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PREMESSA 
 

 

Il curricolo verticale è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e rappresenta uno 
strumento metodologico e disciplinare che delinea, dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I Grado, un 
percorso formativo unitario, graduale e coerente, avente come finalità principale l’acquisizione, al termine del 
primo ciclo di istruzione, delle competenze relative alle discipline d’insegnamento e al pieno esercizio della 
cittadinanza. Le istituzioni scolastiche tenendo conto del contesto territoriale e sociale in cui operano, sono 
chiamate a individuare le pratiche educative e didattiche che permettano di favorire il successo formativo di tutti 
gli alunni, in un’ottica di apprendimento permanente lungo tutto l’arco della vita. A partire dal curricolo, i docenti, 
nella progettazione didattico-educativa del Consiglio di classe e nella progettazione annuale disciplinare 
individuano contenuti, metodologie, modalità di verifica e valutazione per favorire lo sviluppo delle competenze 
degli alunni. 
 
La realizzazione di un curricolo d’istituto permette di: 
 

• evitare la frammentazione dei “saperi”;  
• curare la continuità tra gli ordini di scuola per realizzare un itinerario progressivo e continuo;  
• creare idonei ambienti di apprendimento. 

 
Essa è basata sui seguenti principi fondamentali: 
 

• la centralità della persona che apprende;  
• l’educazione al pieno esercizio della cittadinanza;  
• la scuola come comunità nell’ottica dello sviluppo integrale della persona 

 
 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI CAMPI DI ESPERIENZA  
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 TERMINOLOGIA 
  

CURRICOLO Il curricolo verticale è un percorso educativo-didattico che ogni scuola progetta e 
 realizza, allo scopo di garantire ai propri alunni, al termine del primo ciclo di 
 istruzione, il raggiungimento delle competenze e gli obiettivi specifici di 
 apprendimento specifici per ogni disciplina o per ogni campo di esperienza. 
 Partendo dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 
 primo ciclo d’ istruzione redatte dal Ministero dell’Istruzione nel 2012, nell’ambito 
 del Piano Triennale dell’Offerta formativa, è stato progettato il Curricolo d’Istituto, 
 «individuando le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più 
 significative e le strategie più efficaci, con attenzione all’integrazione tra le 
 discipline e alla loro possibile integrazione in aree». 

TRAGUARDI PER LO Riferimenti imprescindibili che rappresentano per i docenti le piste culturali e 
SVILUPPO DELLE didattiche da percorrere e costituiscono i criteri per la valutazione delle 

COMPETENZE competenze attese. Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline 
 devono concorrere alla promozione delle competenze di cittadinanza attiva 
 orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. 

OBIETTIVI DI Con tale espressione si intendono le conoscenze e le abilità che gli alunni devono 
APPRENDIMENTO apprendere grazie all’attività didattica e educativa propria del sistema scolastico. 

 Questi obiettivi sono misurabili e certificabili. 
  

CONOSCENZE Le conoscenze sono le informazioni che vengono apprese tramite l’insegnamento 
 e lo studio e costituiscono la parte più nozionistica dell’apprendimento. 

ABILITA’ Le abilità rappresentano le capacità di applicare le conoscenze apprese per 
 risolvere problemi e portare a termini compiti. Le abilità si valutano attraverso 
 prove che richiedano di applicare la conoscenza studiata, per esempio con un 
 problema di geometria nel quale è necessario utilizzare una formula, con 
 l’elaborazione di un testo scritto in cui si utilizzino le regole grammaticali studiate, 
 etc. 

COMPETENZE Le competenze rappresentano la capacità di unire conoscenze, abilità e capacità 
 personali, sociali e metodologiche e utilizzarle nello studio e nello sviluppo 
 personale. In questa ottica l’alunno viene considerato nella sua totalità di persona 
 e si chiede alla scuola di formarlo in modo che non possieda solo conoscenze e 
 abilità, ma anche competenze che lo seguiranno nella sua vita personale e 
 professionale. 

NUCLEI FONDANTI Sono i “concetti fondamentali che ricorrono in vari luoghi della disciplina e hanno 
 perciò valore strutturante e generativo di conoscenze, sono le domande di senso 
 che stanno dentro la disciplina, ne costituiscono la sintassi e ne definiscono il 
 valore formativo” (F.Olmi) 
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CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Ascolto e parlato  
• Lettura  
• Scrittura  
• Acquisizione ed espansione del lessico  
• Riflessioni linguistiche 

 
 

PROFILO E COMPETENZE DI ITALIANO ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
Dimostra una buona padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere e riprodurre testi 
di una certa complessità, esprimendo le proprie idee attraverso l’utilizzo di un linguaggio appropriato alle 
diverse situazioni. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Comunicazione nella madrelingua” È la capacità di utilizzare il 
patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; e di redigere relazioni tecniche e 
documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

 
• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza digitale, Competenza 

matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, Imparare a imparare, Competenze sociali 
e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO E COMPETENZE DI ITALIANO ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: 
 
 
COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE - COMUNICAZIONE IN ALTRA LINGUA – IMPARARE AD IMPARARE – SPIRITO 
DI IMPRENDITORIALITÀ 
 
 
 

In evidenza 
 

- Esprimersi in modo comprensibile e strutturato per comunicare i propri pensieri, vissuti, bisogni, esperienze 
- Ascoltare le comunicazioni altrui intervenendo in modo appropriato 
- Riferire il contenuto generale di comunicazioni ascoltate, di testi narrati, di contenuti audiovisivi visti. 
- Eseguire correttamente consegne seguendo istruzioni 
- Inventare semplici narrazioni a scopo di gioco o di racconto 
- Realizzare semplici esperienze di scrittura; scrivere il proprio nome, copiare parole a corredo di disegni, ecc. 

(Indicazioni Nazionali 2012) 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE/COMPETENZE ABILITÀ (SAPER FARE) 
 (SAPERE)  
   

OBIETTIVI DI  - Sa comprendere ed eseguire 
APPRENDIMENTO 

-PRESTA ATTENZIONE 
semplici consegne tramite l’ascolto 

  

 
-DIMOSTRA DI 

- Ascolta e comprende semplici 
 narrazioni  COMPRENDERE E   

Ascolto 
INTERIORIZZARE LA LINGUA 

- Sa distinguere parole lunghe e 
 parole corte  ITALIANA,   

 CONFRONTANDO E 
- Sa comprendere il significato globale 

 dei testi ascoltati  SPERIMENTANDO CIÒ CHE   

 HA APPRESO - Sperimenta il piacere dell’ascolto 

   
OBIETTIVI DI  - Sa riferire oralmente su un 

APPRENDIMENTO 
- HA CAPACITÀ DI 

argomento 
  

 ESPRESSIONE E - Sa esprimere le proprie intenzioni 
Parlato COMUNICAZIONE 

- Sa raccontare,   

 - DOMANDA E RISPONDE 
spiegare, chiedere e progettare in  CON COGNIZIONE  

rapporto alle esperienze  INTERAGENDO CON ADULTI E 
 COETANEI  

   
OBIETTIVI DI  - Dimostra capacità di ascolto dei 

APPRENDIMENTO -COMPARTECIPA 
messaggi verbali 

  

 ATTIVAMENTE E RIELABORA - Sa rispettare regole, ritmi e 
 RACCONTI E DESCRIZIONI turnazioni della comunicazione 

Dialogo 
DANDO INFORMAZIONI E 

- Sa organizzare un linguaggio 
PROPOSTE  articolato con espressioni e frasi   

  adatte 

  - Sa proporre ed ha capacità di 
  mettersi in relazione verbale 
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OBIETTIVI DI  - Sa riferire, descrivendo verbalmente 
APPRENDIMENTO -DESCRIVE E RIELABORA 

gli elementi di un’immagine 
  

 RACCONTI E IMMAGINI - Sa raccontare una storia osservando 
 OSSERVATE le figure e immagini 

  - Sa rielaborare logicamente e 

Lettura di immagine  cronologicamente quanto osservato 
  

   

OBIETTIVI DI  - Sa comprendere e usare in modo 
APPRENDIMENTO 

-COMPRENDE 
appropriato le parole 

  

 ED USA CORRETTAMENTE 
- Dimostra sviluppo della struttura 

 morfosintattica (m/f, s/p)   

 LA STRUTTURA FRASALE 
- Dimostra uno sviluppo nella   

  struttura frasale, di narrazione e 
  descrizione 

Lessico   

   
  - Si accosta con curiosità al codice 

OBIETTIVI DI  scrittura 
APPRENDIMENTO  

- Riconosce simboli iconici e grafici  - RICONOSCE IL CODICE   

 SCRITTURA - Gioca con la lingua (riconosce e 
 

- TROVA CORRISPONDENZE E 
ricerca assonanze, rime, suoni iniziali 

 e finali)  LE RIPRODUCE   

  - Riconosce e produce messaggi 
  usando disegni, simboli e segni grafici 
  convenzionali 

Pre-scrittura   

   
OBIETTIVI DI  - Si approccia con partecipazione 

APPRENDIMENTO 
- MOSTRA CURIOSITÀ E 

all’ascolto di una nuova lingua 
Sperimentazione di nuovi  

INTERESSE VERSO UNA - È consapevole della propria lingua e linguaggi 
NUOVA LINGUA dell’importanza delle altre lingue  

 -MEMORIZZA E RIPRODUCE  
IN CHIAVE NUOVI VOCABOLI  

  

EUROPEA: COMUNICAZIONE IN   
ALTRA LINGUA   
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OBIETTIVI DI  
APPRENDIMENTO  

IMPARARE A IMPARARE 
 
 
 

SPIRITO DI  
IMPRENDITORIALITÀ 

 
 
 
 
 
- INTERPRETAZIONE 
CORRETTA DELLE 
INFORMAZIONI 
 
-INDIVIDUAZIONE DI 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
IN ALTRI CONTESTI 
 
-ORGANIZZAZIONE DELL’  
APPRENDIMENTO  
UTILIZZANDO VARIE FORME E  
MODALITÀ DI  
INFORMAZIONE  

 

 

-Recita rime e filastrocche per 
memorizzare elenchi (es-giorno 
della sett.) 
 
-Rispetta e fa corrispondere 
simboli convenzionali ad azioni, 
persone e tempi (routine) 
 
-Utilizza semplici strategie di 
organizzazione del lavoro /gioco 
 
-Utilizza propriamente il tempo a 
disposizione 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNITA’   DISCIPLINA: ITALIANO  
 FORMATIVA    
     
      

    A. Ascolto e parlato 

    L’ALUNNO PARTECIPA A SCAMBI COMUNICATIVI CON COMPAGNI E DOCENTI 
    (CONVERSAZIONE, DISCUSSIONE, SCAMBI EPISTOLARI…) ATTRAVERSO MESSAGGI SEMPLICI, 
    CHIARI E PERTINENTI, FORMULATI IN UN REGISTRO IL PIÙ POSSIBILE ADEGUATO. 

    B. Lettura 

    L’ALUNNO LEGGE TESTI APPARTENENTI ALLA LETTERATURA DELL’INFANZIA E DI VARIO GENERE 
    IN VISTA DI SCOPI FUNZIONALI: SINTESI ED ESPOSIZIONE ORALE. UTILIZZA STRATEGIE DI 
    LETTURA E FORMULA PARERI PERSONALI. 

 
COMPETENZE 

 C. Scrittura 
    
 ATTESE AL  L’ALUNNO PRODUCE TESTI CORRETTI NELL’ORTOGRAFIA, CHIARI E COERENTI, LEGATI 
  

ALL’ESPERIENZA E ALLE DIVERSE OCCASIONI DI SCRITTURA; RIELABORA TESTI MANIPOLANDOLI,  TERMINE  
  

PARAFRASANDOLI, COMPLETANDOLI E TRASFORMANDOLI.  DELLA SCUOLA  
    

 PRIMARIA  D. Acquisizione ed espansione del lessico 

    L’ALUNNO USA E INTRODUCE NUOVI VOCABOLI; CONOSCE ED UTILIZZA I LINGUAGGI SPECIFICI 
    LEGATI ALLE DISCIPLINE DI STUDIO. 

    E. Riflessioni linguistiche 

    L’ALUNNO SVOLGE ATTIVITÀ ESPLICITE DI RIFLESSIONE LINGUISTICA SU CIÒ CHE SI DICE O SI 
    SCRIVE, SI ASCOLTA O SI LEGGE: PADRONEGGIA E APPLICA LE CONOSCENZE FONDAMENTALI 
    RELATIVE ALLE PARTI DEL DISCORSO E ALL’ORGANIZZAZIONE LOGICO-SINTATTICA DELLA 
    FRASE. 
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CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Le regole della conversazione e 
dell’ascolto. Le esperienze personali. 
La comprensione e condivisione delle 
consegne e delle istruzioni. 
 
