 

e applicare le conoscenze ortografiche alla 

produzione scritta. 

- Stabilire relazioni tra situazioni 

comunicative, interlocutori e registri 

linguistici. 

- Rilevare semplici analogie d'uso e 

differenze con la lingua madre. 

- Usare funzioni e strutture linguistiche per 

raggiungere il livello di padronanza A1 

previsto nel Quadro Comune Europeo di 

Riferimento. 

 

- Indicativo presente dei 

verbi irregolari in –cer e in 

–ger.  

- Indicativo presente dei 

verbi riflessivi.  

- Imperativo affermativo e 

negativo dei verbi del 1° e 

del 2° gruppo. 

- I verbi impersonali.   

- La frase interrogativa.  

- Le preposizioni di luogo.  

- La preposizione à.  

- Jouer à/jouer de.  

- La traduzione di molto. 

- Il superlativo assoluto.  

- Pourquoi/parce que.  

- Il pronome on.  

- Particolarità della forma 
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negativa.  

- Gli articoli partitivi.  

- Gli aggettivi dimostrativi.  

- I    pronomi    personali 

complemento  (COD e 

COI).  

Lessico 

- La classe e il materiale 

scolastico.  

- Forme, dimensioni, materie 

e colori.  

- La casa.  

- La camera da letto.  

- Gli strumenti musicali.  

- Gli sport e i giochi.  

- I luoghi pubblici.  

- I giorni della settimana.  
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- I mesi dell’anno.  

- Le stagioni. 

- I pasti della giornata.  

- Le bevande.  

- Gli alimenti. 

- La televisione.  

- I numeri cardinali da 69 a 

1000. 

Civiltà 

- La vie au collège.  

- Les fêtes en France. 

- Les grands inventeurs 

français.  

 



136  

CURRICOLO DI FRANCESE– CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
Competenza multilinguistica 

Traguardi per lo sviluppo delle 

competenze al termine della classe 

terza 

Obiettivi di apprendimento  Contenuti e attività 

(I traguardi sono riconducibili al 

Livello A1 del Quadro Europeo di 

riferimento per le lingue  del Consiglio 

d’Europa). 

➢ L’alunno comprende brevi 

messaggi orali e scritti relativi 

ad ambiti familiari 

➢ Comunica oralmente in attività 

che richiedono solo uno scambio 

di informazioni semplici e 

diretto su argomenti familiari e 

abituali 

➢ Descrive oralmente e per 

iscritto, in modo semplice, 

aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente 

➢ Legge semplici e brevi testi con 

tecniche adeguate allo scopo 

Indicatore disciplinare: ascolto 

(comprensione orale) 

 

- Individuare il tema generale, le informazioni 

specifiche e alcuni aspetti inferenziali di un 

discorso su argomenti di vita quotidiana e di 

interesse personale e riguardanti esperienze 

presenti, passate e future. 

 

- Comprendere l’essenziale di annunci e di 

brevi e semplici messaggi registrati. 
 

Indicatore disciplinare: lettura  

(comprensione scritta) 

 

- Comprendere il senso globale di testi 

relativamente lunghi (lettere, e-mail, testi 

scritti..). 

Funzioni comunicative 

- Faire des appréciations.  

- Demander et donner une 

opinion.  

- Faire des achats.  

- Demander et dire le prix.  

- Exprimer des états 

physiologiques.  

- Exprimer des états d’âme. 

- Demander et indiquer le 

chemin.  

- Remercier et répondre.  



137  

➢ Chiede spiegazioni, svolge i 

compiti secondo le indicazioni 

date in lingua straniera 

dall’insegnante 

➢ Stabilisce relazioni tra semplici 

elementi linguistici-comunicativi 

e culturali propri delle lingue di 

studio 

➢ Confronta i risultati conseguiti 

in lingue diverse e le strategie 

utilizzate per imparare 

 

- Leggere e individuare informazioni concrete 

e prevedibili in semplici testi di uso quotidiano 

(annunci, prospetti, menù, ecc.). 

- Comprendere segnali e avvisi di uso 

quotidiano. 

 

 

 

 

Indicatore disciplinare: parlato 

(produzione e interazione orale)  

 

- Sostenere una semplice conversazione con 

compagni o adulti facendo domande e 

scambiando idee e informazioni in situazioni 

quotidiane prevedibili. 

- Descrivere esperienze personali  presenti e 

passate. 

- Esporre le proprie idee indicando cosa piace 

e cosa non piace motivando un’opinione in 

modo comprensibile, purché l’interlocutore 

aiuti se necessario. 

 

Indicatore disciplinare: scrittura  

(produzione scritta) 

 

- S’informer sur les projets 

de quelqu’un.  

- Faire des projets.  

- S’excuser/excuser. 

- Demander et dire 

l’appartenance.  

- Demander et donner un 

renseignement.  

- Demander et donner un 

conseil.  

- Rédiger une lettre.  

Grammatica 

- I comparativi.  

- Indicativo presente dei 

verbi che terminano in –

eter e in     –yer.  

- Indicativo presente dei 

verbi irregolari croire, 

voir, lire, recevoir, écrire, 
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- Compilare moduli, tabelle fornendo dati su 

documenti autentici ( programmi televisivi, 

attività sportive etc.).  

- Raccontare per iscritto avvenimenti ed 

esperienze, spiegandone le ragioni con frasi 

semplici (ad esempio amici, attività preferite, 

vacanze). 

- Scrivere brevi lettere personali utilizzando 

le regole della composizione per chiedere o 

proporre qualcosa, esprimere sentimenti 

personali, avvalendosi di un lessico 

sostanzialmente corretto e di funzioni 

comunicative appropriate. 

 

 

 

Indicatore disciplinare:  

riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 

 

- Riconoscere, memorizzare funzioni, lessico e 

strutture legati al contesto affrontato.  

- Applicare strutture, funzioni, lessico alla 

situazione adeguata. 

- Usare funzioni e strutture linguistiche per  

consolidare e potenziare il livello  A1 e avviare 

le abilità del livello A2 previsto nel Quadro 

Comune Europeo di Riferimento. 

mettre, savoir.  

- Passato prossimo (passé 

composé) dei verbi être e 

avoir.  

- Participio passato dei verbi 

francesi del 1° e del 2° 

gruppo. 

- Passato prossimo (passé 

composé) dei verbi 

francesi del 1° e del 2° 

gruppo.  

- Accordo del participio 

passato con il verbo être.  

- Futuro semplice dei verbi 

être e avoir.  

- Futuro semplice dei verbi 

del 1° e del 2° gruppo.  

- Indicativo imperfetto dei 

verbi être e avoir.  

- Indicativo imperfetto dei 

verbi francesi del 1° e del 
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. 

2° gruppo. 

- Condizionale presente dei 

verbi être e avoir. 

- I pronomi personali 

soggetto (forma tonica).  

- Gli aggettivi a due forme.  

- I gallicismi.  

- Le locuzioni di luogo.  

- I pronomi y e en. 

- I pronomi possessivi.  

- I pronomi dimostrativi.  

- I    pronomi    personali 

complemento preceduti da 

una preposizione.  

- I pronomi relativi di forma 

invariabile (qui, que, quoi, 

dont, où).  

Lessico 
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- Gli indumenti e gli accessori.  

- I negozi e i commercianti.  

- I prodotti.  

- Il corpo umano.  

- Le malattie.  

- La città.  

- Le parole dell’informatica.  

- La posta.  

- Le posate.  

- I mezzi di trasporto.  

- La stazione ferroviaria.  

Civiltà 

- La France politique.  

- Paris.  

- Les personnages célèbres 

de l’histoire.  

- Des femmes célèbres du 

XXe siècle.  

- La cuisine française.   
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CURRICOLO DI MATEMATICA 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per  

l’apprendimento permanente:  

COMPETENZA CHIAVE: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.” 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione  matematici 

per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida  padronanza della 

competenza aritmetico matematica, l’accento è posto sugli aspetti del processo e  dell’attività oltre che sulla 

conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la  capacità di usare modelli matematici 

di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,  grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 
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CURRICOLO DI MATEMATICA– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle   

competenze al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel  

calcolo anche con i numeri razionali, 

ne  padroneggia le diverse  

rappresentazioni e stima la grandezza  

di un numero e il risultato di 

operazioni.   

2.Riconosce e denomina le forme del 

piano  e dello spazio, le loro 

rappresentazioni  e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.   

3.Analizza e interpreta rappresentazioni  

di dati per ricavarne misure di  

variabilità e prendere decisioni.   

4.Riconosce e risolve problemi in contesti  

diversi valutando le informazioni e la  

loro coerenza. Spiega il procedimento  

seguito, anche in forma scritta,  

mantenendo il controllo sia sul  

Aritmetica:  

1. Gli Insiemi  

● Comprendere il concetto di insieme  

● Rappresentare un insieme di dati  

● Operare con gli insiemi  

2. Rappresentazione grafica dei dati  

● Costruire e interpretare un grafico su  

situazioni tratte dalla vita reale  

3. Numeri naturali e decimali, le quattro  

operazioni e le potenze  

● Eseguire addizioni, sottrazioni,  

moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti e  

confronti tra i numeri conosciuti a mente  

oppure utilizzando gli usuali algoritmi  

scritti.  

Aritmetica  

1. Insiemi  

- Insiemi ed elementi di un  

insieme  

- Rappresentazione degli  

insiemi  

- Sottoinsiemi  

- Operazioni con gli insiemi   

2. Rappresentazione 

grafica  dei dati  

- Raccogliere i dati e   

organizzarli in tabelle  

- Rappresentazioni   

grafiche  
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processo risolutivo, sia sui risultati.   

5.Confronta procedimenti diversi e  

produce formalizzazioni che gli  

consentono di passare da un problema  

specifico a una classe di problemi.   

6.Produce argomentazioni in base alle  

conoscenze teoriche acquisite (ad  

esempio sa utilizzare i concetti di  

● Rappresentare i numeri conosciuti sulla  

retta.  

● Utilizzare la notazione usuale per le  

potenze con esponente intero positivo e le  

proprietà delle potenze. 

3. Numeri naturali e   

decimali, le quattro   

operazioni e le potenze  

- Numeri naturali  

- Sistema di numerazione  

decimale 
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proprietà caratterizzante e di  

definizione).   

7.Sostiene le proprie convinzioni,  

portando esempi e contro esempi  

adeguati e utilizzando concatenazioni  

di affermazioni; accetta di cambiare  

opinione riconoscendo le conseguenze  

logiche di una argomentazione  

corretta.   

8.Utilizza e interpreta il linguaggio  

matematico (piano cartesiano, 

formule,  equazioni…) e ne coglie il 

rapporto col  linguaggio naturale.   

9.Nelle situazioni di incertezza (vita  

quotidiana, giochi…) si orienta con  

valutazioni di probabilità.   

10. Ha rafforzato un atteggiamento  

positivo rispetto alla matematica  

attraverso esperienze significative e  

ha capito come gli strumenti  

matematici appresi siano utili in molte  

situazioni per operare nella realtà. 

● Esprimere misure utilizzando anche le  

potenze del 10 e le cifre significative.  

● Descrivere con un’espressione numerica la  

sequenza di operazioni che fornisce la  

soluzione di un problema.  

● Eseguire semplici espressioni di calcolo con  

i numeri conosciuti.  

4. Problemi  

● Risolvere problemi, formulando e  

giustificando ipotesi di soluzione  

● Costruire e interpretare un grafico su  

situazioni tratte dalla vita reale   

5. Divisibilità, m.c.m. e M.C.D., La   

frazione come operatore  

● Individuare multipli e divisori di un numero  

naturale e multipli e divisori comuni a più  

numeri.  

● In casi semplici scomporre numeri naturali  

in fattori primi e conoscere l’utilità di tale  

scomposizione per diversi fini.  

● Comprendere il significato e l’utilità del  

multiplo comune più piccolo e del divisore  

- Numeri decimali  

- Piano cartesiano  

- Le quattro operazioni e  

proprietà  

- Zero e uno nelle quattro  

operazioni  

- Espressioni  

- Concetto di elevamento a  

potenza  

- Proprietà delle potenze 

- Zero e uno nell’   

elevamento a potenza  

- Espressioni con le   

potenze  

- Operazioni inverse  

- Scrittura polinomiale e  

sistema di 

numerazione   

binario  

4. Problemi  

- Risoluzione di un   

problema   

- Strategie risolutive  
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comune più grande, in matematica e in  

situazioni concrete.  

- Raccogliere i dati e   

organizzarli in tabelle  

- Rappresentazioni   

grafiche 



146  

 ● Utilizzare il concetto di rapporto fra  

numeri o misure ed esprimerlo sotto forma  

di frazione.  

● Rappresentare i numeri razionali e  

irrazionali sulla retta. 

5. Divisibilità, m.c.m. e   

M.C.D., La frazione come   

operatore  

- Multipli e divisori di un  

numero  

- Criteri di divisibilità  

- Numeri primi  

- Scomposizione in fattori  

primi e divisibilità di 

due   

numeri  

- Massimo comune divisore  

(M.C.D.) e minimo 

comune   

multiplo (m.c.m.)  

- Risolvere problemi   

utilizzando m.c.m. e   

M.C.D.  

- L’insieme Q dei numeri  

razionali  

- Frazione come operatore  

e divisore.  

 

GEOMETRIA 
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 Geometria:  

1. Sistemi di misura  

● Operare con le unità di misura e con i relativi  

strumenti di misura.  

● Esprimere misure utilizzando anche le potenze  

del 10 e le cifre significative.  

2. - Enti Geometrici Fondamentali,  

Angoli e rette nel piano   

● Operare con le unità di misura e con i  

relativi strumenti di misura.  

● Riprodurre figure e disegni geometrici,  

utilizzando opportuni strumenti.   

● Riprodurre figure e disegni geometrici in  

base a una descrizione e codificazione 

fatta  da altri.  

3. Poligoni: generalità e classificazione con  

1. Sistemi di misura   

- Misura di una grandezza,  

Sistema Internazionale 

di  Misura  

- Operazioni con le misure - 

Sistemi di misura non  

decimali e operazioni con  le 

misure non decimali  

- Stima di una misura e  

cifre significative.  

2. Enti Geometrici   

Fondamentali, Angoli e   

rette nel piano  

- Enti geometrici   

fondamentali; assiomi  

- Segmenti, confronto di  

segmenti e operazioni 

con  essi   

- Problemi con i segmenti 

- Angoli e loro   

classificazione  

- Confronto di due angoli,  
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calcolo del perimetro operazioni con gli 

angoli  

- Angoli notevoli  

- Rette perpendicolari e  

proiezione su una 

retta 

 ● Operare con le unità di misura e con i  

relativi strumenti di misura.  

● Riprodurre figure e disegni geometrici,  

utilizzando opportuni strumenti.   

● Riprodurre figure e disegni geometrici in  

base a una descrizione e codificazione   

fatta da altri. 

- Rette parallele, rette   

parallele tagliate da una   

trasversale  

3. Poligoni: generalità e   

classificazione con 

calcolo  del perimetro  

- Enti geometrici   

fondamentali; assiomi  

- Segmenti, confronto di  

segmenti e operazioni 

con  essi   

- Problemi con i segmenti  

- Angoli e loro   

classificazione  
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- Confronto di due angoli,  

operazioni con gli 

angoli  

- Angoli notevoli  

- Rette perpendicolari e  

proiezione su una 

retta  

- Rette parallele, rette   

parallele tagliate da una   

trasversale 
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CURRICOLO DI MATEMATICA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della 

cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. L’alunno si muove con sicurezza nel  

calcolo anche con i numeri razionali, 

ne  padroneggia le diverse  

rappresentazioni e stima la 

grandezza  di un numero e il risultato 

di  operazioni.   

2.Riconosce e denomina le forme del 

piano  e dello spazio, le loro 

rappresentazioni  e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi.   

3.Analizza e interpreta 

rappresentazioni  di dati per 

ricavarne misure di  variabilità e 

prendere decisioni.   

4.Riconosce e risolve problemi in 

contesti  diversi valutando le 

informazioni e la  loro coerenza. 

Aritmetica:  

1. U.d.A.- Frazioni e numeri 

decimali   

∙ Eseguire addizioni, sottrazioni,  

moltiplicazioni, divisioni e confronti 

tra i  numeri decimali, quando possibile 

a mente  oppure utilizzando gli usuali 

algoritmi scritti.  

∙ Dare stime approssimate per il risultato  

di una operazione e controllare la   

plausibilità di un calcolo  

∙ Rappresentare i numeri decimali razionali  

sulla retta.  

∙ Utilizzare il concetto di rapporto fra  

numeri o misure ed esprimerlo sia nella  

Aritmetica  

1. Frazioni e numeri   

decimali  

● Confronto di frazioni 

● Frazioni proprie 

improprie, apparenti ed 

equivalenti 

● Riduzione di una frazione 

ai minimi termini 

● Riduzione di più frazioni 

al minimo comune 

denominatore 

● Operazioni con le 

frazioni: Addizione, 

sottrazione, 

moltiplicazione, divisione, 
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Spiega il procedimento  seguito, 

anche in forma scritta,  mantenendo 

il controllo sia sul  processo 

risolutivo, sia sui risultati.   

5.Confronta procedimenti diversi e  

produce formalizzazioni che gli  

consentono di passare da un 

problema  specifico a una classe di 

problemi.   

6.Produce argomentazioni in base alle 

conoscenze teoriche acquisite (ad  

esempio sa utilizzare i concetti di  

proprietà caratterizzante e di  

definizione).   

7.Sostiene le proprie convinzioni,  

portando esempi e contro esempi  

adeguati e utilizzando 

concatenazioni  di affermazioni; 

accetta di cambiare  opinione 

riconoscendo le conseguenze  logiche 

di una argomentazione  corretta.   

8.Utilizza e interpreta il linguaggio  

matematico (piano cartesiano,  

formule, equazioni…) e ne coglie il  

forma decimale, sia mediante frazione.  

∙ Utilizzare frazioni equivalenti e numeri  

decimali per denotare uno stesso 

numero  razionale in diversi modi. 

∙ Utilizzare le proprietà delle operazioni  

per semplificare i calcoli.  

∙ Descrivere con una espressione numerica la  

sequenza di operazioni che fornisce la  

soluzione di un problema. 

∙ Calcolare valori percentuali usando diversi 

metodi: la tabella, la frazione e il numero 

decimale. 

∙ Imparare a usare il concetto di 

percentuale e il numero decimale 

corrispondente nei problemi con le 

percentuali. 

∙ Applicare il calcolo della percentuale a 

contesti concreti: calcolo di sconti e 

aumenti percentuali, interessi su prestiti 

e investimenti. 

∙ Calcolare il rapporto percentuale tra due 

numeri. 

∙ Riconoscere due tipi di problemi sulle 

percentuali: calcolare il rapporto 

elevamento a potenza 

● Espressioni con le 

frazioni 

● Frazioni decimali e 

numeri decimali limitati. 

● Numeri decimali periodici 

semplici e misti. 

● La percentuale 

● Il rapporto Percentuale 

● La percentuale con i 

numeri decimali 

 

2. Radice quadrata  

- La radice quadrata.  

- Quadrati perfetti.  

- Proprietà della radice   

quadrata.  

- Radice quadrata   

approssimata per 

difetto  a Meno di 0,1;   

0,01;0,001….  

- Uso delle tavole   

numeriche  
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rapporto col linguaggio naturale.   

9.Nelle situazioni di incertezza (vita  

quotidiana, giochi…) si orienta con  

valutazioni di probabilità.   

10. Ha rafforzato un atteggiamento  

positivo rispetto alla matematica  

attraverso esperienze significative 

e  ha capito come gli strumenti  

matematici appresi siano utili in 

molte  situazioni per operare nella 

realtà. 

percentuale o calcolare la percentuale di 

un numero.  

2. U.d.A. - Radice quadrata   

∙  Ripassare il concetto di potenza. 

∙ Calcolare la lunghezza del lato di un 

quadrato a partire dalla sua area.  

∙ Conoscere la radice quadrata come  

operatore inverso dell’elevamento al   

quadrato.  

∙ Eseguire semplici espressioni di calcolo  

con le radici quadrate.  

∙ Rappresentare i numeri irrazionali sulla  

retta numerica.  

∙ Calcolare e approssimare il valore di una 

radice quadrata tramite diverse 

strategie: metodo a forchetta, 

calcolatrice e tavole numeriche. 

∙ Cenni al valore esatto di un numero 

irrazionale. 

∙ Utilizzare le proprietà delle radici 

quadrate per semplificare 

espressioni e per estrarre radici 

quadrate, scomponendo in fattori 

primi. 

- Espressioni con le radici  

quadrate  

3. Numeri interi relativi – 

Primi passi nel calcolo 

letterale 

- Addizioni e sottrazioni 

con il termometro  

- Ordinare i numeri interi. 

Opposto di un numero  

- Addizione di numeri 

interi  

- Sottrazione di numeri 

interi  

- Addizioni e sottrazioni di 

numeri interi  

- Moltiplicazione di numeri 

interi  

- Potenze con base 

negativa  

- Divisione di numeri interi  

- Espressioni con i numeri 
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3. U.d.A. - Numeri interi relativi – Primi 

passi nel calcolo letterale   

∙Addizionare e sottrarre usando il 

metodo del termometro.  

∙Ordinare i numeri interi e rappresentarli 

sulla retta dei numeri. 

∙Confrontare numeri interi e conoscere il 

concetto di opposto di un numero.  

∙Imparare le regole di calcolo ed eseguire 

le quattro operazioni con i numeri 

interi. 

∙Esercitare le precedenze di calcolo e 

svolgere semplici espressioni con i 

numeri interi. 

∙Conoscere le potenze con basi negative. 

∙Saper associare un monomio positivo di 

primo, secondo e terzo grado a un 

modello geometrico. 

∙Conoscere la definizione di monomio, di 

monomio simile e di polinomio. 

∙Primi elementi di calcolo algebrico. 

∙Semplificare addizioni e sottrazioni con 

polinomi. 

interi  

- I monomi  

- Somme e differenze di 

monomi  

- Prodotto di monomi  

- Operazioni con i monomi  

- I polinomi  

- Somma di polinomi  

- Differenza di polinomi  

- Prodotto di un numero 

per un polinomio  

4.  Introduzione alle 

equazioni 

- La bilancia e l’equazione  

- Le equazioni  

- I principi di equivalenza  

- Moltiplicare un’equazione  

- Dal problema 

all’equazione  

- Equazioni con le parentesi  

- Problemi di geometria con 
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∙Semplificare nelle moltiplicazioni tra 

monomi e tra un numero e un 

polinomio. 

4.  Introduzione alle equazioni 

∙ Usare il modello della bilancia per 

introdurre il concetto di equazione e 

i principi di equivalenza. 

∙ Conoscere le equazioni e i principi di 

equivalenza. 

∙ Applicare i principi di equivalenza per 

risolvere equazioni di primo grado in 

un’incognita. 

∙ Verificare la radice di un’equazione. 

∙ Risolvere semplici equazioni riferite a 

situazioni problematiche ispirate al 

mondo reale e a problemi di 

geometria. 

 

5. Rapporti e proporzioni 

Proporzionalità diretta e  inversa  

∙ Descrivere rapporti e quozienti 

mediante  frazioni.  

∙ Conoscere le proporzioni e le loro  

proprietà.  

le equazioni 

 

5. Rapporti e proporzioni 

Proporzionalità diretta 

e  inversa  

- Rapporto tra numeri, tra 

grandezze omogenee e  

non omogenee.  

- Proporzioni.  

- Calcolo del termine   

incognito di una   

proporzione.  

- Grafici cartesiani: 

relazione tra due 

grandezze  

- Grandezze direttamente 

proporzionali  

- Rapporti e problemi di 

ripartizione  

- Grandezze inversamente 
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∙ Determinare il termine incognito in una  

proporzione. 

∙ Rivedere il concetto di rapporto.  

∙ Saper rappresentare e leggere su un 

piano cartesiano la relazione tra due 

grandezze. 

∙ Conoscere le proporzionalità diretta e 

inversa tra grandezze.  

∙ Risolvere problemi di proporzionalità 

diretta e inversa.  

∙ Sapere riconoscere le leggi di 

proporzionalità diretta e inversa dalla 

situazione problematica, dalla tabella 

e dal grafico. 

∙ Conoscere il concetto di proporzione e 

saperlo applicare ai problemi. 

 

proporzionali 
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 Geometria:  

1. U.d.A.- Triangoli e quadrilateri:   

perimetro e area dei poligoni  

∙ Conoscere definizioni e proprietà dei  

triangoli e dei quadrilateri.  

∙ Riprodurre figure e disegni geometrici in  

base a una descrizione e codificazione 

fatta  da altri  

∙ Calcolare l’area di semplici figure   

scomponendole in figure elementari, 

ad  esempio triangoli.  

∙ Risolvere problemi utilizzando le   

proprietà geometriche delle figure.  

 ∙ Risolvere problemi sulle superfici, ispirati 

alla vita reale.  

∙ Fare misure e stime di aree. 

2. U.d.A. - Il Teorema di Pitagora e 

le  sue applicazioni  

∙ Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue  

applicazioni.  

GEOMETRIA  

1. Triangoli e 

quadrilateri:  perimetro e 

area dei   

poligoni  

- Diagonali e angoli di un  

poligoni  

- Triangoli: caratteristiche  

generali e classificazione  - 

Altezze, mediane,  

bisettrici e assi di un  

triangolo 
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∙ Conoscere una dimostrazione del   

Teorema di Pitagora.  