B. La corrispondenza grafemi – 
fonemi. La lettura e la 
comprensione di immagini, di parole 
e frasi ad esse abbinate 
 
C. L’organizzazione del foglio. 
L’uso della scrittura maiuscola e 
delle doppie.  
D. La divisione in sillabe. Distinzione 
tra vocali e consonanti.  
Il significato delle parole. La 
comprensione e l’utilizzo 
appropriato dei nuovi vocaboli. E. 
L’organizzazione grafica della 
pagina: i diversi caratteri; la 
corrispondenza grafema/fonema. 
Le prime convenzioni ortografiche 
(digrammi, scansione sillabica, 
raddoppiamenti, punteggiatura 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Ascoltare ed eseguire semplici richieste verbali. 
Prendere parte alla conversazione rispettando i turni 
di parole. Comprendere l’argomento e le 
informazioni principali di discorsi affrontati in classe 
anche con il supporto di immagini. Rispondere in 
modo chiaro a semplici domande riferite ad una 
narrazione ascoltata o ad un filmato visionato, 
rispettando l’ordine cronologico.  
B. Interpretare e leggere il significato di parole e 
frasi a partire dal contesto iconico ed esperienziale. 
Padroneggiare la lettura strumentale.  
Cogliere il significato globale di brevi e semplici 
testi anche con il supporto di diversi linguaggi.  
C. Organizzare da un punto di vista grafico la 
comunicazione scritta utilizzando preferibilmente 
lo stampato maiuscolo.  
Scrivere didascalie di commento alle immagini. 
Produrre autonomamente semplici testi sulla base 
di linee guida.  
D. Comprendere in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole e attraverso 
domande stimolo dell’insegnante.  
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze 
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura.  
Usare in modo appropriato le parole man 
mano apprese.  
Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni 
presenti nei testi.  
E. Applicare le principali convenzioni ortografiche. 

 
CLASSE SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. La comprensione di istruzioni 
riferite ad un gioco od a un'attività 
conosciuta. Semplici testi narrativi 
realistici e fantastici e poetici. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B. La struttura, le relazioni logiche e 
temporali in semplici testi narrativi. 
Le Varie tecniche di lettura. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Ascoltare ed eseguire semplici istruzioni ed 
indicazioni dell'insegnante. Intervenire in modo 
adeguato ed ordinato nelle diverse situazioni 
comunicative. Ascoltare e comprendere il significato 
di conversazioni e di semplici testi, individuandone 
contenuti ed elementi essenziali. Riferire in modo 
chiaro e pertinente il contenuto di esperienze, di 
semplici testi narrativi, rispettando l'ordine 
cronologico. 
 
B. Leggere correttamente semplici testi con diversi 
caratteri, rispettando il senso e il ritmo. Cogliere i 
primi elementi caratteristici di alcune tipologie 
testuali. Leggere ed individuare la successione 
temporale e le relazioni logiche in semplici testi. 
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   C. Produrre semplici testi relativi a situazioni di vita 
   quotidiana o attingendo alla fantasia. Produrre 
 Obiettivi di  semplici testi secondo schemi lineari, utilizzando 
  diverse tecniche di supporto. 
apprendimento  

  

  C. Semplici testi con schemi guida. D. Comprendere in brevi testi il significato di parole 
  I concetti logico – temporali: prima, non note basandosi sia sul contesto, con domande 
  dopo, infine. stimolo, sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di 
   parole. Ampliare il patrimonio lessicale attraverso 
   esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
   interazione orale e di lettura. Usare in modo 
  D. Utilizzo di vocaboli nuovi in forma appropriato le parole man mano apprese. 
  orale e scritta. Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni 
   presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso, con la 
   guida dell’insegnante. 
   Conoscere e usare in modo appropriato le parole 
   apprese progressivamente 
  E. Le convenzioni ortografiche.  
   E. Conoscere e usare alcune convenzioni ortografiche. 
    
  CLASSE TERZA 
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  A. La comprensione di istruzioni A. Prendere la parola negli scambi comunicativi 
 

Obiettivi di 
ricevute e le regole della (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i 

 

comunicazione interpersonale. turni di parola. Comprendere l’argomento e le 
apprendimento Il messaggio, l'emittente e il informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 

  destinatario. Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di 
  I personaggi, i luoghi, i tempi e le saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
  situazioni. Gli stati d'animo dei comprensibile a chi ascolta. Comprendere e dare 
  personaggi e le loro funzioni. Il semplici istruzioni su un gioco o un'attività conosciuta. 
  significato e la funzione di semplici Raccontare storie personali o fantastiche rispettando 
  testi (narrativa, descrittiva, regolativa, l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
  poetica). Memorizzazione con necessarie perché il racconto sia chiaro per chi 
  espressione testi poetici. ascolta. Ricostruire verbalmente le fasi di 
  Le cause e gli effetti un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti. 
  Espressioni, vocaboli particolari e  
  tecniche speciali usate (rima, verso,  
  strofa metafora, paragone).  
  Narrazione di esperienze personali 

B. Leggere scorrevolmente utilizzando tecniche di   esplicitando luogo, tempo, persone e 
  

lettura silenziosa e ad alta voce, in vista di scopi   fatti. Organizzazione logico - 
  

funzionali: sintesi ed esposizione orale. Leggere testi   sequenziale dei fatti narrati. 
  

di vario genere distinguendo le parti essenziali:    

  B. Le varie tecniche di lettura. introduzione, svolgimento e conclusione. Riconoscere 
  

nei testi: sequenze temporali, nessi logici e rapporti   La ricerca delle informazioni (relative 
  

causa effetto, organizzandoli in semplici schemi di   a personaggi, luoghi e tempi, cause ed 
  

sintesi.   effetti).    

   C. Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia. 
   Produrre brevi testi legati a scopi diversi e finalizzati 
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  C. Le principali difficoltà ortografiche. ad esprimere la quotidianità scolastica e familiare 
  La punteggiatura. (narrare, descrivere, informare). 

  La produzione di testi narrativi Produrre vari testi sulla base di modelli dati 
  (realistici e fantastici), descrittivi (filastrocche, racconti brevi, descrizioni) e compiere 
  (oggetti, persone, animali), regolativi, semplici operazioni di completamento e 
  poetici (spontanei) anche su base di manipolazione del testo dato. 
 

Obiettivi di 
modelli dati.  

   

apprendimento  D. Comprendere in brevi testi il significato di parole 
  D. L’ ampliamento del patrimonio non note basandosi sia sul contesto sia sulla 
  

conoscenza intuitiva delle famiglie di parole. Ampliare   lessicale attraverso esperienze   il patrimonio lessicale attraverso esperienze   scolastiche ed extrascolastiche ed   scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione   attività di interazione e di lettura   orale e di lettura. Usare in modo appropriato le parole    

  E. Le parti variabili del discorso e gli man mano apprese. Effettuare semplici ricerche su 
  

parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il   elementi principali della frase 
  

lessico d'uso.   semplice. 
   

   E. Conoscere le parti variabili del discorso e gli 
   elementi principali della frase semplice. Ampliare il 
   patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche 
   ed extrascolastiche ed attività di interazione e di 
   lettura 

    
  CLASSE QUARTA 
 Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

apprendimento A. La narrazione: le informazioni A. Comprendere il significato dei testi orali di varia 
  principali e secondarie. La ricerca tipologia selezionando le informazioni principali e 
  lessicale appropriata sia nei racconti secondarie. Riferire con chiarezza con lessico 
  di esperienze personali o altrui, sia appropriato, con coerenza logica e temporale le 
  l'esposizione delle discipline di studio. esperienze e gli argomenti di studio. Interagire in 
  Conversazioni collettive a tema. modo collaborativo in una conversazione. In una 
   discussione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
  B. Varie tecniche di lettura scorrevole diretta, formulando domande, dando risposte e 
  ed espressiva. Varie tecniche di fornendo spiegazioni ed esempi. 
  supporto alla comprensione della  
 Obiettivi di 

lettura: sintesi, moduli, grafici, B. Leggere scorrevolmente con espressività nel 
 

mappe. rispetto della punteggiatura. Ricercare informazioni in 
apprendimento  testi di diversa natura e provenienza (moduli, orari, 

   

  C. Produzione di narrazioni di diverso grafici, mappe …) per scopi pratici o conoscitivi, 
  genere, in forma collettiva e applicando tecniche di supporto alla comprensione 
  individuale (racconti realistici, quali ad esempio: sottolineare, annotare informazioni, 
  fantastici, resoconti di esperienze). costruire mappe e schemi. 
  Espressione attraverso lo scritto di  
  esperienze, emozioni, stati d’animo, C. Produrre narrazioni di diverso genere, in forma 
  utilizzando diverse tipologie testuali. collettiva e individuale (racconti realistici, fantastici, 
  Produzione autonoma di testi di vario resoconti di esperienze). Esprimere per iscritto 
  genere modificando: situazioni, esperienze, emozioni, stati d' animo, utilizzando 
  personaggi, conclusioni e diverse tipologie testuali. Produrre autonomamente 
  rielaborazioni. Produzione di testi testi di vario genere modificando: situazioni, 
  sostanzialmente corretti dal punto di personaggi, conclusioni e rielaborazioni. Produrre testi 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
vista ortografico, morfosintattico e 
lessicale, rispettando le funzioni 
sintattiche dei principali segni 
interpuntivi. 
 
D. Ampliamento del patrimonio 
lessicale. Comprensione e uso 
appropriato del lessico di base. 
 
E. Le parti variabili ed invariabili del 
discorso e gli elementi basilari di una 
frase; modi e tempi verbali.  

 

 
sostanzialmente corretti dal punto di vista 
ortografico, morfosintattico e lessicale, rispettando le 
funzioni sintattiche dei principali segni interpuntivi. 
 
D. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 
di quello ad alto uso). Arricchire il patrimonio lessicale 
attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 
scrittura e attivando la conoscenza delle principali 
relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
differenze, appartenenza a un campo semantico). 
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
individuare l'accezione specifica di una parola in un 
testo. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 
l'uso e il significato figurato delle parole. 
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 
legati alle discipline di studio.  
Utilizzare il dizionario come strumento 
di consultazione. 
 
E. Riconoscere e denominare le parti variabili ed 
invariabili del discorso e gli elementi basilari di una 
frase; individuare e usare, in modo consapevole, modi 
e tempi del verbo. 

 
CLASSE QUINTA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Ascolto di diverse tipologie testuali.  
Conversazioni contestualizzate. 
Racconto di esperienze personali. 
 
B. diversi tipi di testo 
Riconoscimento delle informazioni 
implicite ed esplicite. 
 
C. Produzione di testi: narrativo, 
descrittivo, argomentativi, riassuntivo, 
informativo.  
Organizzazione di informazioni 
relative ad un argomento di 
studio. Scrittura di testi sotto 
dettatura. Arricchimento del 
lessico anche attraverso l’uso del 
vocabolario. Sinonimi e contrari. 
 
D. Ampliamento lessicale. Uso 
consapevole del vocabolario. 
Somiglianze e differenze di significato 
tra parole.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Interagire in modo collaborativo in una 
conversazione. Comprendere l’informazione 
essenziale di un messaggio. Formulare domande 
precise e pertinenti. Comprendere consegne e 
istruzioni. Comprendere il punto di vista altrui. 
Raccontare esperienze personali. Organizzare un 
semplice discorso orale su un tema affrontato. 
 
B. Usare tecniche di lettura sia in modalità silenziosa 
che ad alta voce. Leggere in modo corretto ed 
espressivo. Individuare le informazioni principali e 
secondarie in vari tipi di testo. Cogliere l’idea centrale 
di un testo. 
 
C. Raccogliere le idee, organizzarle e pianificarle per 
raccontare un’esperienza. Produrre testi scritti di 
vario tipo. Produrre/scrivere sotto dettatura testi 
corretti dal punto di vista ortografico, morfo- 
sintattico e lessicale. Usare correttamente i principali 
segni di punteggiatura. Rivedere il testo prodotto nel 
suo complesso. Comprendere e utilizzare in modo 
appropriato il lessico di base nelle varie situazioni 
comunicative. Comprendere ed utilizzare termini 
specifici legati alle discipline di studio. Usare il 
dizionario come strumento di consultazione. 
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  D. Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il 
  lessico di base (parole del vocabolario fondamentale e 
  di quello ad alto uso). Arricchire il patrimonio lessicale 
  attraverso attività comunicative orali, di lettura e di 
  scrittura e attivando la conoscenza delle principali 
  relazioni di significato tra le parole (somiglianze, 
  differenze, appartenenza a un campo semantico). 
  Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e 
  individuare l'accezione specifica di una parola in un 
  testo. Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, 

Obiettivi di  l'uso e il significato figurato delle parole. 
apprendimento  Comprendere e utilizzare parole e termini specifici 

 legati alle discipline di studio. Utilizzare il dizionario   

  come strumento di consultazione. 

  E. Riconoscere in una frase o in u testo le parti de 
  discorso o categorie lessicali; riconoscerne i principali 
  tratti grammaticali. 
  Riconoscere la struttura del nucleo della frase 
  semplice: predicato, soggetto e altri elementi richiesti 
  dal verbo. 
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IC Massarosa 1 
Scuola Secondaria di primo grado 

CURRICOLO VERTICALE DI ITALIANO 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Ascolto e parlato 
• Lettura  
• Scrittura 
• Lessico  
• Grammatica 
• Riflessione linguistica 

 
 
PROFILO E COMPETENZE DI ITALIANO ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L'alunno/a 

Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa 
complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

• Competenza di riferimento: “Comunicazione nella madrelingua” è la capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione 
orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul 
piano linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita 
domestica e tempo libero.  

• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. 
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CLASSE PRIMA 
Secondaria 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO-PARLATO Ascolto efficace 
- Analisi del 
messaggio 
- Lettura del 
contesto 
comunicativo 
 Elementi basilari 
della 
comunicazione 
 - Codici, registri, 
contesti di 
riferimento, 
funzioni e scopi.  
- Regole 
comunicative 
(conversazione, 
discussione, etc) - 
Criteri per 
l’esposizione orale 
(ordine logico e 
cronologico) · 
Strategie per 
l’esposizione 
efficace 
-lessico di uso 
quotidiano e lessico 
specifico relativo 
alle discipline di 
studio -vocabolario 
di base e specifico. 