∙ Saper applicare il teorema di Pitagora per 

calcolare lunghezze in situazioni ispirate 

alla vita reale o a figure piane. 
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 3. Rette sul Piano Cartesiano 

 

∙  Saper scrivere sotto forma algebrica 

semplici relazioni tra due numeri.  

∙ Individuare coppie di valori che soddisfano 

un’equazione.  

∙ Rappresentare la relazione tra due numeri 

sul piano cartesiano.  

∙ Risalire all’equazione di una retta a partire 

dal suo grafico.  

∙ Individuare graficamente il punto di 

intersezione tra rette. 

∙ Calcolare aree sul piano cartesiano 

 

 

4. U.d.A. - La similitudine  

∙ Saper disegnare l’ingrandimento o la 

riduzione di una figura usando la 

quadrettatura, sul piano cartesiano e a 

partire da un punto.  

∙ Conoscere le caratteristiche delle figure 

simili.  

∙ Conoscere il significato e saper calcolare 

il rapporto di scala. 

∙ Saper calcolare il rapporto tra le aree di 

figure simili a partire dal rapporto di scala.  

∙ Calcolare distanze sulle carte 

geografiche. 

- Criteri di congruenza dei  

triangoli.  

- Figure piane equivalenti. 

-  

- Il principio di  

equiscomponibilità.  

- Il calcolo dell’area dei  

poligoni.  

- Area di una qualsiasi  

figura piana.  

2. Il Teorema di 

Pitagora  e le sue 

applicazioni  

- Il Teorema di Pitagora. - 

Le terne pitagoriche.  

-  Calcolo delle misure dei  

lati di un triangolo   

- rettangolo.  

- Applicazioni del teorema  

di Pitagora. 

  

3. Rette sul Piano 

Cartesiano 
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∙ Conoscere i criteri di similitudine per i 

triangoli. 

∙ Usare una tabella o una proporzione per 

calcolare lunghezze di figure simili. 

 

- Disegnare la relazione 

tra due numeri  

- Il grafico della retta  

- Disegnare le rette 

- Il punto di intersezione 

tra due rette  

- Aree sul piano 

cartesiano  

4. La similitudine -  

- Le figure simili 

  - Il rapporto di scala 

- Le carte geografiche 
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CURRICOLO DI MATEMATICA– CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze  

al termine della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 
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11. L’alunno si muove con sicurezza nel  

calcolo anche con i numeri razionali, 

ne  padroneggia le diverse  

rappresentazioni e stima la 

grandezza  di un numero e il risultato 

di  operazioni.   

12. Riconosce e denomina le forme del  

piano e dello spazio, le loro  

rappresentazioni e ne coglie le  

relazioni tra gli elementi.   

13. Analizza e interpreta  

rappresentazioni di dati per 

ricavarne  misure di variabilità e 

prendere  decisioni.   

14. Riconosce e risolve problemi in  

contesti diversi valutando le  

informazioni e la loro coerenza. 

Spiega  il procedimento seguito, 

anche in  forma scritta, mantenendo 

il controllo  sia sul processo 

risolutivo, sia sui  risultati.   

15. Confronta procedimenti diversi e  

produce formalizzazioni che gli  

Algebra  

1. U.d.A. - Proporzionalità diretta ed 

inversa  

∙ Saper rappresentare e leggere su un piano 

cartesiano la relazione tra due 

grandezze. 

           ∙ Conoscere le proporzionalità diretta e   

          inversa tra grandezze.  

∙ Risolvere problemi di proporzionalità 

diretta e inversa.  

∙ Sapere riconoscere le leggi di 

proporzionalità diretta e inversa dalla 

situazione problematica, dalla tabella e 

dal grafico. 

∙ Conoscere il concetto di proporzione e 

saperlo applicare ai problemi. 

2. U.d.A. - Numeri relativi e operazioni  

Algebra  

1.  Proporzionalità 

diretta   

ed inversa  

-Approfondire l’abilità di 

lettura di un grafico. 

- Ripassare il concetto di 

proporzionalità diretta e 

inversa. 

- Conoscere il concetto di 

funzione. 

- Calcolare il valore di una 

funzione. 

- Imparare a leggere 

alcune proprietà della 

funzione dal suo grafico. 

- Conoscere il concetto di 

equazione di una retta e i 

significati di coefficiente 

angolare e termine noto. 
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∙ Dare stime approssimate per il risultato di  

una operazione e controllare la 

plausibilità  di un calcolo.  

∙ Rappresentare i numeri reali sulla retta. ∙ 

Interpretare una variazione percentuale di 

una quantità data come una moltiplicazione 

per un numero decimale.  

∙ Utilizzare la proprietà associativa e  

distributiva per raggruppare e  
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consentono di passare da un 

problema  specifico a una classe di 

problemi.  16. Produce argomentazioni in 

base alle  conoscenze teoriche acquisite 

(ad  esempio sa utilizzare i concetti di  

proprietà caratterizzante e di  

definizione).   

17. Sostiene le proprie convinzioni,  

portando esempi e contro esempi  

adeguati e utilizzando 

concatenazioni  di affermazioni; 

accetta di cambiare  opinione 

riconoscendo le conseguenze  logiche 

di una argomentazione  corretta.   

18. Utilizza e interpreta il linguaggio  

matematico (piano cartesiano,  

formule, equazioni…) e ne coglie il  

rapporto col linguaggio naturale.   

19. Nelle situazioni di incertezza (vita  

quotidiana, giochi…) si orienta con  

valutazioni di probabilità.   

1. Ha rafforzato un atteggiamento  

positivo rispetto alla matematica  

attraverso esperienze significative e  

semplificare, anche mentalmente, le  

operazioni.  

∙ Descrivere con un'espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema.  

∙ Eseguire semplici espressioni di calcolo con  

i numeri reali.  

∙ Esprimere misure utilizzando anche le  

potenze del 10 e le cifre significative.   

3. U.d.A. – Potenza ed Ordini di grandezza 

∙ Utilizzare la notazione usuale per le 

potenze con esponente intero positivo e le 

proprietà delle potenze. 

∙ Esprimere misure utilizzando anche le 

potenze del 10 e le cifre significative. 

∙ Utilizzare e interpretare il linguaggio 

matematico, cogliendo il suo rapporto con il 

linguaggio naturale. 

 

 

4. U.d.A. – Calcolo letterale  

∙ Dare stime approssimate per il risultato di  

2.Numeri relativi e   

operazioni  

- Ripassare i concetti di 

base sulle frazioni. 

- Ordinare i numeri 

decimali positivi e 

negativi e le frazioni 

positive e negative 

sulla retta dei 

numeri. 

  - Eseguire le quattro 

operazioni con le 

frazioni positive e 

negative. 

   - Risolvere espressioni 

con frazioni positive 

e negative. 

    - Trasformare una 
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ha capito come gli strumenti  

matematici appresi siano utili in 

molte  situazioni per operare nella 

realtà. 

una operazione e controllare la 

plausibilità  di un calcolo.  

∙ Utilizzare la proprietà associativa e  

distributiva per raggruppare e  

semplificare, anche mentalmente, le  

operazioni.  

∙ Descrivere con una espressione numerica la 

sequenza di operazioni che fornisce la 

soluzione di un problema.  

∙ Eseguire semplici espressioni di calcolo. ∙ 

Esprimere misure utilizzando anche le  

potenze  

5. U.d.A. – Equazioni di 1° grado 

frazione nel 

corrispondente 

numero decimale. 

   - Conoscere il concetto 

di numero razionale. 

   - Conoscere gli insiemi 

numerici  N, Z, Q, R. 

    - Trasformare un 

numero decimale 

finito nella 

corrispondente 

frazione e accennare 

alla frazione 

generatrice dei 

numeri periodici. 

3. Potenze ed Ordini di 

Grandezza 

- Ripassare il concetto di 
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potenza e le loro 

proprietà. 

- Ripassare le potenze con 

esponente zero e 

imparare a calcolare 

potenze con esponente 

intero negativo. 

- Semplificare espressioni 

numeriche e letterali con 

le potenze. 

- Scrivere numeri grandi e 

numeri piccoli con le 

potenze di dieci. 

- Introdurre il concetto di 

ordine di grandezza e 

imparare a confrontarli. 

4.Calcolo letterale  

- Ripassare il calcolo 

letterale con monomi e 

polinomi. 

  - Approfondire il calcolo 

letterale con monomi e   polinomi 

quando i coefficienti sono 

frazionari. 
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   - Imparare a moltiplicare tra 

loro polinomi. 

  - Imparare a dividere un 

monomio o un polinomio per un 

numero. 

  - Semplificare espressioni 

letterali. 

  - Imparare alcuni prodotti 

notevoli (quadrato di un binomio 

e somma per differenza degli 

stessi termini). 

 

5.Equazioni di 1° grado  

- Rivedere e 

approfondire come si 

risolve un’equazione. 

- Imparare quando 

un’equazione è 

determinata, 

indeterminata o 

impossibile. 

- Risolvere equazioni che 

hanno il denominatore. 
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- Imparare a risolvere 

sistemi di equazioni. 

- Impostare un’equazione o 

un sistema di equazioni 

per risolvere un problema. 

- Trovare il punto di 

intersezione tra due rette 

con il metodo grafico o il 

metodo algebrico. 
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 ∙ Interpretare, costruire e trasformare  

formule che contengono lettere per   

esprimere in forma generale relazioni e  

proprietà.  

∙ Esplorare e risolvere problemi utilizzando  

equazioni di primo grado.  

6. U.d.A. –Statistica e probabilità  

∙ Rappresentare insiemi di dati facendo uso  

di un foglio elettronico.  

∙ In semplici situazioni aleatorie individuare  

gli eventi elementari, assegnare ad essi  

una probabilità, calcolare la probabilità di  

qualche evento scomponendolo in eventi  

elementari disgiunti.  

∙ Riconoscere eventi complementari,   

incompatibili, indipendenti 

 

6.Statistica e probabilità  

- Ripassare il concetto di 

probabilità classica. 

- Conoscere il concetto di 

probabilità frequentista. 

- Applicare il concetto di 

probabilità frequentista 

al campo delle indagini 

statistiche. 

- Calcolare sconti e 

aumenti quando è nota la 

variazione percentuale. 

- Calcolare variazioni 

percentuali e fare 

confronti in percentuale. 
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 Geometria  

1. U.d.A. - Circonferenza, cerchio,  

poligoni inscritti e circoscritti  

Lunghezza della circonferenza e 

area  del 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.  

∙ Conoscere il numero π, e alcuni modi per 

approssimarlo.  

∙ Conoscere definizioni e proprietà del  

cerchio  

∙ Calcolare la lunghezza della circonferenza  

e l’area del cerchio.  

2. U.d.A. - Geometria solida: 

superficie e volume  

∙ Conoscere definizioni e proprietà delle  

principali figure solide.  

Geometria  

1.Circonferenza, 

cerchio,  poligoni 

inscritti e   

circoscritti - Lunghezza  

della circonferenza e 

area  del cerchio  

- Conoscere la 

circonferenza, il cerchio e i 

loro elementi 

- Conoscere la posizione 

reciproca di rette e 

circonferenze 

- Conoscere la relazione tra 

angolo al centro e angoli alla 

circonferenza 

- Saper calcolare angoli al 

centro e alla circonferenza 

- Esaminare le 

caratteristiche di poligoni 

che ammettono una 

circonferenza inscritta o 
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∙ Rappresentare oggetti e figure  

tridimensionali in vario modo tramite  

disegni sul piano. 

circoscritta 

- Applicare il teorema di 

Pitagora al calcolo delle 

distanze tra punti, quando è 

presente una circonferenza 

- Imparare a calcolare la 

lunghezza della 

circonferenza e l’area del 

cerchio 

- Risolvere problemi su 

circonferenze e cerchi 

ispirati alla vita reale 

- Comprendere l’uso di π per 

esprimere valori esatti di 

lunghezze e aree 

- Imparare a calcolare la 

lunghezza di un arco di 

circonferenza e l’area di un 

settore circolare 

-Esercitarsi 

nell’approssimazione dei 

risultati 



171  

 ∙ Visualizzare oggetti tridimensionali a  

partire da rappresentazioni bidimensionali.   

∙ Rappresentare oggetti e figure  

tridimensionali in vario modo tramite  

disegni sul piano.  

∙ Calcolare l’area e il volume delle figure  

solide più comuni.  

∙ Risolvere problemi utilizzando le proprietà 

geometriche delle figure. 