Durante l’ascolto  
L'alunno/a 
-  Seleziona le 
informazioni.  
- Ascolta con 
attenzione e 
interviene 
rispettando tempi e 
turni.  
- Riferisce un testo 
letto, ascoltato o 
studiato e/o 
esperienze personali 
in modo chiaro, 
corretto e ordinato. - 
Recita testi poetici in 
modo espressivo. - 
Ascolta testi di vario 
tipo riconoscendo le 
informazioni 
essenziali.  
 - Interviene in una 
discussione 
rispettando tempi e 
turni. 

L’alunno/a, se 
guidato/a:  
-interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione orale  

L’alunno/a: -
interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo 
accettabile i codici 
della comunicazione 
orale  

L’alunno/a: -
interagisce con 
correttezza nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo 
corretto i codici 
della 
comunicazione 
orale  

 L’alunno/a: -
interagisce 
efficacemente nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo efficace 
i codici della 
comunicazione orale  

LETTURA Modalità di lettura:  
- lettura ad alta 

L'alunno/a 
- Legge e comprende 

L’alunno/a, se 
guidato/a, legge e 

L’alunno/a legge e 
comprende in misura 

L’alunno/a legge e 
comprende in 

L’alunno/a legge, 
comprende e 
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voce, lettura 
silenziosa. Strategie 
di lettura:  
- lettura esplorativa, 
di consultazione, 
approfondita. 
Lettura e 
comprensione  
- manuali e testi di 
studio. Principali 
tipologie testuali:  
-testo narrativo, 
poetico, 
epicomitologico, 
espositivo, 
argomentativo. 
Modalità della 
comprensione 
efficace:  
- analisi del 
messaggio 
- lettura del 
contesto  
- formulazione di 
domande  

testi narrativi, 
poetici, 
epicomitologici, 
espositivi, applicando 
tecniche di supporto 
alla comprensione.  
- Coglie le principali 
caratteristiche 
formali di un testo 
narrativo, poetico, 
epicomitologico, 
espositivo.  

comprende in misura 
essenziale i testi 
proposti.  

essenziale i testi 
proposti  

misura adeguata 
vari tipi di testo  

interpreta vari tipi di 
testo  

SCRITTURA - Elementi e 
funzioni principali 
della punteggiatura.  
- Ortografia e 
strutture 
morfosintattiche. - 
Vocabolario di base.  
- Lessico di uso 
quotidiano e lessico 
specifico. - Strategie 
per l’esposizione 
efficace.  
- Tecniche di 

L'alunno/a 
- Applica le 
procedure di 
ideazione, stesura e 
revisione del testo. - 
Scrive riassunti di 
testi ascoltati o letti, 
anche sotto forma di 
schemi.  
- Scrive testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 

L’alunno/a, se 
guidato/a, si esprime 
per iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro e corretto in un 
registro medio. 

L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro e corretto nei 
vari registri linguistici  

L’alunno/a si 
esprime in modo 
chiaro e corretto 
nei vari registri 
linguistici  

L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
chiaro, corretto, 
efficace e personale 
nei vari registri 
linguistici  
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pianificazione del 
testo.  
 - Tecniche di 
revisione del testo.  

destinatario.   
- Scrive testi chiari, 
corretti e significativi 
riferiti alla propria 
esperienza, alla 
fantasia e alle letture 
proposte rispetto a:  
1. aderenza alla 
traccia, 2. coerenza e 
ordine 
nell’esposizione, 3. 
costruzione della 
frase chiara e 
corretta, 4. proprietà 
e ricchezza del 
lessico, 5. correttezza 
ortografica e uso 
della punteggiatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 
 
 

- Elementi di 
fonologia.  
- Struttura, scopi e 
funzioni del 
processo 
comunicativo.  
- Significato e 
tipologia delle 
diverse parti del 
discorso.  
- Senso delle parole 

L'alunno/a 
- Riconosce e analizza 
le diverse parti del 
discorso.  - - Ricava 
informazioni utili per 
la comprensione di 
una parola dalle sue 
componenti (radice, 
desinenza, prefisso e 
suffissi).  - Utilizza 
strumenti di 

L’alunno/a  
- Conosce ed usa, se 
guidato/a, le strutture 
grammaticali in modo 
essenziale. - 
Comunica, se guidato, 
con un lessico di base.  

 L’alunno/a 
- Conosce ed usa le 
strutture grammaticali 
in modo essenziale   
- Comunica con un 
lessico di base   

 L’alunno/a  
- Conosce ed usa 
le strutture 
grammaticali in 
modo corretto  
- Comunica con un 
lessico appropriato  

 L’alunno/a  
-Conosce ed usa in 
modo sicuro le 
strutture 
grammaticali  
-Comunica con un 
lessico appropriato.  

 
 
 
ELEMENTI DI 
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GRAMMATICA 
ESPLICITA 

in relazione al 
contesto.  
- Elementi e 
meccanismi 
principali di 
coesione dei testi.  
- Il mito e l’epica, 
classica e medievale  

consultazione.  - 
Riflette sui propri 
errori, segnalati 
dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli.  - 
Amplia il proprio 
patrimonio lessicale; 
comprende e usa le 
parole nuove.  - 
Analizza i miti antichi 
e l’epica classica e 
medievale, 
individuando gli 
elementi testuali 
caratterizzanti ed i 
temi fondanti  

 
 
 
 
RIFLESSIONE 
SULL'USO DELLA 
LINGUA E SUL MITO E 
L'EPICA 
 

 

CLASSE SECONDA 
Secondaria 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO-PARLATO Ascolto efficace - 
Analisi del messaggio 
- Lettura del contesto  
- Formulazione di 
domande.   
- Tecniche per la 
stesura e la 
rielaborazione degli 
appunti.   
- Modalità che 
regolano la 
conversazione e la 
discussione.  - Criteri 
per l’esposizione orale 

L'alunno/a 
Durante l’ascolto:  
- Seleziona le 
informazioni e 
prendere appunti.  
- Ascolta con 
attenzione e 
interviene in modo 
pertinente.  
- Riferisce un testo 
letto, ascoltato o 
studiato e/o 
esperienze personali 
in modo ordinato e 

L’alunno/a, se 
guidato/a, -
interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative -usa 
in modo 
accettabile la 
comunicazione 
orale  

L’alunno/a -
interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative -usa in 
modo accettabile la 
comunicazione orale  

 L’alunno/a -
interagisce con 
correttezza nelle 
diverse situazioni 
comunicative -usa in 
modo corretto la 
comunicazione orale  

L’alunno/a -
interagisce 
efficacemente nelle 
diverse situazioni 
comunicative -usa in 
modo efficace la 
comunicazione orale  
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(ordine logico e 
cronologico).  
- Strategie per 
l’esposizione efficace:  
- lessico di uso 
quotidiano e lessico 
specifico relativo alle 
discipline di studio,  
- vocabolario di base e 
specifico, - 
pianificazione degli 
interventi  

lessicalmente 
appropriato, 
seguendo un criterio 
logico/cronologico. - 
Riconosce gli 
elementi tipici del 
testo poetico e recita 
testi poetici in modo 
espressivo.   
- Ascolta testi di vario 
tipo, distinguendo le 
informazioni 
principali e 
secondarie.   
- Interviene in una 
discussione 
rispettando 
l’opinione altrui e 
dando il proprio 
contributo . 

LETTURA - Modalità di lettura: 
lettura ad alta voce, 
lettura silenziosa, 
lettura espressiva.   
- Strategie di lettura: 
lettura esplorativa, di 
consultazione, 
approfondita.   
- Modalità della 
comprensione 
efficace: analisi del 
messaggio, lettura del 
contesto, 
individuazione degli 
elementi 
problematici, 
formulazione di 
domande.   

L'alunno/a 
- Legge e comprende 
testi narrativi, 
espositivi, teatrali, 
argomentativi e 
poetici, ricavando 
informazioni esplicite 
e implicite. · Coglie le 
principali 
caratteristiche 
formali e le relazioni 
causali di un testo.  

L’alunno/a legge e, 
se guidato/a, 
comprende in 
misura essenziale i 
testi proposti  

 L’alunno/a legge e 
comprende in misura 
essenziale i testi 
proposti  

L’alunno/a legge e 
comprende in 
misura adeguata 
vari tipi di testo  

 L’alunno/a legge, 
comprende e 
interpreta vari tipi di 
testo  
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- Principali tipologie 
testuali: il testo 
narrativo, teatrale, 
espositivo, 
argomentativo e 
poetico.  
- Lettura e 
comprensione di 
manuali e testi di 
studio.  
 

SCRITTURA - Elementi e funzioni 
principali della 
punteggiatura.   
- Ortografia e 
strutture 
morfosintattiche- 
Vocabolario di base.  
- Lessico di uso 
quotidiano e lessico 
specifico.  
- Strategie per 
l’esposizione efficace. 
 - Tecniche di 
pianificazione del 
testo. -Tecniche di 
revisione del testo.  

L'alunno/a 
- Applica le 
procedure di 
ideazione, stesura e 
revisione del testo. - 
Scrive riassunti di 
testi ascoltati o letti, 
anche sotto forma di 
schemi.  
- Scrive testi di tipo 
diverso adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo, 
destinatario.   
- Scrive testi chiari, 
corretti e significativi 
riferiti alla propria 
esperienza, alla 
fantasia e alle letture 
proposte rispetto a: 
1. aderenza alla 
traccia, 2. coerenza e 
ordine 
nell’esposizione, 3. 
costruzione della 
frase chiara e 
corretta, 4. proprietà 

L’alunno/a, se 
guidato/a si 
esprime per 
iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro e corretto 
in un registro 
medio. 

L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
sufficientemente 
chiaro e corretto nei 
vari registri linguistici  

L’alunno/a si 
esprime in modo 
chiaro e corretto nei 
vari registri 
linguistici  

L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
chiaro, corretto, 
efficace e personale 
nei vari registri 
linguistici.  
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e ricchezza del 
lessico, 5. correttezza 
ortografica e uso 
della punteggiatura  
 

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

- Struttura della frase 
semplice. - Senso 
delle parole in 
relazione al contesto.   
- Differenze tra lessico 
di base e lessico 
specialistico.   
- Elementi e 
meccanismi principali 
di coesione dei testi  
- La storia della 
Letteratura italiana, 
dalle origini al 1700. I 
principali autori e le 
loro opere. Selezione 
dei testi più 
significativi.  

L'alunno/a 
- Riconosce e 
analizza le funzioni 
logiche della frase. - 
Riconosce in un testo 
i principali connettivi 
e la loro funzione.  
- Riflette sui propri 
errori, segnalati 
dall’insegnante, allo 
scopo di imparare ad 
autocorreggerli. - 
Amplia il proprio 
patrimonio lessicale.  
- Conosce le 
principali relazioni 
tra i significati delle 
parole (sinonimia, 
opposizione, 
inclusione).  
- Utilizza strumenti di 
consultazione.   
- Individua i principali 
autori della 
Letteratura italiana 
ed i testi più 
significativi  

L’alunno/a 
Conosce ed usa, se 
guidato/a, le 
strutture 
grammaticali in 
modo essenziale. 
Comunica, se 
guidato, con un 
lessico di base   

 L’alunno/a 
Conosce ed usa le 
strutture 
grammaticali in modo 
essenziale e 
comunica con un 
lessico di base  

 L’alunno/a Conosce 
ed usa le strutture 
grammaticali in 
modo corretto e 
comunica con un 
lessico appropriato  

 L’alunno/a 
 Conosce ed usa in 
modo sicuro le 
strutture 
grammaticali e 
comunica con un 
lessico appropriato  

ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA 

RIFLESSIONE 
SULL'USO DELLA 
LINGUA E SULLA 
STORIA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 
 

 

CLASSE TERZA 
Secondaria 

ITALIANO 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 
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CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ASCOLTO-PARLATO Ascolto efficace: - 
Analisi del 
messaggio  
- Lettura del 
contesto  
- Individuazione 
degli elementi 
problematici  
- Formulazione di 
domande.   
- Tecniche per la 
stesura e la 
rielaborazione degli 
appunti.  
 - Modalità che 
regolano la 
conversazione e la 
discussione. - 
Criteri per 
l’esposizione orale, 
(ordine logico e 
cronologico) -
Strategie per 
l’esposizione 
efficace: -Lessico di 
uso quotidiano e 
lessico specifico 
relativo alle 
discipline di studio;   
- Vocabolario di 
base e specifico; · 
Pianificazione degli 
interventi con 
l’utilizzo di appunti, 
schemi, mappe  

L'alunno/a 
- Ascolta testi di 
vario tipo 
riconoscendo fonte, 
scopo, argomento, 
informazioni 
principali e punto di 
vista dell’emittente. 
- Durante l’ascolto 
prende appunti e 
rielaborarli.   
- Ascolta con 
attenzione e 
interviene in modo 
pertinente e 
coerente, 
rispettando tempi e 
turni.  
- Argomenta le 
proprie tesi su un 
tema studiato o 
discusso in classe.  - 
Riferisce un testo 
letto, ascoltato o 
studiato e/o 
esperienze personali 
in modo chiaro, 
esauriente e 
lessicalmente 
appropriato. -
Riconosce gli 
elementi ritmici e 
sonori del testo 
poetico e recita testi 
poetici in modo 
espressivo.  