2.Geometria solida: 

superficie e   

volume  

- Imparare a riconoscere 

le proprietà dei solidi, le 

loro regolarità, anche al 

fine di classificarli 

- Disegnare solidi in 

assonometria cavaliera 

- Costruire la superficie 

di un solido e fare sviluppi 

piani dei solidi 

- Imparare a calcolare la 

superficie di solidi a due 

basi e a punta (retti) 

- Risolvere problemi sul 
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calcolo di superfici di 

solidi a due basi e a punta 

ispirati alla vita reale 

- Applicare il teorema di 

Pitagora ai solidi 

- Conoscere le unità di 

misura del volume e le 

equivalenze con le unità di 

misura della capacità 

- Calcolare il volume dei 

solidi a due basi e di solidi 

a punta 

- Calcolare la superficie e 

il volume della sfera e di 

solidi di rotazione 

- Risolvere problemi 

ispirati alla vita reale sul 

calcolo di volumi di solidi 
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- Calcolare la massa di un 

oggetto a partire dal 

volume, conoscendo la 

densità del materiale 
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CURRICOLO DI SCIENZE 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per  

l’apprendimento permanente:  

COMPETENZA CHIAVE: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria.”  

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme  delle 

conoscenze e delle metodologie, comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le  problematiche 

e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla disponibilità a farlo. Le  

competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta  ai 

desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria  implica la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e della responsabilità individuale  del cittadino.  
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CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della 

cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in  

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi  

dei più comuni fenomeni, ne immagina  

e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni  ai problemi, utilizzando le 

conoscenze  acquisite.   

2.Sviluppa semplici schematizzazioni e  

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

ricorrendo, quando è il caso, a misure  

appropriate e a semplici  

formalizzazioni.   

3.Riconosce nel proprio organismo  

strutture e funzionamenti a livelli  

macroscopici e microscopici, è  

consapevole delle sue potenzialità e  

1.U.d.A. - Il metodo scientifico e gli  

strumenti della scienza:  

● Comprendere il valore della sperimentazione  

e saperla attuare secondo le fasi del 

metodo  scientifico  

● Conoscere e comprendere l’unità del Sistema  

Internazionale di Misura (S.I.) e saperlo  

usare in modo corretto  

● Rappresentare dati graficamente  

2. U.d.A. - La materia, i suoi stati e le sue  

proprietà. Il calore e la temperatura, i  

passaggi di stato.  

● Utilizzare i concetti fisici fondamentali  

(VOLUME, TEMPERATURA, CALORE) in 

varie  

- Il metodo scientifico e  gli 

strumenti della scienza: - 

Che cos’è la scienza?  

- Misurazioni e misure  

- Massa e peso  

- Densità e peso specifico 

- Le rappresentazioni   

grafiche  

La materia, i suoi stati e le  

sue proprietà. Il calore e la  

temperatura, i passaggi di  

stato.  

- Cos’è la materia e come è  
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dei suoi limiti.   

4.Ha una visione della complessità del  

sistema dei viventi e della loro  

evoluzione nel tempo; riconosce nella  

loro diversità i bisogni fondamentali 

di  animali e piante, e i modi di 

soddisfarli  negli specifici contesti 

ambientali.   

5.È consapevole del ruolo della comunità  

umana sulla Terra, del carattere 

finito  delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza  dell’accesso a 

esse, e adotta modi di  vita 

ecologicamente responsabili.   

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo  

sviluppo della storia dell’uomo.   

7. Ha curiosità e interesse verso i  

principali problemi legati all’uso della  

scienza nel campo dello sviluppo  

scientifico e tecnologico. 

situazioni di esperienza quotidiana e pratica  

● Raccogliere dati su variabili rilevanti di  

differenti fenomeni, trovare semplici  

relazioni quantitative ed esprimerle con  

rappresentazioni formali di tipo diverso.   

● Saper distinguere fra sostanze e miscugli e 

fra  miscugli eterogenei ed omogenei 

dandone  anche esempi  

● Essere in grado di riconoscere la differenza 

fra  sostanze solide, liquide e gassose 

spiegandone  le proprietà macroscopiche e a 

livello  molecolare  

● Realizzare semplici esperienze quali ad  

esempio: galleggiamento, vasi comunicanti,  

riscaldamento dell’acqua, fusione del 

ghiaccio  

3. U.d.A. - Aria, acqua e suolo  

● Utilizzare i concetti fisici fondamentali  

(VOLUME, TEMPERATURA, CALORE) in  

costituita  

- Distinguere sostanze e  

miscugli  

- Stati di aggregazione   

della materia  

- La materia e le sue   

grandezze misurabili  

- Calore e temperatura  

- Effetti del calore  

- La misura di temperatura  

e calore  

- Propagazione del calore 

- Cambiamenti di stato  

Aria, acqua e suolo  

- L’atmosfera 

- La proprietà dell’acqua 

- Idrosfera e ciclo 
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varie situazioni di esperienza quotidiana 

e  pratica  

● Raccogliere dati su variabili rilevanti di  

dell’acqua 

- Il suolo 

 differenti fenomeni, trovare semplici  

relazioni quantitative ed esprimerle con  

rappresentazioni formali di tipo diverso.   

● Realizzare semplici esperienze quali ad  

esempio: galleggiamento, vasi 

comunicanti,  riscaldamento dell’acqua, 

fusione del  ghiaccio  

4. Dentro la cellula. Il catalogo della vita  

• • Riconoscere le somiglianze e le differenze  

nel funzionamento delle diverse specie di 

viventi.  

• Comprendere il senso delle grandi  

classificazioni.  

• Introdurre la capacità di spiegare il  

funzionamento macroscopico dei viventi con un  

 

Dentro la cellula. Il   

catalogo della vita  

- I viventi 

- Cellula procariote ed 

eucariote 

- I cinque regni dei viventi ( 

monere, virus, protisti e 

funghi) 
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modello cellulare.  

• Conoscere e comprendere le caratteristiche  

del regno Monere, protisti e distinguere gli  

organismi che vi appartengono  

• Conoscere e comprendere le caratteristiche  

dei virus e dei funghi  

• Assumere comportamenti e scelte personali  
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 ecologicamente sostenibili.  

• Rispettare e preservare la biodiversità nei  

sistemi ambientali.  

5. La biologia delle piante  

• Riconoscere le somiglianze e le differenze nel  

funzionamento delle diverse specie di viventi.  

• Comprendere il senso delle grandi  

classificazioni.  

• Introdurre la capacità di spiegare il  

funzionamento macroscopico dei viventi con un  

modello cellulare.  

• Assumere comportamenti e scelte personali  

ecologicamente sostenibili.  

• Rispettare e preservare la biodiversità nei 

sistemi ambientali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biologia delle piante  

- Struttura di una pianta 

- Radice, fusto, foglie, fiori 

- Fotosintesi clorofilliana 

- Respirazione e 

traspirazione 
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CURRICOLO DI SCIENZE– CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della 

cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in  

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi  

dei più comuni fenomeni, ne immagina  

e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni  ai problemi, utilizzando le 

conoscenze  acquisite.   

2.Sviluppa semplici schematizzazioni e  

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

ricorrendo, quando è il caso, a misure  

appropriate e a semplici  

formalizzazioni.   

3.Riconosce nel proprio organismo  

strutture e funzionamenti a livelli  

macroscopici e microscopici, è  

1.U.d.A. - I Viventi: 

∙ Riconoscere le somiglianze e le differenze  

nel funzionamento delle diverse specie di  

viventi.  

∙ Comprendere il senso delle grandi   

classificazioni.  

∙ Introdurre la capacità di spiegare il  

funzionamento macroscopico dei viventi 

con  un modello cellulare.  

∙ Assumere comportamenti e scelte personali  

ecologicamente sostenibili.  

∙ Rispettare e preservare la biodiversità nei  

sistemi ambientali. 

I Viventi  

- Caratteristiche generali 

- Cenni di classificazione 

- Cenni sugli Invertebrati e 

Vertebrati 

Chimica 

- L’atomo e la sua struttura 

- La tavola periodica degli 

elementi 

- I legami chimici 

- Le reazioni chimiche  

- Ossidi e anidridi, acidi e 

basi, Sali 

- Soluzioni acide e basiche, 

il pH di una soluzione  

- Cos’è la chimica organica, i 

composti del carbonio 

- Idrocarburi, alcoli e acidi 

carbossilici 
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- Le molecole organiche 

biologiche: carboidrati, 

grassi, amminoacidi e 

proteine, acidi nucleici 

 

 

Fisica 

- Caratteristiche del moto, 

grandezze che misurano il 

moto 

- Moto rettilineo uniforme 

e uniformemente 

accelerato 

- Rappresentazioni grafiche 

del moto rettilineo 

uniforme e 

uniformemente 

accelerato 
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consapevole delle sue potenzialità e  

dei suoi limiti.   

4.Ha una visione della complessità del  

sistema dei viventi e della loro  

evoluzione nel tempo; riconosce nella  

loro diversità i bisogni fondamentali 

di  animali e piante, e i modi di 

soddisfarli  negli specifici contesti 

ambientali.   

5.È consapevole del ruolo della comunità  

umana sulla Terra, del carattere 

finito  delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza  dell’accesso a 

esse, e adotta modi di  vita 

ecologicamente responsabili.   

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo  

sviluppo della storia dell’uomo.   

7. Ha curiosità e interesse verso i  

principali problemi legati all’uso della  

scienza nel campo dello sviluppo  

scientifico e tecnologico. 

2. U.d.A. - Chimica: 

∙ Padroneggiare il concetto di trasformazione  

chimica; sperimentare reazioni (non  

pericolose) anche con prodotti chimici di uso  

domestico.  

∙ Osservare e descrivere lo svolgersi delle  

reazioni e i prodotti ottenuti.  

∙ Realizzare esperienze quali ad esempio:  

soluzioni in acqua, combustione di una 

candela,  bicarbonato di sodio + aceto  

 

3. U.d.A. - Fisica: 

● Utilizzare i concetti fisici fondamentali in 

varie situazioni di esperienza; 

 

● Raccogliere dati su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. 

4. U.d.A. - Biologia, Il corpo umano: 

Biologia, Il corpo umano  

- Struttura e 

rivestimento  del corpo 

umano 

- Sostegno e movimento  

- La respirazione  

- Circolazione e difese   

immunitarie 

- Alimentazione e  

digestione  

- L’escrezione 
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∙ Riconoscere le somiglianze e le differenze  

del funzionamento delle diverse specie di  

viventi.   

∙ Sviluppare la capacità di spiegare il  

funzionamento macroscopico dei viventi  

con un modello cellulare   

∙ Sviluppare la cura e il controllo della  

propria salute attraverso una corretta  

alimentazione; evitare consapevolmente i  

danni prodotti dal fumo e dalle droghe.  

 

  



184  

 

CURRICOLO DI SCIENZE CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

Traguardi per lo sviluppo delle  

competenze al termine della 

cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. L’alunno esplora e sperimenta, in  

laboratorio e all’aperto, lo svolgersi  

dei più comuni fenomeni, ne immagina  

e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni  ai problemi, utilizzando le 

conoscenze  acquisite.   

2.Sviluppa semplici schematizzazioni e  

modellizzazioni di fatti e fenomeni  

ricorrendo, quando è il caso, a misure  

appropriate e a semplici  

formalizzazioni.   

3.Riconosce nel proprio organismo  

strutture e funzionamenti a livelli  

macroscopici e microscopici, è  

1.U.d.A. - Coordinamento, regolazione 

e  organi di senso:  

● Sviluppare la capacità di spiegare il  

funzionamento macroscopico dei viventi 

con  un modello cellulare.  

● Sviluppare la cura e il controllo della propria  

salute attraverso una corretta 

alimentazione;  evitare consapevolmente i 

danni prodotti dal  fumo e dalle droghe.  

2. U.d.A. : La riproduzione, il codice della  

vita e l’ereditarietà  

● Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo  

puberale e la sessualità; evitare  

Coordinamento, regolazione 

e  organi di senso:  

- Il tessuto nervoso, il   

sistema nervoso 

centrale  e periferico.  

- Il sistema endocrino.  

- Caratteristiche generali  

dei cinque sensi.  

La riproduzione, il codice della  

vita e l’ereditarietà   

- L’apparato riproduttore  

maschile e femminile, 

la   

riproduzione e la  
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consapevole delle sue potenzialità e  

dei suoi limiti.   

4.Ha una visione della complessità del  

sistema dei viventi e della loro  

evoluzione nel tempo; riconosce nella  

loro diversità i bisogni fondamentali 

di  animali e piante, e i modi di 

soddisfarli  negli specifici contesti 

ambientali.   

5. È consapevole del ruolo della comunità  

umana sulla Terra, del carattere 

finito  delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza  dell’accesso a 

esse, e adotta modi di  vita 

ecologicamente responsabili.   

6. Collega lo sviluppo delle scienze allo  

sviluppo della storia dell’uomo.   

7. Ha curiosità e interesse verso i  

principali problemi legati all’uso della  

scienza nel campo dello sviluppo  

scientifico e tecnologico. 

consapevolmente i danni prodotti dalle 

droghe.  ● Conoscere le basi biologiche della 

trasmissione  dei caratteri ereditari acquisendo 

le prime  elementari nozioni di genetica.  