L’alunno/a (se 
guidato/a): -
interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione orale  

L’alunno/a: -
interagisce nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo 
accettabile la 
comunicazione orale  

L’alunno/a: -
interagisce con 
correttezza nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo corretto 
la comunicazione 
orale  

L’alunno/a: -
interagisce 
efficacemente nelle 
diverse situazioni 
comunicative  
-usa in modo efficace 
la comunicazione 
orale  
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LETTURA · Modalità di 
lettura: lettura ad 
alta voce, 
silenziosa, 
espressiva.  
- Strategie di 
lettura: lettura 
esplorativa, di 
consultazione, 
approfondita.   
- Modalità della 
comprensione 
efficace: analisi del 
messaggio, lettura 
del contesto,  
- Individuazione 
degli elementi 
problematici, 
formulazione di 
domande.   
- Principali 
tipologie testuali: il 
testo narrativo, 
espositivo, 
argomentativo e 
poetico. 
-Manuali e testi di 
studio  

L'alunno/a 
- Legge e 
comprende il testo 
narrativo, 
espositivo, 
argomentativo e 
poetico, ricavando 
informazioni 
esplicite e implicite. 
· Coglie le principali 
caratteristiche 
formali, le relazioni 
causali e le tecniche 
narrative di un testo.  
 - Confronta 
informazioni 
ricavate da fonti 
differenti, 
selezionando quelle 
ritenute più 
significative.   
- Riformula in modo 
sintetico le 
informazioni 
selezionate da un 
testo e le riorganizza 
in modo personale.  
- Legge semplici testi 
argomentativi e 
individua tesi 
centrale e argomenti 
a sostegno, 
valutandone la 
pertinenza e la 
validità.  

L’alunno/a legge e, se 
guidato/a, 
comprende in misura 
essenziale i testi 
proposti   

 L’alunno/a legge e 
comprende in misura 
essenziale i testi 
proposti  

L’alunno/a legge e 
comprende in misura 
adeguata vari tipi di 
testo   

L’alunno/a legge, 
comprende e 
interpreta vari tipi di 
testo letterario  

SCRITTURA - Elementi e 
funzioni principali 
della 

L'alunno/a 
- Conosce e applica 
le procedure di 

L’alunno/a, se 
guidato/a, si esprime 
per iscritto in modo 

L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
sufficientemente 

L’alunno/a si esprime 
in modo chiaro e 
corretto nei vari 

 L’alunno/a si esprime 
per iscritto in modo 
chiaro, corretto, 
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punteggiatura. -
Ortografia e 
strutture 
morfosintattiche-
Vocabolario di 
base.  
- Lessico di uso 
quotidiano e 
lessico specifico.   
- Strategie per 
l’esposizione 
efficace.  -Tecniche 
di pianificazione 
del testo.  -
Tecniche di 
revisione del testo.  

ideazione, stesura e 
revisione del testo. - 
Scrive sintesi di testi 
ascoltati o letti, 
anche sotto forma di 
schemi.   
- Scrive testi di tipo 
diverso, adeguati a 
situazione, 
argomento, scopo e 
destinatario, 
selezionando il 
registro più 
adeguato.  
-Scrive testi chiari, 
corretti e 
significativi riferiti 
alla propria 
esperienza, agli 
argomenti e alle 
problematiche 
proposte rispetto a: 
aderenza alla 
traccia, coerenza e 
ordine 
nell’esposizione, 
costruzione della 
frase chiara e 
corretta, proprietà e 
ricchezza del lessico, 
correttezza 
ortografica e uso 
della punteggiatura.  

sufficientemente 
chiaro e corretto in 
un registro medio. 

chiaro e corretto nei 
vari registri linguistici  

registri linguistici   efficace e personale 
nei vari registri 
linguistici  

ACQUISIZIONE ED 
ESPANSIONE DEL 
LESSICO RICETTIVO E 
PRODUTTIVO 

Le parti del 
discorso. · Struttura 
della frase 
semplice. · 

L'alunno/a 
- Riconosce e 
analizza le funzioni 
logiche della frase e 

L’alunno/a  
Conosce e, se 
guidato/a, usa le 
strutture 

 L’alunno/a  
Conosce ed usa le 
strutture 
grammaticali in modo 

 L’alunno/a  
Conosce ed usa le 
strutture 
grammaticali in modo 

L’alunno/a  
Conosce ed usa in 
modo sicuro le 
strutture 
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ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
ESPLICITA 

Struttura della 
frase complessa. · 
Senso delle parole 
in relazione al 
contesto. · 
Differenze tra 
lessico di base e 
lessico 
specialistico. · 
Elementi e 
meccanismi 
principali di 
coesione dei testi · 
La storia della 
Letteratura italiana, 
nel 1800 e nel 
1900. I principali 
autori e le loro 
opere. Selezione 
dei testi più 
significativi  

del periodo.   
- Riconosce in un 
testo i principali 
connettivi e la loro 
funzione.  
 - Utilizza strumenti 
di consultazione.   
- Riflette sui propri 
errori, segnalati 
dall’insegnante, allo 
scopo di imparare 
ad autocorreggerli. - 
Amplia il proprio 
patrimonio lessicale,  
comprende e usa le 
parole anche in 
senso figurato.  -
Conosce le principali 
relazioni tra i 
significati delle 
parole e (sinonimia, 
opposizione, 
inclusione) -
Individua i principali 
autori della 
Letteratura italiana 
ed i testi più 
significativi  

grammaticali in modo 
essenziale. Comunica, 
se guidato, con un 
lessico di base    

essenziale e 
comunica con un 
lessico di base   

corretto e comunica 
con un lessico 
appropriato   

grammaticali e 
comunica con un 
lessico appropriato  

RIFLESSIONE 
SULL'USO DELLA 
LINGUA E SULLA 
STORIA DELLA 
LETTERATURA 
ITALIANA 

 
 

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

L’alunno 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 a 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, 
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 
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computer, ecc.). Usa manuali delle discipline o testi espositivi 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. Legge 
testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. Scrive 
correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, 
destinatario. Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori. Comprende e 
usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso. Adatta opportunamente i 
registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 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. Conosce gli elementi essenziali del mito e dell’epica, classica e medievale. Conosce sinteticamente la storia della Letteratura italiana, i 
principali autori e le loro opere più significative.  

 
MEDIAZIONE DIDATTICA1

 

 

- METODI: lezioni frontali, narrazioni, esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali 
e non, problem solving, cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, , learning by 
doing, uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali.  

- STRUMENTI: materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, 
devices personali (BYOD), software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive.  

- CONTENUTI: I contenuti sono riportati dal docente nella propria programmazione annuale 

 
 

 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE  

- Le attività (progetti, compiti di realtà...) che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e gradualmente delle competenze, verranno programmate 
ogni anno in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto e riportate nella programmazione iniziale.  

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

 

 

1 . Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 
particolare il cooperative learning e la flipped classroom, sono già di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come video e 
audio e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e l'espressione delle intelligenze multiple.   



31 
 

CONOSCENZE E ABILITÀ  
Tipologie di prove da utilizzare:   

- Prove strutturate (cloze, scelta multipla, vero/falso, collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…); 
-  

- Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte 
aperta, ricerche guidate e libere…);  

- Brevi conversazioni guidate (scambi dialogici, riflessioni, role play, drammatizzazioni);  
- Prove d'Istituto per classi parallele in entrata, intermedie e in uscita.  

Criteri di valutazione: -  
- Per la scuola Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI: 
Tipologie di prove da utilizzare: 
 

• Osservazione iniziale, intermedia e finale;  
• Check list, diario di bordo (per il docente), portfolio (per lo studente), questionari, interviste; Compiti di realtà 

di breve, media e lunga durata in itinere (formative) e a conclusione di un’unità didattica (sommative); 
• Attività progettuali e laboratoriali; 
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CURRICOLO VERTICALE DI STORIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  

•  

•  

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Uso delle fonti 
 
Organizzazione delle informazioni 
 
Produzione scritta e orale 
 
Strumenti concettuali 

 

PROFILO E COMPETENZE DI STORIA ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Competenza di riferimento: “la consapevolezza ed espressione culturale, che riguarda l’importanza dell’espressione 
creativa di idee esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
 
Le altre competenze: Comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza 
matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze 
sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO E COMPETENZE DI STORIA ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Tutti i campi d’esperienza, con particolare riferimento a: IL SÉ E L’ALTRO 
 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre.  
Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e autonomia 
negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in rapporto con gli altri e 
con le regole condivise. Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.  
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo 
sempre più adeguato. Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.  
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. 
 
 
 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: 
 
 
In evidenza: 
 
Uso delle fonti Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, 
il funzionamento delle piccole comunità e della città.  
Organizzazione delle informazioni Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, 
della comunità e le mette a confronto con altre. Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e 
si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e 
movimento anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise  
Produzione scritta e orale Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, 
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie 
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.  
Strumenti concettuali Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia e riconoscere la 
reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta. 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. 
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NUCLEI CONOSCENZE/COMPETENZE ABILITÀ (SAPER FARE) 
FONDANTI (SAPERE)  

   

  - Percepisce le proprie esigenze e i propri 
 

-MANIFESTA IL SENSO DELL’IDENTITÀ 
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in 

  

STORIA 
PERSONALE modo adeguato. 

  

PERSONALE: -CONOSCE ELEMENTI DELLA STORIA - Sa attribuire il nome più appropriato ai 

Percezione di 
PERSONALE E FAMILIARE 

propri stati d’animo  

esigenze e -MANIFESTA SPIRITO CRITICO 
- Vive positivamente situazioni affettive sentimenti  

  

  ed emotive. 
   

Obiettivi di La propria identità personale. Riconoscere la propria storia personale e 
apprendimento 

Figure familiari di riferimento. 
familiare. 

  

 
Le figure note al di fuori della famiglia. 

Essere consapevole delle proprie origini. 
  

 
Il proprio e il vissuto altrui. 

Raccontare esperienze personali e piccole 
 storie.   

 Il concetto della nascita. Riconoscere la propria identità sessuale.   

 I sentimenti primari. Emozioni. Riconosce le proprie capacità e i propri 
 

Le regole del vivere comune. 
limiti. 

  

 
Azioni passate, presenti e del futuro 

Riconoscere la propria storia personale e 
 familiare.  

immediato.   

 
l nome della città in cui vive, le 

Controllare in modo adeguato le proprie 
 emozioni.  

istituzioni e i servizi pubblici che   

 frequenta. Mettere in pratica le regole. Accettare le 
  diversità rendendosi conto che esistono 
  punti diversi dal proprio. Mettere in 
  relazione gli eventi con il tempo e con lo 
  spazio. 

  Riconoscere gli spazi familiari e della 
  comunità di riferimento. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZE 
ATTESE AL 
TERMINE 

DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso delle fonti L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita. 
Riconosce ed esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio 
e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale. 
 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. Individua le relazioni tra gruppi umani 
e contesti spaziali. 
 
Organizzazione delle informazioni Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando 
e usando le concettualizzazioni pertinenti. 
 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
 
Produzione scritta e orale. Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche 
con risorse digitali. 
 
Strumenti concettuali 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. 
 
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’Impero 
Romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.  
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CLASSE PRIMA  

 
 

 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A1 
La successione delle azioni. 
A2 
Gli organizzatori temporali. 
I momenti della giornata, i giorni della  
settimana, i mesi dell’anno La successione delle azioni 
B1  
La funzione degli ambienti conosciuti (scuola-casa). 
C1  
Il trascorrere del tempo attraverso le esperienze 
appartenenti al proprio vissuto.  
D1 
Eventi e momenti della quotidianità. 
E1 
Osservazione diretta del territorio. 
F1  
Elaborazione delle regole necessarie 
per la convivenza civile.  

G1 /G2 / G3  
I compagni di classe: scoperta di analogie e differenze. 
I conflitti nel gruppo classe. Accettazione delle 
proposte per la risoluzione.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A1  
Riconoscere la successione temporale di 
azioni  
ed eventi. 
A2  
Utilizzare gli strumenti convenzionali 
per la  
misurazione del tempo e per la 
periodizzazione  
(giorni, settimane, mesi, anni stagioni). 
B1  
Acquisire gradualmente la 
consapevolezza della funzione 
di ciò che lo circonda. C1 
 
Acquisire gradualmente il concetto 
del proprio passato.  
D1 
Raccontare e rappresentare 
graficamente fatti vissuti. 
Narrare oralmente fatti vissuti 
attraverso 
semplici frasi.  
E1  
Conoscere il territorio attraverso 
l’approccio senso-percettivo e 
l’osservazione diretta.  
F1  
Individuare il proprio ruolo all’interno 
della  
famiglia e percepire la propria 
appartenenza al gruppo di 
pari. G1  
Conoscere ed accettare semplici 
regole di  
comportamento tra pari e con gli adulti, 
in  
situazioni di vita quotidiana. 
G2  
Venire incontro con rispetto ai principali 
bisogni dei compagni.  
G3  
Interagire in situazioni di gioco 
riconoscendo conflitti e accogliendo 
suggerimenti per la risoluzione positiva. 
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   CLASSE SECONDA  
     

  Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  apprendimento A1 A1 
   Gli organizzatori temporanei, Approfondire il concetto di tempo in 
   L' ordine cronologico dei fatti relazione  ad  una  serie  di  eventi: 
   La contemporaneità dei fatti, successione, contemporaneità, durata, 
   La durata.  La ciclicità ciclicità 
   A2 A2 
   I rapporti di causa-effetto nei fatti Misurare  il  tempo  convenzionale  e 
   L'orologio e il calendario. riordinare azioni ed eventi in successione 
   Il racconto della storia personale: la necessità delle fonti logica (causa-effetto) 
   (vari tipi) per la ricostruzione dal proprio vissuto B1 
    Cogliere  le  modifiche  prodotte  dal 
   C1 passare del tempo nella propria persona. 
   La storia della propria famiglia Individuare cambiamenti che avvengono 
   D1 nella famiglia e nel gruppo classe 
   L'ordine cronologico nei racconti orali e scritti.  
   E1 C1 
   I vari tipi di fonti. Acquisire gradualmente il concetto del 
   F1 passato della propria famiglia 
   Conoscenza del gruppo classe di appartenenza.  
    D1 
   G1 Raccontare  i  fatti  vissuti  rispettando 
   La scoperta dell'altro e accettazione della diversità l'ordine cronologico. 

  Obiettivi di  Produrre semplici testi riguardanti la   

apprendimento 
 

   storia personale. 
    

    E1 
    Cogliere le trasformazioni avvenute nel 
    proprio territorio, attraverso la ricerca di 
    fonti. 
    F1 
    Individuare e riconoscere il proprio ruolo 
    all'interno della comunità scolastica 
    G1 
    Conoscere ed accogliere diverse forme di 
    "diversità"  interagendo  positivamente 
    con esse. 
     
  CLASSE TERZA   
     

  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  

 Obiettivi di A1 A 1  
 apprendimento La storia dei nonni L’alunno sa leggere e interpretare in un 
   quadro storico-sociale le informazioni 
  La misurazione del tempo che scaturiscono dalle tracce presenti sul 
   territorio  
   B1  
  Le civiltà studiate all’interno di quadri storici che ne Individuare successione,
  evidenzino  gli  aspetti  geografici,  sociali,  politici, contemporaneità,  durata, cause  ed
  economici e effetti  
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  culturali B2   
   Usare il sistema di misura occidentale del 
  -Dal Big Bang alla comparsa dei mammiferi tempo storico (a.C., d.C.) e comprende i 
   sistemi di misura del tempo storico di 
  -il Paleolitico altre civiltà   
   B3   
  -il Neolitico e l’età dei metalli Elaborare rappresentazioni sintetiche 
  -Le fonti della Preistoria: delle società studiate  
  Ricostruzione della storia attraverso i reperti C1   
   Individuare relazioni tra gruppi umani e 
   contesti spaziali  
   C2   
   Usare carte geo-storiche  
   C3   
   Comprendere i testi storici proposti 
   C4   
   Raccontare i fatti studiati e sa produrre 
   semplici testi storici  
   D1   
   Conoscere e usare i termini specifici 
   della disciplina  
   D2   
   Comprendere e utilizzare le fonti 
  CLASSE QUARTA    
     

  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  

  A1  Quadri di sintesi delle varie civiltà. A1  Riordinare fatti ed eventi riferiti ai 
  B1 quadri storico-sociali studiati.  
  Le carte storico-geografiche riferite alle varie civiltà. B1   
  C1/ C/2 C/3 Ricavare  da  fonti  di  diverso  tipo 
  Le civiltà dei fiumi e dei mari: Sumeri; Assiri; Babilonesi; conoscenze riguardanti   il proprio 
 Obiettivi di Egizi; Cinesi; Indiani; Ebrei; Fenici; Cretesi; Micenei. passato.   
  C1   
 

apprendimento 
   

 D1 Individuare  analogie  e  differenze  tra 
  Racconti storici orali e scritti delle civiltà studiate. diverse civiltà.  
  E1 C2   
  Il patrimonio artistico-culturale presente nel proprio Ricavare informazioni da grafici, tabelle, 
  territorio di appartenenza: lettura attraverso le fonti carte storiche, reperti iconografici. 
  relative. C3   
  F1 Confrontare i quadri storici delle prime 
  Conoscenza  della  storia  del  proprio  territorio  nel civiltà studiate.  
  rispetto del patrimonio ambientale.    
  G1Le principali differenze fisiche, psicologiche, di ruolo D1   
  e di comportamento. Usare le conoscenze dei quadri delle 
  G2Il  significato  della  norma  e  della  regola  quali civiltà  per  leggere  e  comprendere 
  fondamenti del vivere sociale. fenomeni del presente.  
   E1   
   Rappresentare  in  un  quadro  storico- 
   sociale il sistema di relazione tra i segni e 
   le testimonianze del passato presenti sul 
   territorio vissuto.  
   F1   
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Comprendere di essere parte di una 
comunità allargata accomunata da radici  
storiche. 
G1 
Conoscere, accettare ed interpretare la 
diversità fisica, sociale, culturale come 
valore che arricchisce. 
G2 

Interagire nel gruppo dei pari e degli 
adulti superando i punti di vista 
egocentrici e soggettivi per riconoscere 
ed accettare i punti di vista degli altri.  

CLASSE QUINTA  
 
 
 

Obiettivi di 
apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di 
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A1/2  
La misurazione del tempo e la conseguente 
periodizzazione storica.  
B1 
Confronto tra gli elementi caratterizzanti le società del 
passato e quella attuale. 
C1/2/3  
Le civiltà* studiate all’interno dei quadri storici, che ne 
evidenziano gli aspetti sociali, geografici, economici e 
culturali.  
La civiltà greca 
Le civiltà italiche 

La civiltà romana  
La nascita del Cristianesimo 
D1 
Usa e contestualizza linguaggi specifici. 
D2  
Osserva e rileva analogie e differenze con l’ausilio degli 
strumenti storici.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A1. 
Individuare successione, 
contemporaneità, durata, cause ed 
effetti 
A2.  
Usare il sistema di numerazione 
occidentale del tempo storico (a.C. –
d.C.) e comprende il sistema di misura 
del tempo storico di altre civiltà A3. 
 
Elaborare rappresentazioni sintetiche 
delle società studiate.  
B1.  
Leggere e interpretare, in un quadro 
storico-sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce presenti sul 
territorio.  
C1  
Individuare relazioni tra gruppi umani e 
contesti spaziali.  
C2. 
Usare carte geo-storiche. 
C3. 
Comprendere i testi storici proposti. 
C4.  
Raccontare i fatti studiati produrre 
semplici testi storici.  
D1.  
Conoscere l’uso dei termini specifici 
della disciplina.  
D2. 
Comprendere e utilizzare le fonti 
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IC MASSAROSA 1 
Scuola Secondaria di primo grado “M. Pellegrini” 

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Uso delle fonti 

• Organizzazione delle informazioni 

• Strumenti concettuali 
• Produzione scritta e orale 

 
PROFILO E COMPETENZE DI GEOGRAFIA  ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

L'alunno/a  

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali. 
 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “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. 

• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in 
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scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

 

CLASSE PRIMA 
Secondaria 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE FONTI - Uso delle fonti 
(scritte, orali, visive o 
iconografiche 
materiali);  
- Uso del proprio 
manuale come fonte 
di informazione. -Uso 
di testi divulgativi e 
multimediali per 
individuare fonti 
storiche.  

L'alunno/a 
-Legge fonti di diversa natura 
utili alla ricostruzione di un 
fenomeno storico.  
-Utilizza la rete web per 
reperire informazioni.  

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Usa semplici 
informazioni 
storiche da fonti 
di diversa natura. 

L'alunno/a 
Ricava semplici 
informazioni 
storiche da fonti di 
diversa natura.  

L'alunno/a 
Produce 
informazioni con 
fonti di diversa 
natura.  

L'alunno/a 
Produce informazioni 
con fonti di diversa 
natura utili alla 
ricostruzione di un 
fenomeno storico.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

Eventi e processi 
storici dal V al XV 
secolo d.C.-Alto 
Medioevo barbarico:  
Caduta dell’Impero 
romano d’Occidente; 
Invasioni barbariche; 
Occidente germanico 
e Oriente bizantino;  
Monachesimo; Islam; 
Carlo Magno e il 
feudalesimo.  Basso 
Medioevo:  Rinascita 
dopo il Mille; Comuni 
e cultura delle città; 
Crociate e  

L'alunno/a 
-Legge una carta storico 
geografica relativa alle civiltà 
studiate.  
-Usa cronologie e carte 
storiche geografiche per 
rappresentare le conoscenze.  
- Individua le relazioni di 
causa/effetto tra i fenomeni.  

L'alunno/a (solo 
se guidato/a) 
Individua le 
principali 
caratteristiche di 
un’epoca o di un 
fatto storico 

L'alunno/a 
Individua le 
principali 
caratteristiche di 
un’epoca o di un 
fatto storico.  

L'alunno/a 
Organizza le 
conoscenze 
apprese, 
individuando 
relazioni di 
successione e di 
contemporaneità, 
durate, periodi, 
cicli temporali; 
distinguendo 
inoltre i concetti 
relativi alla società, 
alla politica, 
all’economia e alla 
religione.  

L'alunno/a 
Confronta i quadri 
storici delle civiltà 
affrontate, 
cogliendone analogie 
e differenze, 
individuando inoltre 
le relazioni tra eventi, 
uomo e ambiente 
per comprendere le 
trasformazioni che 
avvengono nel 
tempo.  
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commerci; Federico 
Barbarossa ; Trionfo 
e  declino del Papato; 
Italia delle Signorie e 
degli Stati regionali; 
Umanesimo e  
Rinascimento.  

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

- Successione 
temporale e 
periodizzazione 
storica 

L'alunno/a 
-Usa la linea del tempo per 
organizzare informazioni e 
conoscenze. -Adopera il 
sistema di misura occidentale 
del tempo storico (avanti 
Cristo dopo Cristo).  
-Usa carte storiche, schemi, 
grafici, tabelle e supporti 
digitali per la realizzazione di 
sintesi e mappe concettuali.  

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Conosce le 
vicende storiche 
attraverso l’uso 
degli strumenti 
concettuali.  

L'alunno/a 
Conosce le vicende 
storiche attraverso 
l’uso degli strumenti 
concettuali.  

L'alunno/a 
Organizza le 
conoscenze 
acquisite 
attraverso l’uso 
degli strumenti 
concettuali, anche 
analizzando 
mappe e cartine 
storiche per 
orientarsi nel 
tempo e nello 
spazio.  

L'alunno/a 
Individua le analogie 
e le differenze tra 
vicende storiche a 
partire dagli 
strumenti 
concettuali.  

PRODUZIONE 
SCRITTA E ORALE 

-Regole 
morfosintattiche per 
la produzione di testi 
orali e scritti.  
-Lessico specifico 
della disciplina.  

L'alunno/a 
-Elabora in testi orali e scritti 
gli argomenti studiati.  
-Produce informazioni da 
grafici, tabelle, carte storiche, 
reperti iconografici e consulta 
testi di genere diverso, 
utilizzando gli strumenti del 
linguaggio disciplinare.  

L'alunno/a (solo 
se guidato/a) 
Espone in modo 
semplice e 
corretto i fatti 
studiati.   

L'alunno/a 
Espone in modo 
semplice e corretto i 
fatti studiati.  

L'alunno/a 
Espone i fatti 
studiati utilizzando 
conoscenze 
selezionate da 
fonti di 
informazione 
diverse.  

L'alunno/a 
Espone con coerenza 
conoscenze e 
concetti appresi, 
usando il linguaggio 
specifico della 
disciplina e operando 
collegamenti.  

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
Secondaria 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 
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CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE FONTI - Uso delle fonti 
(scritte, orali, visive o 
iconografiche e 
materiali);  
- Uso del proprio 
manuale come fonte di 
informazioni. _ Uso di 
testi divulgativi e 
multimediali per 
individuare fonti 
storiche.  
 

L'alunno/a 
-Legge alcune fonti 
letterarie, iconografiche e 
cartografiche per ricavare 
semplici informazioni. -
Individua un tema; dispone 
cronologicamente alcune 
informazioni sulla linea del 
tempo.  
-Utilizza la rete web per 
reperire informazioni. -
Organizza in testi le 
informazioni storiche 
ricavate dalle fonti utilizzate.  

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Ricava semplici 
informazioni da 
fonti storiche di 
diverso tipo.  

L'alunno/a 
Ricava semplici 
informazioni da fonti 
storiche di diverso 
tipo.  

L'alunno/a 
Ricava 
informazioni e 
dati storici da 
fonti storiche di 
diverso tipo 
seguendo uno 
schema dato.  

L'alunno/a  
Ricava in 
autonomia 
informazioni e 
dati storici da 
fonti storiche di 
diverso tipo.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI 

-L’età delle scoperte 
geografiche.  
-Civiltà Precolombiane.  
- Riforma protestante e 
Controriforma 
cattolica.  
-Stati e guerre nel 
Cinquecento. -
Monarchia assoluta e 
Monarchia 
costituzionale.  
- Illuminismo.  
-Rivoluzione americana 
e Rivoluzione francese.  
-Impero napoleonico.  
- Restaurazione.  
-Risorgimento e Unità 
d’Italia.  

L'alunno/a 
-Seleziona e organizza le 
informazioni con schemi, 
tabelle e grafici. -Costruisce 
mappe spazio - temporali 
per contestualizzare le 
conoscenze studiate. -
Collega la storia locale con 
quella italiana, europea e 
mondiale.  

L'alunno/a(se 
guidato/a) 
Organizza semplici 
informazioni e dati 
storici tratti da 
fonti di diverso tipo 
e formula semplici 
ipotesi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite.  

L'alunno/a 
Organizza semplici 
informazioni e dati 
storici tratti da fonti 
di diverso tipo e 
formula semplici 
ipotesi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite.  

L'alunno/a 
Organizza le 
informazioni e i 
dati storici tratti 
da fonti di 
diverso tipo e 
formula ipotesi 
sulla base delle 
conoscenze 
acquisite.  