3. U.d.A. - La storia della Terra - Vulcani e 

terremoti - La Terra e la luna  

● Conoscere la struttura della Terra e i suoi  

movimenti interni; individuare i rischi  

sismici, vulcanici e idrogeologici della  

propria regione.  

● Ricostruire i movimenti della Terra da cui  

dipendono il dì e la notte e l’alternarsi 

delle  stagioni.   

● Spiegare i meccanismi delle eclissi di sole  

e di luna.   

 

4. U.d.A. - Le forze, l’equilibrio e le leve  

pubertà.  

- La struttura del DNA e il  

patrimonio genetico   

umano.  

- Le leggi di Mendel,   

l’ereditarietà mendeliana   

e non mendeliana e le   

malattie genetiche.  

La storia della Terra -  

Vulcani e terremoti - 

La  Terra e la luna  

- Com’è fatto un vulcano, le  

eruzioni vulcaniche e i   

vulcani in Italia.  

- Come si origina un   

terremoto e le onde   

sismiche.  

- La struttura della terra,  

i continenti alla deriva, 

la   

teoria della tettonica a   

placche e la formazione   

delle montagne.  
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● Utilizzare i concetti fisici fondamentali in 

varie situazioni di esperienza; 

● Raccogliere dati su variabili rilevanti di 

differenti fenomeni, trovarne relazioni 

quantitative ed esprimerle con 

rappresentazioni formali di tipo diverso. 

  

 

5. U.d.A. - Cenni di Elettricità e Magnetismo  

● Costruire e utilizzare correttamente il  

concetto di energia come quantità che si  

conserva.  

● Individuare la sua dipendenza da altre  

variabili. 

- La terra gira su sé stessa  

e intorno al Sole.  

- I moti della Luna e le   

eclissi. 

 

 

Le forze, l’equilibrio e le leve 

- Le forze e la loro 

composizione 

- L’equilibrio delle forze: le 

leve. Leve vantaggiose, 

svantaggiose, indifferenti 

- Tipi di leva: leve di primo, 

secondo e terzo genere 
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 ● Riconoscere l’inevitabile produzione di  

calore nelle catene energetiche reali.  

● Realizzare esperienze quali la costruzione  

di un circuito pila-interruttore-

lampadina. 

Cenni di Elettricità e 

Magnetismo 

- La carica elettrica, la 

corrente elettrica.  

- La resistenza e le leggi di 

Ohm, gli effetti della 

corrente e i circuiti 

elettrici. 

- Il magnetismo. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per  

l’apprendimento permanente:  

- COMPETENZA CHIAVE: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria” 

“Competenza digitale”  

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

La competenza matematica è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi  in 

situazioni quotidiane. Partendo da una solida padronanza della competenza aritmetico-matematica, l’accento è posto sugli aspetti del  processo e 

dell’attività oltre che sulla conoscenza. La competenza matematica comporta, a differenti livelli, la capacità di usare modelli  matematici di pensiero 

e di presentazione (formule, modelli, costrutti, grafici, diagrammi) e la disponibilità a farlo. 

La competenza in scienze si riferisce alla capacità di spiegare il mondo che ci circonda usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie,  

comprese l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche e trarre conclusioni che siano basate su fatt i empirici, e  alla 

disponibilità a farlo. Le competenze in tecnologie e ingegneria sono applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai  desideri o ai 

bisogni avvertiti dagli esseri umani. La competenza in scienze, tecnologie e ingegneria implica la comprensione dei cambiamenti  determinati 

dall’attività umana e della responsabilità individuale del cittadino.  

La competenza digitale presuppone l’interesse per le tecnologie digitali e il loro utilizzo con dimestichezza e spirito critico e responsabile  per 

apprendere, lavorare e partecipare alla società. Essa comprende l’alfabetizzazione informatica e digitale, la comunicazione e la  collaborazione, 

l’alfabetizzazione mediatica, la creazione di contenuti digitali (inclusa la programmazione), la sicurezza (compreso l’essere  a proprio agio nel mondo 

digitale e possedere competenze relative alla cibersicurezza), le questioni legate alla proprietà intellettuale, la  risoluzione di problemi e il pensiero 

critico. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria- Competenza digitale” 

Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze al 

termine  della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. 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. 

2. Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse 

o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte. 

3. È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

• Eseguire misurazioni di semplici oggetti 

(riflessioni sull'ergonomia) 

• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno 

tecnico nella rappresentazione di figure piane. 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche e chimiche di vari materiali. 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

• Riflettere sui propri atteggiamenti a favore 

dello sviluppo sostenibile e un uso consapevole 

delle risorse. 

• Realizzare semplici modelli o oggetti seguendo 

UNITÀ DIDATTICHE 

1. INQUINAMENTO E SOSTENIBILITA’ 

2. IL CICLO DI VITA E LE PROPRIETÀ DEI 

MATERIALI (IL LEGNO E LA CARTA - LE FIBRE 

TESSILI E LE PELLI - I METALLI - LA 

CERAMICA E IL VETRO - LE PLASTICHE - I 

NUOVI MATERIALI) 

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MONDO 

COSTRUITO DALL’UOMO. IL DISEGNO 

GEOMETRICO: STRUMENTI PER IL DISEGNO; 

CONOSCENZE DI BASE; LE COSTRUZIONI 

GEOMETRICHE DI FIGURE PIANE; SCALE DI 

PROPORZIONE. 

4. CITTADINANZA DIGITALE: CODING 

CONOSCENZE 
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innovazione opportunità e 

rischi. 

4. Conosce e/o utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è 

in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

5. 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. 

6. Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

una traccia e con la guida dell'insegnante 

• Raccogliere e visualizzare dati. 

• Comprendere le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni problematiche. 

• Progettare una gita d'istruzione o la visita ad 

una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili con la guida 

dell'insegnante. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

• Smontare e rimontare semplici oggetti o 

dispositivi comuni 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

- Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di alcuni materiali 

- Comprendere le relazioni tra materia prima e 

prodotto finito attraverso l’analisi dei cicli 

produttivi. 

- Analizzare fatti tecnici 

- Riconoscere e analizzare il settore produttivo di 

provenienza degli oggetti presi in esame 

- Conoscere le tipologia di macchine usate nelle 

diverse fasi produttive dei materiali 

- Comprendere l’importanza del riciclo per il 

rispetto dell’ambiente 

- Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i 

diversi strumenti di disegno 

- Conoscere le proprietà di enti, figure piane e 

principali solidi geometrici 

- Conoscere, comprendere e utilizzare la 

terminologia tecnica specifica 

- Conoscere e applicare i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

- Conoscere gli strumenti di misura più comuni e 
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con i compagni. 

7. Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico. 

saper eseguire semplici misurazioni in ambiti 

differenti 

-  Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di 

istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un 

risultato voluto. 

- Conoscere gli elementi basilari che compongono un 

computer e le relazioni essenziali fra di essi. 

- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca 

che per lo scambio delle informazioni. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria- Competenza digitale” 

Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze al 

termine  della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. 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. 

2. Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse 

o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte. 

3. È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

innovazione opportunità e 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

• Osservare l’ambiente urbano e le strutture 

abitative, valutandone l'evoluzione nel tempo. 

• Impiegare gli strumenti e le regole dei disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti in 

proiezioni ortogonali. 

• Effettuare prove e semplici indagini sulle 

proprietà fisiche e chimiche di vari materiali. 

• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

• Eseguire misurazioni e rilievi grafici o 

fotografici sull'ambiente scolastico o sulla 

propria abitazione. 

UNITÀ DIDATTICHE 

1. ABITARE IL TERRITORIO: L’ABITAZIONE – LA 

CITTÀ – LA CITTÀ E L’AMBIENTE – MUOVERSI 

E COMUNICARE IN CITTÀ E TRA LE CITTÀ . 

2. ALIMENTAZIONE: AGRICOLTURA, 

ALLEVAMENTO,PESCA - EDUCAZIONE 

ALIMENTARE – GLI ALIMENTI E L’INDUSTRIA 

DI TRASFORMAZIONE – 

PRODUZIONE,TRASFORMAZIONE,CONSUMO: 

CAPIRE COSA MANGIAMO, PER 

UN’ALIMENTAZIONE “ECO-SOSTENIBILE”. 

3. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MONDO 

COSTRUITO DALL’UOMO. DISEGNO 

GEOMETRICO E DISEGNO TECNICO: LE SCALE 

DI RAPPRESENTAZIONE - LA PIANTA DI 

UN’ABITAZIONE – PROIEZIONI ORTOGONALI 

- LA QUOTATURA DEI DISEGNI – SVILUPPO DI 

SOLIDI 
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rischi. 

4. Conosce e/o utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è 

in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

5. 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. 

6. Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

con i compagni. 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

• Effettuare stime di grandezze fisiche 

riferite a materiali e oggetti dell'ambiente 

scolastico. 

• Raccogliere, visualizzare e confrontare dati 

• Ipotizzare le conseguenze di scelte e 

decisioni relative a situazioni problematiche 

• Progettare una gita d'istruzione o la visita ad 

una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili seguendo un 

percorso suggerito. 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

• Smontare e rimontare semplici oggetti o 

dispositivi comuni 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti. 

• Rilevare e disegnare la propria abitazione o 

altri luoghi anche avvalendosi di software 

specifici. 

• Utilizzare le procedure di osservazione per 

scomporre situazioni complesse 

4. CITTADINANZA DIGITALE: CODING E CENNI 

DI ROBOTICA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le proprietà fisiche, chimiche, 

meccaniche e tecnologiche di alcuni materiali 

- Comprendere le relazioni tra materia prima e 

prodotto finito attraverso l’analisi dei cicli 

produttivi. 

- Analizzare fatti tecnici 

- Riconoscere e analizzare il settore produttivo di 

provenienza degli oggetti presi in esame 

- Conoscere le tipologia di macchine usate nelle 

diverse fasi produttive dei materiali 

- Comprendere l’importanza del riciclo per il 

rispetto dell’ambiente 

- Conoscere le caratteristiche dei terreni e le 

conseguenze dell’utilizzo di sostanze chimiche 

- Conoscere le proprietà sei prodotti agricoli e i 

relativi sistemi di produzione, trasformazione e 

conservazione 

- Comprendere i principi dell’agricoltura biologica 

- Comprendere il linguaggio specifico 
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7. Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico. 

• Conoscere i processi produttivi presi in esame 

• Realizzare semplici modelli o oggetti seguendo 

una traccia. 

• Utilizzare semplici procedure per la 

preparazione, la cottura e la presentazione 

degli alimenti 

dell’alimentazione e analizzare le etichette dei 

prodotti alimentari 

- Ipotizzare benefici e conseguenze di una corretta 

alimentazione 

- Conoscere le caratteristiche dei fattori di rischio 

ambientale 

- Comprendere l’impatto delle costruzioni sul 

territorio e la necessità della pianificazione 

territoriale 

- Riconoscere e comprendere le tecniche di 

costruzione di un edificio e gli elementi costitutivi 

della città 

- Riconoscere il problema dei rifiuti urbani e la 

necessità di utilizzare regole di comportamento 

per una convivenza civile 

- Riconoscere i fattori tecnologici e sociali dell’uso 

di una data risorsa naturale (acqua, rifiuti, 

inquinamento) 

- Riconoscere le reti di impianti urbani e domestici 

- Conoscere le fasi di lavoro per costruire un 

edificio e l’importanza dell’architettura 

ecosostenibile 

- Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i 
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diversi strumenti di disegno 

- Conoscere le proprietà di enti, figure piane e 

principali solidi geometrici 

- Conoscere, comprendere e utilizzare la 

terminologia tecnica specifica 

- Conoscere e applicare i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

- Conoscere gli strumenti di misura più comuni e 

saper eseguire semplici misurazioni in ambiti 

differenti 

- Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di 

istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un 

risultato voluto. 

- Comprendere alcune idee base, ad esempio 

feedback, nel caso di dispositivi dotati di 

sensori/attuatori. 

- 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 che ha acquisito. 

- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca 
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che per lo scambio delle informazioni. 
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CURRICOLO DI TECNOLOGIA CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria- Competenza digitale” 

Traguardi per lo sviluppo  

delle competenze al 

termine  della cl.3^ 

Obiettivi  Contenuti e Attività 

1. 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. 

1. Conosce i principali processi 

di trasformazione di risorse 

o di produzione di beni e 

riconosce le diverse forme 

di energia coinvolte. 

2. È in grado di ipotizzare le 

possibili conseguenze di una 

decisione o di una scelta di 

tipo tecnologico, 

riconoscendo in ogni 

VEDERE, OSSERVARE E SPERIMENTARE 

• Conoscere l’evoluzione nel tempo della 

produzione e dell’utilizzo di energia 

• Impiegare gli strumenti e le regole dei disegno 

tecnico nella rappresentazione di oggetti in 

proiezioni ortogonali. 