L'alunno/a 
Organizza in modo 
autonomo le 
informazioni e i 
dati storici tratti 
da fonti di diverso 
tipo ed elabora 
ipotesi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite.  

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

-Eventi e i concetti 
storici.  
-Aspetti del patrimonio 
culturale italiano e 

L'alunno/a 
-Confronta fenomeni, 
individuando semplici 
relazioni causali, temporali e 

L'alunno/a(se 
guidato/a) 
Conosce gli aspetti 
essenziali della 

L'alunno/a 
Conosce gli aspetti 
essenziali della 
storia italiana, 

L'alunno/a 
Conosce gli 
aspetti e le 
strutture della 

L'alunno/a 
Conosce e 
comprende gli 
aspetti e le 
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dell’umanità, in 
occasione di visite 
didattiche.  
- Organizzazione delle 
informazioni in una 
tabella di sintesi.  
- Collocazione nello 
spazio e nel tempo di 
eventi e civiltà.  

spaziali tra i medesimi.  
-Usa le conoscenze apprese 
per comprendere alcuni 
semplici problemi di 
convivenza civile. -Distingue 
le informazioni secondo 
campi di pertinenza 
(economico, sociale, 
religioso e politico).  
-Usa le conoscenze apprese 
per comprendere i problemi 
legati al contatto con le 
civiltà precolombiane 
all’impatto sull’ambiente 
della Rivoluzione Industriale; 
alle varie forme di governo e 
istituzioni (monarchia 
assoluta e parlamentare), 
usando le proprie 
conoscenze del passato per 
fare semplici ipotesi su 
problematiche del presente.  
 

storia italiana, 
europea e 
mondiale  

europea e mondiale.  storia italiana, 
europea e 
mondiale.  

strutture della 
storia italiana, 
europea e 
mondiale, 
leggendo in modo 
ragionato testi 
specifici di 
approfondimento 
e comprendendo, 
in tal modo, che la 
storia è una 
disciplina in 
divenire.  

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

-Regole 
morfosintattiche per la 
produzione di testi 
orali e scritti. -Lessico 
specifico della 
disciplina relativo al 
periodo studiato.  

L'alunno/a 
-Espone le conoscenze in 
modo essenziale, operando 
collegamenti. 
-Produce testi, utilizzando 
conoscenze selezionate da 
fonti manualistiche, cartacee 
e digitali. -Ricostruisce con la 
mediazione dell’insegnante 
alcuni periodi della storia 
locale, utilizzando 
documenti e testimonianze. 
-Argomenta su conoscenze e 
concetti appresi usando il 
linguaggio specifico della 

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale.  

L'alunno/a 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
essenziale.   

L'alunno/a 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio  
appropriato. 

L'alunno/a 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
operando 
collegamenti.  
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disciplina.  
 
 

CLASSE TERZA 
Secondaria 

STORIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

USO DELLE FONTI -Uso delle fonti 
(scritte, orali, visive 
o iconografiche e 
materiali);  
-Uso del proprio 
manuale come 
fonte di 
informazioni. -Uso 
di testi divulgativi e 
multimediali per 
individuare fonti 
storiche.  

L'alunno/a 
-Legge 
dettagliatamente 
differenti fonti 
(letterarie, 
iconografiche, 
documentarie e 
cartografiche) 
selezionando i concetti 
chiave. -Individua un 
tema e classifica 
cronologicamente e 
tematicamente le 
informazioni. -Utilizza 
la rete web per 
reperire nozioni.  

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Ricava semplici 
informazioni da fonti 
storiche di diverso tipo. 

L'alunno/a 
Ricava semplici 
informazioni da fonti 
storiche di diverso 
tipo.  

L'alunno/a 
Ricava informazioni 
da fonti storiche di 
diverso tipo.  

L'alunno/a 
Ricava in autonomia 
informazioni e dati 
storici da fonti 
storiche di diverso 
tipo.  

ORGANIZZAZIONE 
DELLE INFORMAZIONI 

-Belle Époque  
- Seconda 
Rivoluzione 
Industriale -
Nazionalismo, 
Imperialismo e 
Colonialismo  
-Età giolittiana -
Neocolonialismo -
Prima Guerra 
Mondiale - Primo 
dopoguerra.  
Totalitarismi -

L'alunno/a 
-Seleziona e organizza 
le informazioni con 
schemi, tabelle e 
grafici.  
-Costruisce mappe 
spazio-temporali per 
organizzare le 
conoscenze studiate. -
Riconosce le linee 
evolutive e i processi di 
trasformazione di 
singoli fenomeni 

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
-Organizza semplici 
informazioni e dati 
storici tratti da fonti di 
diverso tipo.  
-Formula semplici 
ipotesi sulla base delle 
conoscenze acquisite.  
-Organizza 
informazioni essenziali 
con mappe, schemi e 
tabelle.  

L'alunno/a 
-Organizza semplici 
informazioni e dati 
storici tratti da fonti 
di diverso tipo. -
Formula semplici 
ipotesi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite. -Organizza 
informazioni 
essenziali con mappe, 
schemi e tabelle.  

L'alunno/a 
Organizza le 
informazioni e i 
dati storici tratti da 
fonti di diverso 
tipo. -Formula 
ipotesi sulla base 
delle conoscenze 
acquisite. -
Seleziona e 
organizza le 
informazioni con 
mappe, schemi e 

L'alunno/a 
Organizza in modo 
autonomo le 
informazioni e i dati 
storici tratti da fonti 
di diverso tipo. -
Elabora ipotesi sulla 
base delle 
conoscenze 
acquisite. -Seleziona 
e organizza con 
padronanza le 
informazioni con 



46 
 

Seconda Guerra 
Mondiale; Shoah -
Secondo 
dopoguerra  
-Dalla Guerra 
Fredda alla 
distensione -Nuovo 
assetto Europeo e 
nascita dell’Italia 
repubblicana e 
democratica  

storici.  tabelle.  mappe, schemi e 
tabelle.  

STRUMENTI 
CONCETTUALI 

 -Eventi e concetti 
storici. -
Valorizzazione degli 
aspetti del 
patrimonio 
culturale italiano e 
dell’umanità, in 
occasione di visite 
didattiche.  

L'alunno/a 
-Comprende gli aspetti 
e le strutture dei 
processi storici italiani, 
europei e mondiali.  
-Conosce il patrimonio 
culturale collegato con 
i temi affrontati.  
-Usa le conoscenze 
apprese per 
comprendere e 
contestualizzare 
problemi ecologici, 
interculturali e di 
convivenza civile. -
Distingue le 
informazioni secondo 
campi di pertinenza 
(economico, sociale, 
religioso e politico).  
-Opera collegamenti 
tra i temi storici 
affrontati e il 
patrimonio culturale e 
artistico locale. -Usa le 
conoscenze apprese 
per comprendere i 

L'alunno/a(se 
guidato/a) 
Conoscere gli aspetti 
essenziali della storia 
italiana, europea e 
mondiale  

L'alunno/a  
Conoscere gli aspetti 
essenziali della storia 
italiana, europea e 
mondiale.  

L'alunno/a  
Conoscere gli 
aspetti e gli sviluppi 
della storia italiana, 
europea e 
mondiale.  

L'alunno/a 
Conoscere e 
comprendere gli 
aspetti e gli sviluppi 
della storia italiana, 
europea e 
mondiale.  
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problemi che hanno 
portato 
all’elaborazione della 
Costituzione e della 
Dichiarazione dei diritti 
umani.  

PRODUZIONE SCRITTA 
E ORALE 

-Regole 
morfosintattiche 
per la produzione di 
testi orali e scritti.  
-Lessico specifico 
della disciplina 
relativo al periodo 
studiato.  

L'alunno/a 
Espone le conoscenze 
in modo coerente e 
strutturato, operando 
collegamenti e 
argomentando le 
proprie riflessioni.  

L'alunno/a (se 
guidato/a) 
Espone le conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio essenziale.  

L'alunno/a 
Espone le conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio essenziale.  

L'alunno/a 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio  
appropriato.  

L'alunno/a 
Espone le 
conoscenze 
utilizzando un 
linguaggio 
appropriato e 
operando 
collegamenti.  

 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

L'alunno/a  
-riconosce l’importanza del patrimonio culturale del territorio e dell’umanità;  
-raccoglie informazioni in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali;  
-produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - al fine di organizzare le nozioni selezionate in mappe concettuali;  
-espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni;  
-usa le conoscenze e le abilità apprese per orientarsi nella complessità del presente, relazionandosi con opinioni e culture diverse;  
-comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana, europea e mondiale.  
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 

• METODI: lezioni frontali, narrazioni, esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali 
e non, problem solving, cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, , learning by 
doing, uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali.  

• STRUMENTI: materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, 
devices personali (BYOD), software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive.  

• CONTENUTI: I contenuti sono riportati dal docente nella propria programmazione annuale 

 
 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE  

- Le attività (progetti, compiti di realtà...) che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e gradualmente delle competenze, verranno programmate 
ogni anno in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto e riportate nella programmazione iniziale.  

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  
Tipologie di prove da utilizzare:   

- Prove strutturate (cloze, scelta multipla, vero/falso, collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…); 
-  

- Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte 
aperta, ricerche guidate e libere…);  

- Brevi conversazioni guidate (lezione fatta dagli alunni; riflessione su temi; dibattiti);  
- Prove d'Istituto per classi parallele in entrata, intermedie e in uscita.  
Criteri di valutazione: -  

- Per la scuola Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari. 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI: 
Tipologie di prove da utilizzare: 
- - Osservazione iniziale, intermedia e finale;  
- - Check list, diario di bordo (per il docente), portfolio (per lo studente), questionari, interviste; Compiti di realtà 

di breve, media e lunga durata in itinere (formative) e a conclusione di un’unità didattica (sommative); 
- - Attività progettuali e laboratoriali 
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CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Orientamento  
Linguaggio della geo - graficità  
Paesaggio  
Regione e sistema territoriale  
Per l’infanzia: oggetti fenomeni e viventi; numero e spazio. 

 

PROFILO E COMPETENZE DI GEOGRAFIA ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orientando le proprie scelte in modo consapevole. 
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed 
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al 
proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria” è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica 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.  

• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze 
 

di base in scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali 

e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità̀,Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO E COMPETENZE DI GEOGRAFIA ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: 
 
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – IMPARARE AD IMPARARE – SPIRITO DI IMPRENDITORIALITÀ 
 
 
In evidenza: 
 

Orientamento. 
 

Regione e sistema territoriale 
 

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. 

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

 
Linguaggio della geo-graficità. Paesaggio. 

 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi 
dei loro cambiamenti. 
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NUCLEI CONOSCENZE/COMPETENZE ABILITÀ (SAPER FARE) 
FONDANTI (SAPERE)  

   

Obiettivi di I nomi degli oggetti. Riconoscere grazie ad un simbolo dove 
apprendimento 

I colori. Le parti principali del proprio 
posizionare alcuni oggetti di uso quotidiano. 

  

 corpo. Abbinare un’azione già nota e ripetuta nel 
 

I concetti topologici sopra/sotto. 
tempo ad un giorno. 

  

 
Gli animali domestici. 

Spostare gli oggetti secondo il comando 
 sopra / sotto.   

 La nascita e la crescita di organismi Abbozzare un’essenziale raffigurazione del  vegetali.  corpo umano.   

 L’ubicazione della scuola e della sua  
 casa.  

 Il concetto matematico poco / tanto in  
 relazione alla vita quotidiana  
   

Obiettivi di Gli oggetti. Dividere classificandoli in base all’uso giochi 
apprendimento 

I giorni della settimana. 
ed oggetti di lavoro. 

  

 
La figura umana. 

Associare specifiche attività al singolo 
 giorno.   

 Le principali posizioni topologiche Utilizzare in maniera appropriata i termini  (avanti/dietro, sopra/sotto).  delle posizioni topologiche. Distinguere   

 I simboli numerici. quantità diverse (usando termini come 
 

Brevi percorsi già noti. 
tanto/poco). 

  

 
Alcuni organismi viventi. 

Muovere in ambienti già noti seguendo 
 indicazioni verbali.   

 Le stagioni. I principali fenomeni Denominare le parti più importanti del  

naturali.  corpo umano.   

  Collocare alcuni organismi viventi nel loro 
  ambienti. 

  Saper nominare i fenomeni in atto. 
   

Obiettivi di Le diverse parti dell’edificio scolastico. Sapersi muovere all’interno dell’edificio, 
apprendimento 

L’ubicazione dell’edificio scolastico e dei 
conosce la funzione dei luoghi e adatta il 

 proprio comportamento ad essi.  luoghi per lui significativi.   

 
La posizione di oggetti nello spazio e i 

Seguire correttamente un percorso sulla 
 base di indicazioni verbali.  concetti topologici.   

 
Le azioni quotidiane nel tempo della 

Saper, nella propria classe, dove posizionare 
 gli oggetti in base alla tipologia, le funzioni,  giornata o della settimana.  le dimensioni e i materiali.   

 Il proprio corpo.  
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 Gli organismi viventi e i loro ambienti, i Riuscire a collocare nel passato recente e nel 
 fenomeni naturali. futuro immediato alcuni eventi significativi, 
 

Il concetto di città e quartiere. 
abituali e ripetuti del suo vissuto. 

  

 
I simboli numerici 

Muoversi nello spazio il proprio corpo, ne 
 percepisce e nomina le sensazioni.   

  Riprodurre graficamente la figura umana. 
  Riprodurre graficamente gli organismi nei 
  loro ambienti 

  Mettere in relazione i fenomeni naturali con 
  i comportamenti adeguati. 

  Operare in modo semplice con i numeri 
  servendosi di oggetti. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE 
ATTESE AL 
TERMINE 

DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A. Orientamento 
 
L’ALUNNO SI ORIENTA NELLO SPAZIO CIRCOSTANTE E SULLE CARTE GEOGRAFICHE 
UTILIZZANDO RIFERIMENTI TOPOLOGICI, PUNTI CARDINALI E COORDINATE GEOGRAFICHE. 
 
B. Linguaggio della geo-graficità 
 
L’ALUNNO UTILIZZA IL LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ PER INTERPRETARE CARTE 
GEOGRAFICHE E PER REALIZZARE SCHIZZI CARTOGRAFICI E CARTE TEMATICHE, NONCHÉ 
PER RICAVARE INFORMAZIONI DA UNA PLURALITÀ DI FONTI. 
 
C. Paesaggio D. Regione e sistema territoriale 
 
L’ALUNNO SI RENDE CONTO CHE LO SPAZIO GEOGRAFICO È UN SISTEMA TERRITORIALE, 
COSTITUITO DA ELEMENTI FISICI ED ANTROPICI LEGATI DA RAPPORTI DI CONNESSIONE E/O 
DI INTERDIPENDENZA E PADRONEGGIA LA CONOSCENZA DEI VARI PAESAGGI GEOGRAFICI 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE A QUELLI ITALIANI.  

 
 
 

CLASSE PRIMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
Movimento e orientamento 
nello spazio. I riferimenti 
topologici. I percorsi: esecuzione 
e rappresentazione. 
 
Le rappresentazioni grafiche di oggetti 
e ambienti noti. Le rappresentazioni 
grafiche di spazi vissuti e percorsi con 
una simbologia non convenzionale. 
 
L’osservazione diretta dello spazio 
e relative rappresentazioni. Le 
rappresentazioni grafiche di spazi 
vissuti e percorsi.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Riconoscere la propria posizione e quella degli 
oggetti nello spazio vissuto rispetto ai diversi punti di 
riferimento (sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, 
lontano, ecc.…). Eseguire un percorso in uno spazio 
delimitato, seguendo le indicazioni date. 
 
Rappresentare graficamente oggetti e ambienti 
noti. Rappresentare graficamente una simbologia 
non convenzionale. 
 
Esplorare il territorio circostante attraverso 
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione diretta. 
Rappresentare graficamente spazi vissuti e percorsi. 
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CLASSE SECONDA  

  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  Gli indicatori spaziali e la loro Orientarsi nello spazio utilizzando gli indicatori spaziali 
 Obiettivi di funzione. (sotto, sopra, davanti, dietro, vicino, lontano) 
  

ecc.…Acquisire i vari concetti relativi allo spazio. 
apprendimento I punti di vista relativi all'osservazione  

 Obiettivi di e rappresentazione di uno spazio. I Rappresentare da diversi punti di vista oggetti e 
apprendimento punti di riferimento utili ambienti noti. Acquisire la consapevolezza di muoversi 

  all'orientamento in uno spazio (le e orientarsi nello spazio grazie alle proprie carte 
  carte mentali). mentali. 

  Gli elementi fisici ed antropici di uno Osservare ed analizzare uno spazio distinguendo 
  spazio. La funzione degli spazi. elementi fisici ed antropici. 

   Analizzare uno spazio, scoprire gli elementi 

   caratterizzanti e la loro funzione. 
    

  CLASSE TERZA 
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  La rappresentazione degli spazi: le Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e 
  carte geografiche. Vari tipi di carte ambienti noti (pianta dell’aula, di una stanza, della 
  geografiche: piante, mappe, carte propria casa, del cortile della scuola, ecc.…) e 
  topografiche, carte fisiche e politiche. rappresentare percorsi esperiti nello spazio 
  

L’ orientamento attraverso i punti di 
circostante. Leggere e interpretare la pianta dello 

 

Obiettivi di spazio vissuto, basandosi su punti di riferimento fissi.  riferimento fissi. I punti cardinali   
   

apprendimento compresi quelli intermedi. Muoversi consapevolmente nello spazio, orientandosi 
  

Altri strumenti per orientarsi: bussola, 
attraverso punti di riferimento. Leggere e interpretare 

  le carte geografiche.   rosa dei venti, navigatori. Le    

  caratteristiche delle carte Conoscere e descrivere gli elementi fisici ed antropici 
  geografiche: approssimazione, che caratterizzano  l’ambiente d residenza e la 
  riduzione in scala, simboli, legenda. propria regione. 

  Il paesaggio: elementi fondamentali Riconoscere le più evidenti modifiche apportate nel 
  (vari paesaggi geografici naturali e tempo dall’uomo sul territorio, utilizzando fotografie e 
  antropici: montagne, colline, ambienti carte. 
  vari ).  
    

  CLASSE QUARTA 
 Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

apprendimento L’osservazione e la rappresentazione Orientarsi e muoversi nello spazio utilizzando piante e 
  dello spazio, attraverso i vari carte. Leggere e ricavare informazioni dalle principali 
  strumenti (fotografie, carte rappresentazioni cartografiche. 
  geografiche). 

Conoscere e descrivere i principali ambienti naturali    

  L’Italia fisica. italiani dal punto di vista fisico, politico ed economico, 
  

I paesaggi naturali dell’Italia. 
attraverso la lettura e l’interpretazione di carte 

  tematiche. Analizzare fatti e fenomeni locali e globali    

  I vari paesaggi antropici: aspetti interpretando carte geografiche e carte tematiche. 
  politici, sociali, economici.  
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 Il paesaggio. Le caratteristiche fisiche Analizzare e descrivere gli elementi fisici e antropici 
 ed antropiche individuate e analizzate dei paesaggi italiani. 
 dal geografo e dai suoi collaboratori. 

Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue risorse e le   

  condizioni di vita. 

   
 CLASSE QUINTA 

Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

apprendimento I punti cardinali e le coordinate Orientarsi nello spazio e sulle diverse carte 
 geografiche sulle carte geografiche. geografiche utilizzando i punti cardinali. Estendere le 
 

Gli strumenti dell’osservazione degli 
proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e 

 ai diversi continenti attraverso gli strumenti  spazi geografici (documenti  dell’osservazione indiretta (documenti cartografici,  cartografici, fotografie, filmati,  fotografie, immagini da satellite, ecc.)  immagini da satellite, ecc.)   

 
Carte geografiche, carte tematiche, 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, i 
 fatti e i fenomeni locali interpretando carte  grafici, dati statistici, elaborazioni  geografiche, carte tematiche, grafici, dati statistici.  digitali. La posizione delle regioni  Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni  sulla carta geografica dell’Italia.  fisiche; localizzare sul planisfero e sul globo la   

 La posizione dell’Italia sul planisfero e posizione dell’Italia nell’Europa e nel mondo. 
 sul globo nell’Europa e nel mondo. Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i   

 I vari tipi di paesaggio nelle regioni principali paesaggi italiani. 
 italiane. Aspetti fisici-climatici, Conoscere e applicare il concetto di regione geografica  economici, culturali delle regioni  (fisica, climatica, amministrativa) in riferimento al  italiane. Le trasformazioni operate  contesto italiano. Analizzare attraverso casi concreti le  dall’uomo: cause e conseguenze.  conseguenze positive e negative delle attività umane   

  sull’ambiente. 
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IC MASSAROSA 1 
Scuola Secondaria di primo grado “M. Pellegrini” 

CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Orientamento 
• Linguaggio della geograficità 
• Paesaggio 
• Regione e sistema territoriale 

 
PROFILO E COMPETENZE DI GEOGRAFIA  ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 

ISTRUZIONE 

L'alunno/a  

Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orientando le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta 
nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e 
ingegneria” è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica 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. 

• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza matematica e competenze di base in 
scienza e tecnologia, Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di 
iniziativa e imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. 
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CLASSE PRIMA 
Secondaria 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMENTO - L’orientamento (i 
punti cardinali, la 
bussola, i paralleli e i 
meridiani, la 
latitudine e la 
longitudine). 
-Il disegno della Terra 
(i vari tipi di carte e le 
loro caratteristiche, la 
fotografia aerea, 
l’immagine da 
satellite).  
- Dal vicino al lontano 
(il mio ambiente, il 
territorio).  

L'alunno/a 
-Si orienta nello 
spazio circostante 
e sulle carte 
geografiche, 
utilizzando 
riferimenti 
iconografici, 
topologici, 
topografici, punti 
cardinali e 
strumenti 
specifici.  

L’alunno/a, se 
guidato/a, osserva e 
localizza i principali 
elementi geografici 
dei diversi ambienti.  

 L’alunno/a osserva e 
localizza i principali 
elementi geografici 
dei diversi ambienti.   

 L’alunno/a osserva, 
localizza e legge i 
diversi sistemi 
territoriali.  

L’alunno/a osserva, 
localizza, legge e 
analizza in modo 
corretto i diversi 
sistemi territoriali.  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

- Il lessico specifico 
della geografia.  
- Le principali forme 
di rappresentazione 
grafica (ideogrammi, 
istogrammi, 
diagrammi a barre…).  
 

L'alunno/a 
- Legge carte 
geografiche, carte 
tematiche, grafici, 
dati statistici 
utilizzando il 
linguaggio della 
geograficità.  

L’alunno/a, se 
guidato/a:  
-ricava dalle fonti i 
principali dati fisico-
antropici;  
-si esprime 
utilizzando il 
linguaggio della 
geograficità.      

 L’alunno/a:  
-ricava dalle fonti i 
principali dati fisico-
antropici;  
-si esprime 
utilizzando il 
linguaggio della 
geograficità.  

 L’alunno/a:  
-ricava dalle fonti i 
dati fisico-antropici; -
si esprime utilizzando 
in modo corretto il 
linguaggio della 
geograficità.   

 L’alunno/a:  
-ricava in modo 
corretto dalle fonti i 
dati fisico-antropici; -
si esprime utilizzando 
con disinvoltura il 
linguaggio della geo-
graficità.  

PAESAGGIO - Gli elementi che 
caratterizzano i 
principali paesaggi 
italiani ed europei con 
particolare 

L'alunno/a 
- Denomina e 
confronta i 
principali 
elementi che 

L’alunno/a, se 
guidato/a, riconosce e 
comprende semplici 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici.  

L’alunno/a riconosce 
e comprende semplici 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici.  

L’alunno/a riconosce, 
comprende e descrive 
le relazioni tra 
elementi fisici e 
antropici.  

L’alunno/a riconosce, 
comprende e analizza 
le relazioni tra 
elementi fisici e 
antropici.  
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riferimento alla 
morfologia, 
all’idrografia, ai climi 
e ai vari paesaggi 
climatici.  

caratterizzano i 
paesaggi italiani 
ed europei.  
- Comprende 
l’importanza di 
tutelare il 
patrimonio 
naturale e 
culturale.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Geografia umana 
d’Europa (L’Europa 
agricola, 
dell’industria, del 
terziario, dei popoli, 
delle culture, delle 
città).  

L'alunno/a 
- Utilizza 
correttamente 
concetti 
geografici. 
 - Valuta gli effetti 
degli interventi 
dell’uomo sul 
territorio.  

L’alunno/a, se 
guidato/a, riconosce 
lo spazio geografico 
come sistema 
territoriale costituito 
da elementi fisici e 
antropici.   

L’alunno/a riconosce 
lo spazio geografico 
come sistema 
territoriale costituito 
da elementi fisici e 
antropici.   

L’alunno/a riconosce 
lo spazio geografico 
come sistema 
territoriale costituito 
da elementi fisici e 
antropici legati da 
rapporti di 
connessione e/o 
interdipendenza.  

 L’alunno/a legge e 
analizza sistemi 
territoriali vicini e 
lontani, valutando gli 
effetti delle azioni 
dell’uomo.  
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CLASSE SECONDA 
Secondaria 

GEOGRAFIA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMENTO -Cartografia 
dell’Europa -
Concetti cardine 
della Geografia: 
ubicazione, 
localizzazione, 
regione, 
paesaggio, 
ambiente, 
territorio.  

L'alunno/a 
-Sviluppa e 
arricchisce la carta 
mentale dell’Europa 
e dei singoli Stati. -
Consolida e colloca 
su scala europea i 
concetti cardine 
della Geografia.  

L’alunno/a, se 
guidato/a, osserva e 
localizza i principali 
elementi geografici 
dei diversi ambienti.  

L’alunno/a osserva e 
localizza i principali 
elementi geografici 
dei diversi ambienti.  

 L’alunno/a osserva, 
localizza, legge e 
spiega i diversi 
sistemi territoriali.  

L’alunno/a osserva, 
localizza, legge e 
analizza in modo 
autonomo e sicuro i 
diversi sistemi 
territoriali.  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

-Diversi tipi di 
carte, indicatori 
statistici, tabelle e 
grafici, principali 
strumenti 
geografici (atlante, 
globo, riviste 
geografiche, carte 
mute d’Europa, 
annuari, DVD, siti 
web, racconti e 
testimonianze 
fotografiche di 
viaggi). 
Terminologia 
specifica relativa 
alla cartografia e 
agli strumenti 
utilizzati. 
Terminologia 
essenziale relativa 
all’ambito 

L'alunno/a 
-Legge, interpreta e 
utilizza vari tipi di 
carte geografiche e 
tematiche dei Paesi 
europei (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche, scala 
numerica e scala 
grafica, simboli), 
tabelle, immagini. -
Conosce e comunica 
attraverso il 
linguaggio della 
Geografia: termini 
specifici, carte, 
grafici.  