• Leggere e interpretare semplici disegni 

tecnici ricavandone informazioni qualitative e 

quantitative. 

• Accostarsi a nuove applicazioni informatiche 

esplorandone le funzioni e le potenzialità. 

PREVEDERE, IMMAGINARE E PROGETTARE 

• Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di 

uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 

necessità. 

• Raccogliere, visualizzare, interpretare e 

UNITÀ DIDATTICHE 

1. L’ENERGIA: L’ENERGIA E LE MACCHINE – LE 

PRINCIPALI MACCHINE MOTRICI – LE FONTI 

DI ENERGIA E IL PROBLEMA ENERGETICO - 

PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - 

IMPATTO AMBIENTALE RELATIVO ALLO 

SFRUTTAMENTO DELLE FONTI ENERGETICHE 

2. ELETTRICITÀ E MAGNETISMO: LA CORRENTE 

ELETTRICA – EFFETTI DELLA CORRENTE 

ELETTRICA 

3. ECONOMIA E LAVORO. I SETTORI DELLA 

PRODUZIONE E IL LAVORO – SICUREZZA 

NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

4. TRASPORTI ED EDUCAZIONE STRADALE 

5. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL MONDO 

COSTRUITO DALL’UOMO. DISEGNO 

GEOMETRICO E DISEGNO TECNICO: 
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innovazione opportunità e 

rischi. 

3. Conosce e/o utilizza 

oggetti, strumenti e 

macchine di uso comune ed è 

in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in 

relazione alla forma, alla 

struttura e ai materiali. 

4. 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. 

5. Sa utilizzare comunicazioni 

procedurali e istruzioni 

tecniche per eseguire, in 

maniera metodica e 

razionale, compiti operativi 

complessi, anche 

collaborando e cooperando 

giustificare dati. 

• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni 

relative a situazioni problematiche. 

• Progettare una gita d'istruzione o la visita ad 

una mostra usando internet per reperire e 

selezionare le informazioni utili 

• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione 

di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano 

INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE 

• Smontare e rimontare semplici oggetti o 

dispositivi comuni. 

• Costruire oggetti con materiali facilmente 

reperibili a partire da esigenze e bisogni 

concreti 

• Eseguire interventi di riparazione e 

manutenzione sugli oggetti dell'arredo 

scolastico o casalingo. 

• Utilizzare le procedure di osservazione per 

scomporre situazioni complesse 

• Conoscere i processi produttivi presi in esame 

PROIEZIONI ORTOGONALI DI SOLIDI - 

SVILUPPO DI SOLIDI – ASSONOMETRIE- 

GRAFICA PUBBLICITARIA ED INDUSTRIALE 

6. CITTADINANZA DIGITALE: CODING E 

ROBOTICA 

CONOSCENZE 

- Conoscere le varie forme di energia e cogliere 

principi importanti e significativi per la vita degli 

esseri umani 

- Conoscere le fonti energetiche e saperle 

classificare 

- Conoscere la trasformazione e conservazione 

dell’energia attraverso processi tecnologici 

connessi allo sfruttamento delle risorse 

energetiche e il loro impatto ambientale 

- Conoscere le tecnologie usate per estrarre e 

trasportare i combustibili fossili e valutarne le 

criticità 

- Conoscere il ruolo delle eco-tecnologie per i punti 

critici della sostenibilità 

- Conoscere come funziona un impianto elettrico 

domestico e sapere realizzare circuiti semplici 

- Conoscere gli effetti dell’elettricità e i suoi 
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con i compagni. 

6. Progetta e realizza 

rappresentazioni grafiche, 

utilizzando elementi del 

disegno tecnico. 

pericoli 

- Conoscere le varie forme e fonti di energia e 

saperle classificare 

- Conoscere la trasformazione e conservazione 

dell’energia attraverso processi tecnologici 

connessi allo sfruttamento delle risorse 

energetiche e il loro impatto ambientale 

- Conoscere le macchine di uso comune, studiare la 

loro evoluzione nel tempo e analizzare gli elementi 

essenziali e caratterizzanti del loro 

funzionamento 

- Conoscere gli schemi di funzionamento di diverse 

centrali 

- Conoscere il principio di funzionamento dei mezzi 

di trasporto e ipotizzare vantaggi o problematiche 

derivanti dal loro utilizzo 

- Conoscere i vari mezzi di trasporto e distinguere, 

tra essi, quelli che generano maggiore 

inquinamento ambientale 

- Conoscere la segnaletica stradale e le norme 

fondamentali per una mobilità sicura 

- Conoscere i diversi soggetti economici 

- Comprendere le relazioni che intercorrono tra 
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economia e imprese 

- Conoscere il mercato del lavoro e alcune delle 

norme che lo regolano 

- Conoscere e utilizzare in maniera appropriata i 

diversi strumenti di disegno 

- Conoscere le proprietà di enti, figure piane e 

principali solidi geometrici 

- Conoscere, comprendere e utilizzare la 

terminologia tecnica specifica 

- Conoscere e applicare i metodi di 

rappresentazione grafica delle figure 

geometriche studiate 

- Conoscere gli strumenti di misura più comuni e 

saper eseguire semplici misurazioni in ambiti 

differenti 

- Conoscere le principali fasi da seguire per 

elaborare un progetto 

- Conoscere le scale di proporzione e saper 

rappresentare un oggetto secondo la scala 

opportuna 

- Conoscere le caratteristiche della comunicazione 

visiva e i suoi ambiti di applicazione 



201  

- Descrivere segnali, istruzioni e brevi sequenze di 

istruzioni da dare a un dispositivo per ottenere un 

risultato voluto. 

- Comprendere alcune idee base, ad esempio 

feedback, nel caso di dispositivi dotati di 

sensori/attuatori. 

- 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 che ha acquisito. 

- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca 

che per lo scambio delle informazioni.  
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE 
 

 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

 

COMPETENZA CHIAVE: “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

 

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 

le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di 

arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

 

-1. L’alunno realizza semplici elaborati 

personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo. 

 

-2. L’alunno 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 prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici,culturali e 

ambientali. 

 

-3. Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti artigianali, 

prodotti locali. 

 

-4. L’alunno è sensibile ai problemi della 

tutela e  conservazione del territorio. 

 

-1 a. Legge ed interpreta i contenuti dei messaggi 

visivi e multimediali, superando lo stereotipo. 

 

 

 

-2 a. Elabora e produce semplici messaggi visivi, 

anche attraverso l’uso espressivo di forme 

elementari. 

 

 

 

 

 

 

 

-3 a. Osserva, riconosce ed interpreta gli 

elementi dell’ambiente circostante, le sue forme 

e i suoi volumi. 

 

-4 a. Analizza e legge l’opera d’arte attraverso i 

criteri del linguaggio visuale. 

 

U.A.1-Comunicazione Visiva: 

realizzazione di semplici e 

personali elaborati 

 

 

 

 

U.A.2- Elementi del Linguaggio 

Visuale: punto, linea, superficie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.A.3- Arte nella Storia: Arte 

Antica, dalla preistoria all’arte 

romana. 
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-5. Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando 

il linguaggio appropriato. 

 

 

-5 a. Riconosce le tipologie dei beni artistici. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al 

termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

-1. L’alunno realizza semplici elaborati 

personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo. 

 

-2. L’alunno 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 prodotte nell’arte antica, 

medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti 

storici, culturali e ambientali. 

 

-3. Riconosce il valore culturale di immagini, 

di opere e di oggetti artigianali, prodotti 

locali. 

 

-4. L’alunno è sensibile ai problemi della 

tutela e  conservazione del territorio. 

 
-5. Analizza e descrive beni culturali, immagini 

-1a. Legge ed interpreta i contenuti dei messaggi 

visivi e multimediali. 

 

 

 

 

-2a. Elabora e produce messaggi visivi anche 

attraverso l’uso espressivo di composizioni di 

figure nello spazio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-3a. Osserva, riconosce ed interpreta gli elementi 

dell’ambiente circostante, anche attraverso l’uso 

delle regole prospettiche. 

 

U.A.1-  Comunicazione Visiva: 

osservazione e rappresentazione 

della realtà. 

 

 

 

 

U.A.2- Arte nella Storia: dal 

Medioevo al Settecento 
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statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 
-4a. Esprime le proprie emozioni con l’uso di 

tecniche e materiali diversi. 

 

-5a. Analizza e legge l’opera d’arte attraverso i criteri 

del linguaggio visuale, riconosce le tipologie dei beni 

artistici. 
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE– CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

-1. L’alunno realizza semplici elaborati 

personali e creativi sulla base di 

un’ideazione e progettazione originale, 

applicando le conoscenze e le regole del 

linguaggio visivo. 

 

-2. L’alunno 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 prodotte nell’arte 

antica, medievale, moderna e 

contemporanea, sapendole collocare nei 

rispettivi contesti storici,culturali e 

ambientali. 

 

-3. Riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti artigianali, 

prodotti locali. 

 

-4. L’alunno è sensibile ai problemi della 

tutela e  conservazione del territorio. 

-1a. Riconosce le caratteristiche del colore, le 

regole della composizione e della prospettiva. 

 

 

 

 

 

-2a. Riconosce in testi ed immagini il messaggio 

emotivo ed esprime le proprie emozioni con l’uso 

di tecniche e materiali diversi. 

 Analizza e legge alcune opere d’arte del periodo 

in trattazione e rielabora  i messaggi visivi con 

l’uso di tecniche e materiali diversi. 

 

 

 

 

-3a. Riconosce le tipologie dei beni artistici e il 

loro valore come patrimonio da valorizzare. 

 

U.A.1- Comunicare con le 

immagini: elaboratii realizzati 

con le regole della composizione 

e della prospettiva. 

 

 

 

U.A.2- Riconoscere le opere 

artistiche e saperle collocare 

all’interno di un movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

U.A.3- Arte nella Storia: dal 

Neoclassicismo alle avanguardie 

artistiche del 900. 
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-5. Analizza e descrive beni culturali, 

immagini statiche e multimediali, utilizzando 

il linguaggio appropriato. 
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CURRICOLO DI MUSICA 
 

 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

 

COMPETENZA CHIAVE: “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

 

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di come 

le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di 

arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della 

propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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CURRICOLO DI MUSICA– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

ASCOLTO E COMPRENSIONE 

DEI FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI 

 

- Comprende e valuta eventi,  

materiali, opere musicali  

riconoscendone i significati, 

anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico- 

culturali. 

 
 

 

 

 
a. Ascoltare con attenzione e sviluppare senso 

critico  

b. Comprendere e utilizzare le regole della 

notazione  

c. Confrontare e comprendere prodotti musicali 

di diverse culture  

d. Conoscere i principali usi e funzioni della 

musica nella realtà contemporanea con 

particolare attenzione ai mass media  

 

 

 

 

 

 

- Discriminazione degli elementi 

costitutivi del linguaggio musicale 

in un brano musicale(timbro, 

altezza, durata, intensità, ritmo) 

- Ascolto guidato dei brani proposti 

per la pratica vocale/strumentale 

confrontando e comprendendo 

prodotti musicali di diverse culture 

- Conoscenza degli strumenti delle 

diverse famiglie orchestrali e quelli 

non contemplati in essa 

- Ascolto di frammenti sonori e 

brani musicali tratti da repertori 

vari senza preclusione di generi e 

destinazioni 

- Gli elementi di base  della 

notazione (pentagramma, linee e 

spazi, chiave di sol,figure di valore 

e relative pause, punto e legatura di 

valore) 
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- Studio di uno strumento melodico 

ESPRESSIONE VOCALE ED USO DI 

MEZZI STRUMENTALI 

 

- Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di 

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e  

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali  

appartenenti a generi e culture 

differenti. 

-Sa far uso di diversi sistemi di notazione 

funzionali alla lettura, all’  analisi e alla 

produzione di brani musicali 

  

 
 

 

 

a. Riprodurre brani corali, a una o due  

parti,controllando l’espressione  

b. Eseguire facili brani melodici mediante 

lettura intonata delle note  

c. Usare il flauto dolce o altro strumento 

melodico, conoscerne la tecnica ed 

interpretare correttamente semplici brani 

strumentali  

d. Prendere parte ad esecuzioni di gruppo  
 

 

 

 

• Pratica vocale e strumentale ( 

esercizi ritmici per imitazione 

e/o per lettura, esercizi con lo 

strumentario didattico o con 

materiale facilmente 

reperibile, lettura, 

esercitazione individuale e di 

musica d’insieme  

• Giochi ritmici 

• Esercizi di riconoscimento 

• Lettura con la voce e gli 

strumenti 

• Body- percussion e poliritmia 

• Tecniche base del canto 

(respirazione,emissione, 

intonazione) 

  

 

RIELABORAZIONE PERSONALE DI 

MATERIALI SONORI 

. 

- E’ in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso  

l’improvvisazione o partecipando a 

processi di  

 

a. Intervenire creativamente nella 

realizzazione di attività musicali  

b. Usare in maniera creativa mezzi di 

produzione del suono ed eventuali 

strumenti computerizzati  

 

 

• Produzione musicale  

• Improvvisazione vocale e 

ritmica su brani melodici,vocali 

o strumentali 
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elaborazione collettiva, messaggi musicali 

e 

multimediali, nel confronto critico con 

modelli  

appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche  

sistemi informatici. 

-Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le 

proprie esperienze musicali, servendosi 

anche di 

appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

c. Descrivere l’evento sonoro con altri 

linguaggi (linguistico, grafico-pittorico, 

coreutico)  
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CURRICOLO DI MUSICA CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

  

ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI  

  

- Comprende e valuta eventi,   

materiali, opere musicali   

riconoscendone i significati,  

anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico- culturali.  

  

  

  

  

a. Ascoltare con attenzione e sviluppare senso 

critico   

b. Comprendere e utilizzare le regole della 

notazione   

c. Confrontare e comprendere prodotti musicali di 

diverse culture   

d. Riconoscere, mediante analisi di spartiti di vario 

genere, le più importanti caratteristiche   

e. Conoscere i principali usi e funzioni della musica 

nella realtà contemporanea con particolare 

attenzione ai mass media   

  

  

  

- Discriminazione degli elementi di 

dinamica ed espressione  

- Tono e semitono  

- Alterazioni  

- Scala maggiore  

- Ascolto guidato dei brani proposti 

per la pratica vocale/strumentale 

confrontando e comprendendo 

prodotti musicali di diverse culture  

-  Sviluppo degli elementi di 

base  della notazione (figure di 

valore, tempi composti)  

- Ascolto di frammenti sonori e brani 

musicali tratti da repertori vari 

senza preclusione di generi 

e destinazioni  

- Tecniche esecutive di uno 

strumento melodico  

- Analisi di eventi sonori e linguaggi 

musicali diversi  

- conoscenza delle forme musicali 

classiche( sonata, concerto, sinfonia, 
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melodramma)  

- Sviluppo storico della musica nel 

tempo: dal rinascimento al 

neoclassicismo.  

  

ESPRESSIONE VOCALE ED USO DI 

MEZZI STRUMENTALI  

  

- Partecipa in modo attivo alla 

realizzazione di  

esperienze musicali attraverso 

l’esecuzione e   

l’interpretazione di brani strumentali e 

vocali   

appartenenti a generi e culture 

differenti.  

-Sa far uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla 

lettura, all’  analisi e alla produzione di 

brani musicali  

   

  

  

  

a. Riprodurre brani corali, a una o 

due  parti,controllando l’espressione   

b. Eseguire facili brani melodici mediante lettura 

intonata delle note   

c. Usare il flauto dolce o altro strumento melodico, 

conoscerne la tecnica ed interpretare 

correttamente semplici brani strumentali   

d. Prendere parte ad esecuzioni di gruppo   

  

  

  

• Pratica vocale e strumentale ( 

esercizi ritmici per lettura, lettura, 

esercitazione individuale e di musica 

d’insieme   

• Lettura con la voce e gli 

strumenti  

• Dettato  

• Canto interrotto  

• Poliritmia  

• Body- percussion  

• Esecuzione di brani tratti dal 

repertorio classico e moderno  

  

  

RIELABORAZIONE PERSONALE DI 

MATERIALI SONORI  

.  

- E’ in grado di ideare e realizzare, 

anche attraverso   

l’improvvisazione o partecipando a 

processi di   

elaborazione collettiva, messaggi 

  

a. Intervenire creativamente nella realizzazione di 

attività musicali   

b. Usare in maniera creativa mezzi di produzione 

del suono ed eventuali strumenti computerizzati   

c. Rielaborare brani avvalendosi di tecnologie 

multimediali  

  

  

  

  

• Produzione musicale   

• Costruzione di semplici frasi 

musicali  

• Improvvisazione vocale e 

ritmica su brani melodici,vocali o 

strumentali  
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musicali e  

multimediali, nel confronto critico con 

modelli   

appartenenti al patrimonio musicale, 

utilizzando anche   

sistemi informatici.  

-Integra con altri saperi e altre 

pratiche artistiche le  

proprie esperienze musicali, servendosi 

anche di  

appropriati codici e sistemi di codifica.  

  

• Scelta di brani appropriati 

per funzioni differenti  
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CURRICOLO DI MUSICA CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

ASCOLTO E COMPRENSIONE DEI 

FENOMENI SONORI E DEI 

MESSAGGI MUSICALI  

  

- Comprende e valuta eventi,   

materiali, opere musicali   

riconoscendone i significati,  

anche in relazione alla propria esperienza 

musicale e ai diversi contesti storico- culturali.  

  

  

  

 

 

 

a. Ascoltare con attenzione e sviluppare senso 

critico   

b. Comprendere e utilizzare le regole della 

notazione   

c. Riconoscere, mediante analisi di spartiti di vario 

genere, le più importanti caratteristiche   

d. Confrontare e comprendere prodotti musicali di 

diverse culture   

e. Conoscere i principali usi e funzioni della musica 

nella realtà contemporanea con particolare 

attenzione ai mass media   

f. Saper esprimere giudizi personali e motivati nei 

confronti dei generi musicali, usando una 

terminologia appropriata  

  

 

 

 

- Elementi di armonia (triadi e 

accordi maggiori e minori)  

- Tonalità e trasporto  

- Ascolto guidato dei brani proposti 

per la pratica vocale/strumentale 

confrontando e comprendendo 

prodotti musicali di diverse culture  

- Ascolto di frammenti sonori e brani 

musicali tratti da repertori vari 

senza preclusione di generi 

e destinazioni  

-  Gruppi irregolari   

- Approfondimento e sviluppo delle 

tecniche esecutive di uno strumento 

melodico  

- Sviluppo storico della musica nel 

tempo: dal romanticismo ad oggi(dal 

jazz al rock ed il pop, la musica 

etnica)  
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ESPRESSIONE VOCALE ED USO DI MEZZI 

STRUMENTALI  

- Partecipa in modo attivo alla realizzazione di  

esperienze musicali attraverso l’esecuzione e   

l’interpretazione di brani strumentali e vocali   

appartenenti a generi e culture differenti.  

-Sa far uso di diversi sistemi di 

notazione funzionali alla lettura, all’  analisi e 

alla produzione di brani musicali  

   

  

 

a. Riprodurre brani corali, a una o 

due  parti,controllando l’espressione   

b. Eseguire complessi brani melodici mediante 

lettura intonata delle note   

c. Usare il flauto dolce o altro strumento melodico, 

conoscerne la tecnica ed interpretare 

correttamente brani strumentali di difficoltà 

crescente  

d. Prendere parte ad esecuzioni di gruppo    

  

  

• Pratica vocale e 

strumentale con basi di polifonia  

• Lettura con la voce e gli 

strumenti  

• Poliritmia  

• Body- percussion  

• Esecuzione di brani tratti dal 

repertorio classico e moderno  

  

RIELABORAZIONE PERSONALE DI 

MATERIALI SONORI  

.  

- E’ in grado di ideare e realizzare, anche 

attraverso   

l’improvvisazione o partecipando a processi di   

elaborazione collettiva, messaggi musicali e  

multimediali, nel confronto critico con modelli   

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando 

anche   

sistemi informatici.  

-Integra con altri saperi e altre pratiche 

artistiche le  

proprie esperienze musicali, servendosi anche 

di  

appropriati codici e sistemi di codifica.  

  

   

  

a. Intervenire creativamente nella realizzazione di 

attività musicali   

b. Usare in maniera creativa mezzi di produzione 

del suono ed eventuali strumenti computerizzati   

c. Elaborare commenti musicali a testi verbali o 

figurativi, azioni sceniche, ecc.  

d. Rielaborare semplici materiali sonori mediante 

l’analisi, la sperimentazione e la manipolazione di oggetti 

sonori, avvalendosi di tecnologie multimediali  

  

   

   

• Produzione musicale   

• Costruzione di frasi 

musicali gradatamente più complesse  

• Improvvisazione vocale e 

ritmica su brani melodici,vocali o 

strumentali  

• Scelta di brani appropriati per 

funzioni differenti  

• Conoscenza e familiarità col 

proprio strumento, inserendolo nel 

contesto-classe  

• Scelta di brani appropriati 

per funzioni differenti  

• Utilizzo di strumenti 

elettronici ed informatici per 

sonorizzare eventi,e collegarli ad un 

percorso interdisciplinare  
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

 

- COMPETENZA CHIAVE: “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali”  

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO:  

La competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali implica la comprensione e il rispetto di 

come le idee e i significati vengono espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite tutta 

una serie di arti e altre forme culturali. Presuppone l’impegno di capire, sviluppare ed esprimere le proprie 

idee e il senso della propria funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole. Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. È capace di 

integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

1. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO  

1.a Apprendere e saper utilizzare e trasferire le 

abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari 

sport.  

1.b Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali.  

1.c Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in alcune 

situazioni sportive.  

1.d Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole).  

 

 

2. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVOESPRESSIVA  

2.a Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a coppie, in gruppo. 

2.b Saper decodificare i gesti di compagni e avversari 

in situazione di gioco e di sport.  

 

 

1. Consolidamento e affinamento 

degli schemi motori di base, e delle 

capacità coordinative. Regole 

fondamentali di alcune discipline 

sportive. Esercizi sull’orientamento 

spaziotemporale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Ricevere e trasmettere messaggi 

con il corpo. Conoscenza e 

suddivisione delle varie parti del 

corpo. Conoscenza del regolamento 

di alcuni giochi elementari 

propedeutici allo sport. 
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2.c Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco. 

 

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

3.a Saper realizzare strategie di gioco, mette in atto 

comportamenti collaborativi e partecipare in forma 

propositiva alle scelte della squadra.  

3.b Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

3.c Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

4.a Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni.  

4.b Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro.  

4.c Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria 

e l’altrui sicurezza.  

4.d Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

4.e Praticare attività di movimento per migliorare la 

 

 

 

 

 

3 Esercizi per padroneggiare le 

capacità coordinative adattandole 

alle situazioni richieste dal gioco in 

forma originale e creativa, 

proponendo anche varianti. 

Conoscenza della Carta Europea di 

Etica sportiva, attività sportiva 

come valore etico e valore del 

confronto e della competizione. 

 

 

 

 

4 Conoscenza delle parti del corpo 

umano. Presa di coscienza del 

proprio stato di efficienza fisica. 

Conoscere gli effetti delle attività 

motorie e sportive per il benessere 

della persona. Conoscenza degli 

attrezzi presenti in palestra e negli 

spazi all’aperto. 
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propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE– CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole. Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. È capace di 

integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

1. IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO  

 

1.a Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport. Saper 

utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere 

situazioni nuove o inusuali.  

1.b Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

1.c Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole).  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA 

 

2.a Conoscere e applicare semplici tecniche di 

espressione corporea per rappresentare idee, stati 

d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte 

in forma individuale, a coppie, in gruppo.  

2.b Saper decodificare i gesti di compagni e avversari 

in situazione di gioco e di sport.  

2.c Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco.  

 

 

 

1 Conoscenza e denominazione delle 

varie parti del corpo su di sé e sugli 

altri. Consolidamento degli schemi 

motori e posturali, coordinare e 

utilizzare diversi schemi motori 

combinati fra loro. Sviluppo delle 

capacità condizionali. Regole 

fondamentali di alcune discipline 

sportive. 

 

 

 

 

 

2 Utilizzo, in modo personale, del 

corpo e del movimento per 

esprimersi Posture del corpo in 

forma consapevole e diversificate 

con finalità espressive. Elementi 

tecnici e regolamentari di alcuni 

sport  
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FLAIR PLAY 

 

3.a Saper realizzare strategie di gioco, mettere in 

atto comportamenti collaborativi e partecipare in 

forma propositiva alle scelte della squadra.  

3.b Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

3.c Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta. 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

4.a Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni.  

4.b Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 

muscolare a conclusione del lavoro.  

4.c Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria 

e l’altrui sicurezza.  

.d Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

4.e Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

 

 

 

3 Conoscenza e applicazione 

corretta delle modalità esecutive 

di numerosi giochi di movimento, 

individuali e di squadra. 

Accettazione dei propri limiti, 

cooperando e interagendo 

positivamente con gli altri. Il 

“valore” delle regole e 

dell’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

4 Conoscenza e modalità di utilizzo 

in modo corretto e appropriato 

degli attrezzi e degli spazi di 

attività. Conoscenza dei principi di 

una corretta alimentazione. Presa 

di coscienza del proprio stato di 

efficienza fisica attraverso 

l'autovalutazione delle personali 

capacità e performance 

Acquisizione consapevole delle 

funzioni fisiologiche e dei loro 

cambiamenti in relazione 

all’esercizio fisico. 
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CURRICOLO DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE– CLASSE TERZE 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno è consapevole delle proprie 

competenze motorie sia nei punti di forza che 

nei limiti. Utilizza le abilità motorie e sportive 

acquisite adattando il movimento in 

situazione. Utilizza gli aspetti comunicativo-

relazionali del linguaggio motorio per entrare 

in relazione con gli altri, praticando, inoltre, 

attivamente i valori sportivi (fair – play) come 

modalità di relazione quotidiana e di rispetto 

delle regole. Riconosce, ricerca e applica a se 

stesso comportamenti di promozione dello 

“star bene” in ordine a un sano stile di vita e 

alla prevenzione. Rispetta criteri base di 

sicurezza per sé e per gli altri. È capace di 

integrarsi nel gruppo, di assumersi 

responsabilità e di impegnarsi per il bene 

comune. 

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO 

E IL TEMPO  

 

1.a Saper utilizzare e trasferire le abilità per la 

realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.  

1.b Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per 

risolvere situazioni nuove o inusuali.  

1.c Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali 

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni 

situazione sportiva.  

1.d Sapersi orientare nell’ambiente naturale e 

artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 

bussole).  

 

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 

COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  

 

2.a Conoscere e applicare tecniche di espressione 

corporea per rappresentare idee, stati d’animo e 

storie mediante gestualità e posture svolte in forma 

individuale, a coppie, in gruppo. 

2.b Saper decodificare i gesti di compagni e avversari 

in situazione di gioco e di sport.  

2.c Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione 

all’applicazione del regolamento di gioco.  

 

 

 

1 Miglioramento delle capacità 

coordinative e condizionali, 

anticipazione motoria, fantasia 

motoria. Orientamento 

nell’ambiente naturale e artificiale 

anche attraverso ausili specifici. 

Principi metodologici 

dell’allenamento per mantenere un 

buono stato di salute. Gestione di 

un programma d’allenamento.  

 

 

 

 

2 Comprensione e produzione 

consapevole di messaggi non verbali 

leggendo criticamente e 

decodificando i propri messaggi 

corporei e quelli altrui Conoscenza 

dello spazio in cui ci si muove, 

coordinazione generale complessa. 

Conoscenza e suddivisione delle 
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IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FLAIR PLAY 

 

3.a Saper realizzare strategie di gioco, mettere in 

atto comportamenti collaborativi e partecipare in 

forma propositiva alle scelte della squadra.  

3.b Conoscere e applicare correttamente il 

regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 

anche il ruolo di arbitro o di giudice.  

3.c Saper gestire in modo consapevole le situazioni 

competitive, in gara e non, con autocontrollo e 

rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di 

sconfitta.  

3.d Vivere lo sport personalmente e non solo da 

spettatore rispettando l’avversario e accettando la 

sconfitta e vivendo la vittoria in condivisione con 

l’amico avversario – etica dello sport. 

 

 

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 

SICUREZZA  

4.a Essere in grado di conoscere i cambiamenti 

morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a 

seguire un piano di lavoro consigliato in vista del 

miglioramento delle prestazioni.  

4.b Essere in grado di distribuire lo sforzo in 

relazione al tipo di attività richiesta e di applicare 

tecniche di controllo respiratorio e di rilassamento 

varie parti del corpo con specifica 

anatomica. Conoscenza del 

regolamento di alcuni sport.  

 

 

 

 

3 Conoscenza della Carta Europea 

di Etica Sportiva e Giuramento 

Olimpico Elementi tecnici e 

regolamentari di alcuni sport 

L'attività sportiva come valore 

etico Valore del confronto e della 

competizione Tecniche e tattiche 

dei giochi sportivi I gesti arbitrali 

in diverse discipline sportive 

Rapporto tra l'attività fisica e i 

cambiamenti fisici e psicologici 

tipici della preadolescenza  

 

 

 

 

 

 

4 Presa di coscienza del proprio 

stato di efficienza fisica 

attraverso l'autovalutazione delle 

personali capacità e performance. 

Norme fondamentali di 

prevenzione degli infortuni legati 

alla attività fisica, nozioni 
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muscolare a conclusione del lavoro.  

4.c Saper disporre, utilizzare e riporre 

correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria 

e l’altrui sicurezza.  

4.d Saper adottare comportamenti appropriati per la 

sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a 

possibili situazioni di pericolo.  

4.e Praticare attività di movimento per migliorare la 

propria efficienza fisica riconoscendone i benefici. 

4.fConoscere ed essere consapevoli degli effetti 

nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze 

illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe, 

alcool). 

elementari di primo soccorso. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE  
 

- RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per 

l’apprendimento permanente: 

 

COMPETENZA CHIAVE:  

“Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

“Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare” 

“Competenza in materia di cittadinanza” 

“Competenza imprenditoriale” 

 

 

- COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: 

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare 

pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei concetti sociali, economici, 

giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a livello globale e della sostenibilità. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE– CLASSE PRIMA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno  

-Rispetta le diversità, acquisisce fiducia in sé, 

esprime opinioni e valutazioni adeguate.  

-E’ aperto al trascendente, si interroga e si 

pone domande di senso, sa cogliere l’intreccio 

tra la dimensione religiosa e culturale.  

-Individua le tappe essenziali e i dati 

oggettivi della storia della salvezza.  

-Riconosce i linguaggi espressivi della fede e 

ne individua le tracce presenti.  

-Proseguire nella comprensione della storia 

della salvezza attraverso la vita e 

l’insegnamento di Gesù.  

- Sa riconoscere e individuare alcuni riti 

espressivi della fede. 

 

- Comprendere l’importanza dell’istruzione e dello 

stare bene a Scuola. Apprezzare le diversità come 

valore e arricchimento.  

Sa orientarsi nella Scuola e costruisce con i compagni 

rapporti di amicizia e condivisione. 

 -Saper cogliere nelle domande dell’uomo e in tante 

sue esperienze, tracce di una ricerca religiosa al fine 

di assumere un atteggiamento di rispetto, di dialogo e 

di confronto verso le altre Religioni. 

 -Comprendere alcune categorie fondamentali della 

fede ebraica (rivelazione, profezia, alleanza, 

salvezza).  

-Apprezzare la Bibbia come testimonianza storica, 

come testo letterario e come Parola religiosa.  

Sa utilizzare il testo biblico avvalendosi 

correttamente di adeguati metodi interpretativi.  

-Conoscere l’identità storica, la predicazione e l’opera 

di Gesù, correlandole alla fede cristiana che, nella 

prospettiva dell’evento pasquale, riconosce in Lui il 

Figlio di Dio fatto uomo. 

 

 

-Le dimensioni dell’essere umano. Il 

senso del sacro. La classificazione 

delle Religioni. Il mito, il segno, il 

simbolo. La religione dell’uomo 

primitivo. La Religione 

mesopotamica. La religione egizia. 

La religione greca. La Religione 

dell’antica Roma.  

 

-Da molti dei al Dio unico.  

- Il Popolo di Israele. La geografia 

della Palestina. Il Dio dei 

Patriarchi. Il Dio della Liberazione: 

Mosè e l’Esodo. I Giudici, la 

monarchia. La divisione del regno e 

le dominazioni straniere. Il 

messaggio dei Profeti. Il Tempio di 

Gerusalemme e la sinagoga. La 

diaspora.  

 

-La Bibbia: un libro di libri. Dal 

racconto al testo. L’ispirazione 

divina, i generi letterari, il canone. 
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La formazione dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. Il 

Tetragramma Sacro. Lettura e 

interpretazione del Testo sacro. 

 - Le fonti sull’esistenza storica di 

Gesù. I luoghi, la situazione politica 

e religiosa ai tempi di Gesù. 

L’insegnamento, le parabole, i 

miracoli, la Pasqua di salvezza. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSE SECONDA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno  

- rispetta le diversità, acquisisce fiducia in 

sé, esprime opinioni e valutazioni adeguate. 

- individua nella fondazione della Chiesa una 

tappa della storia della Salvezza.Sa cogliere 

l’intreccio tra la dimensione religiosa e quella 

culturale. 

-sa costruire gli elementi fondamentali della 

Storia della Chiesa e confrontarli con le 

vicende della Storia civile passata e recente, 

elaborando criteri per avviare una 

interpretazione consapevole.  

- sa riconoscere i linguaggi espressivi della 

fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne 

individua le tracce presenti in ambito locale, 

italiano, europeo imparando ad apprezzarli dal 

punto di vista artistico, culturale e spirituale. 

 

- Riconoscere la Chiesa generata dallo Spirito Santo, 

realtà universale e locale, comunità edificata da 

carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della 

storia. 

 -Prendere consapevolezza dell’identità di cristiano e 

di futuro cittadino europeo grazie alla conoscenza 

della storia, della cultura, e dell’arte nei secoli 

medioevale. 

 -Comprendere che il dialogo (religioso e non) è un 

modo costruttivo per superare le incomprensioni- 

fratture (religiose e non) con gli altri.  

-Riconoscere ed apprezzare l’apertura della Chiesa al 

mondo e a comprendere la realtà dei segni 

sacramentali. 

 

 

- Le fonti per conoscere la 

comunità primitiva: gli Atti degli 

apostoli. La prima comunità 

cristiana. La Pentecoste e 

l’annuncio del Vangelo. 

L’organizzazione e la vita della 

comunità. Il distacco dall’ebraismo. 

La missione di S. Pietro. Il 

messaggio di S. Paolo e la sua 

attività missionaria. Cristianesimo 

e impero romano. Le persecuzioni 

nei confronti dei cristiani. L’impero 

accoglie il cristianesimo.  

 

-Dopo la caduta dell’Impero 

d’Occidente Il Vangelo si diffonde 

in Europa. Il ruolo del 

Monachesimo. La riforma 

Gregoriana. Lo scisma d’Oriente. Le 

crociate. La lotta alle eresie. 

Francescani e Domenicani. 
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- La riforma protestante e 

cattolica. Differenze dottrinali in 

dialogo. Il rinnovamento della 

Chiesa. 

 

-Il Cristianesimo nel mondo. La 

Chiesa e la questione sociale. La 

dottrina sociale della Chiesa. I 

Sacramenti. 
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CURRICOLO DI RELIGIONE CLASSE TERZA 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

al termine della cl.3^ 

Obiettivi Contenuti e Attività 

L’alunno  

- sa interagire con persone di Religione 

differente, sviluppando una identità capace di 

accoglienza, confronto e dialogo.  

- è aperto alla ricerca della verità e sa 

interrogarsi sul trascendente, sa cogliere 

l’intreccio tra la dimensione religiosa e 

culturale. - coglie le implicazioni etiche della 

fede e le rende oggetto di riflessione in vista 

di scelte di vita progettuali e responsabili. - 

sa documentare le conoscenze acquisiste 

sulle religioni operando collegamenti e sa 

argomentare le proprie riflessioni e 

convinzioni 

- è capace di entrare in dialogo con altri 

sistemi di significato sostenendo le proprie 

idee in modo rispettoso delle convinzioni degli 

altri 

 

- Comprendere le caratteristiche fondamentali delle 

grandi religioni più diffuse nel mondo. Individuare 

l’originalità della speranza cristiana rispetto alla 

proposta di altre visioni religiose.  

-Confrontare in maniera critica spiegazioni religiose e 

scientifiche del mondo e della vita.  

-Esporre le principali motivazioni che sostengono le 

scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni 

affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo 

termine, in un contesto di pluralismo culturale e 

religioso.  

-Riconoscere l’originalità della Speranza cristiana, in 

risposta al bisogno di salvezza della condizione umana 

nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 

 

 

-Le grandi religioni del mondo: 

Ebraismo, Islamismo, Buddismo, 

Induismo, Confucianesimo, 

Taoismo, Shintoismo. I nuovi 

movimenti religiosi.  

 

-Lo sviluppo della Scienza e la crisi 

della teoria geocentrica. Creazione 

ed evoluzionismo. Fede e ragione: 

due ali verso la libertà.  

 

-La sessualità nella Bibbia. La 

Bioetica. Origine e fine della vita. 

Aborto, fecondazione artificiale, 

eutanasia: la posizione della Chiesa 

cattolica. Dio e il problema della 

sofferenza umana.  

 

-Nuclei tematici di carattere etico: 

il razzismo, l’antisemitismo lungo i 

secoli e l’antisemitismo nazista. 

L’Olocausto. La libertà. Il lavoro. Il 

problema distributivo delle 
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ricchezze, la pace e la guerra, lo 

sfruttamento minorile, le nuove 

schiavitù. La salvaguardia 

dell’ambiente. 
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