L’alunno/a, se 
guidato/a:  
-legge vari tipi di 
carte;  
-utilizza in maniera 
corretta semplici 
termini geografici.   

L’alunno/a:  
-legge vari tipi di 
carte;  
-utilizza in maniera 
corretta semplici 
termini geografici.   
geografico.  

 L’alunno/a:  
-legge e interpreta 
vari tipi di carte;  
-utilizza in maniera 
corretta i termini 
geografici.  

 L’alunno/a:  
-legge, interpreta e 
utilizza in modo 
autonomo vari tipi di 
carte;  
-utilizza in maniera 
corretta e 
consapevole il 
linguaggio geografico.  
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economico, sociale 
e politico.  

PAESAGGIO -Gli Stati europei: 
posizione, aspetti 
fisici, regioni, 
risorse naturali, 
popolazione, 
economia. -
Problemi ecologici, 
salvaguardia del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale; sviluppo 
sostenibile.  

L'alunno/a 
-Riconosce e 
descrive i principali 
paesaggi europei. -
Individua e spiega i 
collegamenti tra 
elementi naturali ed 
umani relativi 
all’Europa. -Individua 
e spiega i 
collegamenti tra 
ambiente, risorse e 
sviluppo economico. 
-Riconosce nel 
territorio europeo gli 
elementi significativi 
del patrimonio 
naturale e culturale 
da tutelare e 
valorizzare.  

L’alunno/a, se 
guidato/a, riconosce 
e comprende semplici 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici.    

 L’alunno/a riconosce 
e comprende semplici 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici.  

 L’alunno/a riconosce, 
comprende e descrive 
le relazioni tra 
elementi fisici e 
antropici.  

L’alunno/a riconosce, 
comprende e 
interpreta in modo 
autonomo e 
approfondito le 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici, 
individuandone le 
problematiche e/o 
potenzialità.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- L'Europa degli 
Stati (Uomo e 
Stato; Stato e 
popolazione; 
Forme di governo; 
Organizzazione 
dello Stato; 
relazioni tra Stati) 
-L’Unione Europea: 
storia, obiettivi, 
principali 
organismi. -
Elementi culturali 
tipici dei diversi 
ambienti europei: 

L'alunno/a 
-Confronta realtà 
spaziali e antropiche 
tipiche del territorio 
europeo. -Riconosce 
modelli di 
comportamento 
individuali e collettivi 
coerenti con uno 
sviluppo sostenibile.  

L’alunno/a,(se 
guidato/a): -riconosce 
semplici elementi 
fisici, climatici, 
demografici, sociali 
ed economici delle 
regioni studiate -
riconosce gli effetti 
positivi e negativi 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio     

L’alunno/a:  
- riconosce semplici 
elementi fisici, 
climatici, demografici, 
sociali ed economici 
delle regioni studiate; 
-riconosce gli effetti 
positivi e negativi 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.     

L’alunno/a: - 
riconosce e descrive 
elementi fisici, 
climatici, demografici, 
sociali ed economici 
delle regioni studiate; 
-individua e 
approfondisce gli 
effetti delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.    

L’alunno/a: -
riconosce, interpreta 
e mette in relazione 
elementi fisici, 
climatici, demografici, 
sociali ed economici 
delle regioni studiate; 
-approfondisce 
autonomamente e 
criticamente gli effetti 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.  
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organizzazione di 
vita, sviluppo 
sociale, 
economico, 
artistico.  
- Geografia 
economica 
europea (i settori 
economici). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLASSE TERZA 
Secondaria 

GEOGRAFIA 
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NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

ORIENTAMENTO - Geografia 
astronomica: Terra 
pianeta 
dell'Universo. 
- Cartografia dei 
continenti 
extraeuropei.  
- Concetti cardine 
della Geografia: 
ubicazione, 
localizzazione, 
regione, paesaggio, 
ambiente, 
territorio.  

L'alunno/a 
- Si orienta 
nell'Universo, 
visualizzando la carta 
del cielo e collocando 
la Terra nel Sistema 
solare; così come 
analizzando il pianeta 
nella sua parte interna. 
-Sviluppa e arricchisce 
la carta mentale dei 
continenti extra-
europei e dei principali 
Stati. -Consolida, 
amplia e colloca su 
scala mondiale i 
concetti cardine della 
Geografia.  

L’alunno/a, se 
guidato/a, osserva 
e localizza i 
principali elementi 
geografici dei 
diversi ambienti 
extra-europei.  

L’alunno/a osserva e 
localizza i principali 
elementi geografici 
dei diversi ambienti 
extraeuropei.  

L’alunno/a osserva, 
localizza, legge e 
spiega i diversi 
sistemi territoriali 
extra-europei.  

L’alunno/a osserva, 
localizza, legge e 
analizza in modo 
autonomo e sicuro i 
diversi sistemi 
territoriali extra-
europei.  

LINGUAGGIO DELLA 
GEOGRAFICITÀ 

- Diversi tipi di 
carte, indicatori 
statistici, tabelle e 
grafici, principali 
strumenti 
geografici (atlante, 
globo, riviste 
geografiche carte 
mute del mondo, 
annuari, DVD, siti 
web, racconti e 
testimonianze 
fotografiche di 
viaggi).  
- Terminologia 
specifica relativa 
alla cartografia e 

L'alunno/a 
-Legge, interpreta e 
utilizza vari tipi di carte 
geografiche e 
tematiche dei 
continenti extra-
europei (punti 
cardinali, coordinate 
geografiche, scala 
numerica e scala 
grafica, simboli), 
tabelle, immagini. -
Conosce e comunica 
attraverso il linguaggio 
della Geografia: 
termini specifici, carte, 
grafici.  

L’alunno/a, se 
guidato/a:  
-ricava da fonti 
diverse i principali 
dati fisico-
antropici; -si 
esprime usando la 
terminologia 
specifica di base.  

L’alunno/a:  
-ricava da fonti 
diverse i principali 
dati fisico-antropici; -
si esprime usando la 
terminologia specifica 
di base.  

L’alunno/a:  
-ricava da fonti 
diverse e descrive 
dati fisico-antropici; -
si esprime usando 
correttamente la 
terminologia 
specifica.  

L’alunno/a:  
-ricava e interpreta in 
modo autonomo e 
sicuro i dati fisico-
antropici;  
-si esprime usando in 
modo corretto, 
preciso e puntuale il 
linguaggio specifico  
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agli strumenti 
utilizzati. -
Terminologia 
essenziale relativa 
all’ambito naturale, 
economico, sociale, 
politico e culturale.  

PAESAGGIO - Geografia fisica, 
antropica ed 
economica del 
pianeta Terra 
-Elementi e fattori 
dei paesaggi: 
ambienti naturali e 
climi del mondo. -
Posizione, aspetti 
fisici, regioni bio-
climatiche, risorse 
naturali dei 
continenti. -
Popolazione, 
insediamenti 
umani, economia 
nel mondo. -
Problemi ecologici, 
salvaguardia del 
patrimonio 
ambientale e 
culturale, sviluppo 
sostenibile.  

L'alunno/a 
-Riconosce e descrive i 
principali paesaggi 
relativi ai diversi 
continenti. -Individua e 
spiega i collegamenti 
tra elementi naturali e 
umani relativi ai diversi 
continenti. -Riconosce 
e localizza i principali 
fenomeni fisici e 
antropici nei diversi 
continenti. -Riconosce, 
nei diversi continenti, 
gli elementi 
significativi del 
patrimonio naturale e 
culturale da tutelare e 
valorizzare.  
 
 
 

L’alunno/a, se 
guidato/a, 
riconosce e 
comprende 
semplici relazioni 
tra elementi fisici e 
antropici.     

L’alunno/a riconosce 
e comprende semplici 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici.    

L’alunno/a riconosce, 
comprende e descrive 
le relazioni tra 
elementi fisici e 
antropici.   

 L’alunno/a riconosce, 
comprende e 
interpreta in modo 
autonomo e 
approfondito le 
relazioni tra elementi 
fisici e antropici, 
individuandone le 
problematiche e/o 
potenzialità.  

REGIONE E SISTEMA 
TERRITORIALE 

- Organizzazioni 
internazionali e 
organizzazioni non 
governative. - 
Fenomeni fisici e 
antropici generali: 
desertificazione, 

L'alunno/a 
-Confronta realtà 
spaziali e antropiche di 
diversi territori extra-
europei. -Rileva e 
confronta gli elementi 
economici tipici degli 

L’alunno/a, se 
guidato/a: -
conosce negli 
aspetti essenziali le 
principali 
tematiche relative 
allo sviluppo e al 

L’alunno/a: -conosce 
negli aspetti 
essenziali le principali 
tematiche relative 
allo sviluppo e al 
sottosviluppo; -
riconosce gli effetti 

L’alunno/a: -consolida 
e approfondisce le 
conoscenze delle 
tematiche relative 
allo sviluppo e al 
sottosviluppo; -
individua e 

L’alunno/a: -
approfondisce 
autonomamente e a 
livello personale le 
tematiche relative allo 
sviluppo e al 
sottosviluppo; -
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inquinamento, 
guerre dell’acqua, 
fenomeni 
migratori.  
- Insediamenti 
umani, sviluppo e 
sottosviluppo 
(Nord e Sud del 
Mondo), culture e 
religioni. -Elementi 
culturali tipici dei 
diversi ambienti 
extra-europei: 
organizzazione di 
vita, sviluppo 
sociale, economico, 
artistico.  

Stati extra- europei 
studiati e le differenze 
tra attività tradizionali 
e avanzate. -Individua 
gli effetti sul paesaggio 
di alcuni fattori 
naturali e umani nel 
corso della storia. -
Riconosce modelli di 
comportamento 
individuali e collettivi 
coerenti con uno 
sviluppo sostenibile.  

sottosviluppo; -
riconosce gli effetti 
positivi e negativi 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.  

positivi e negativi 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.  

approfondisce gli 
effetti delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.  

approfondisce 
autonomamente e 
criticamente gli effetti 
delle decisioni 
dell’uomo 
sull’ambiente e sul 
territorio.  

 

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

L'alunno/a:  
- 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; 
- riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare con quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare;  
- 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.  

 
MEDIAZIONE DIDATTICA 

 

- METODI: lezioni frontali, narrazioni, esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali 
e non, problem solving, cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, , learning by 
doing, uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali.  

- STRUMENTI: materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, 
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devices personali (BYOD), software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive.  
- CONTENUTI: I contenuti sono riportati dal docente nella propria programmazione annuale 

 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE  

- Le attività (progetti, compiti di realtà...) che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e gradualmente delle competenze, verranno programmate 
ogni anno in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto e riportate nella programmazione iniziale.  

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

 

CONOSCENZE E ABILITÀ  
Tipologie di prove da utilizzare:   

- Prove strutturate (cloze, scelta multipla, vero/falso, collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…); 
-  

- Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte 
aperta, ricerche guidate e libere…);  

- Brevi conversazioni guidate (lezioni fatte dagli alunni; riflessioni su temi; dibattiti; lettura di dati);  
- Prove d'Istituto per classi parallele in entrata, intermedie e in uscita.  
Criteri di valutazione: -  

- Per la scuola Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari. 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI: 
Tipologie di prove da utilizzare: 
 
• - Osservazione iniziale, intermedia e finale;  
• - Check list, diario di bordo (per il docente), portfolio (per lo studente), questionari, interviste; Compiti di realtà 

di breve, media e lunga durata in itinere (formative) e a conclusione di un’unità didattica (sommative); 
• - Attività progettuali e laboratoriali; 
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CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Numeri  
• Spazi e figure  
• Relazioni, dati e previsioni  
• Per l’infanzia: oggetti, fenomeni e viventi e numero e spazio 

 

PROFILO E COMPETENZE DI MATEMATICA ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
Alla fine del primo ciclo di istruzione lo studente sa utilizzare con sicurezza le tecniche e le procedure del calcolo 
aritmetico e algebrico, scritto e mentale, anche con riferimento a contesti reali. Riproduce confronta ed analizza 
figure geometriche; rileva dati significativi utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti di 
calcolo; riconosce e risolve problemi di vario genere. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria”  
è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica 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. 

 
• Altre competenze: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza 

digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Numero, spazio e figure 
 

PROFILO E COMPETENZE DI MATEMATICA ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Alla fine della scuola dell’infanzia i bambini/e “...costruiscono le prime fondamentali competenze sul 
contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e dell’aggiungere. Si 
avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle prime operazioni, suddividono in parti i 
materiali e realizzano elementari attività di misura. Gradualmente, avviando i primi processi di astrazione, 
imparano a rappresentare con simboli semplici i risultati delle loro esperienze. Muovendosi nello spazio, i 
bambini scelgono ed eseguono i percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata scoprendo concetti 
geometrici come quelli di direzione e di angolo. Sanno descrivere le forme di oggetti tridimensionali, 
riconoscendo le forme geometriche e individuandone le proprietà” (Indicazioni Nazionali 2012) 
 

UNITA’ FORMATIVA CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZE ATTESE 
AL TERMINE DELLA 
SCUOLA INFANZIA 

 
Numeri:  
Conta, quantifica e simbolizza elementi e numeri da 1 a 10  
Raggruppa e ordina secondo criteri diversi  
Confronta e valuta quantità  
Utilizza semplici simboli per registrare  
Compie misurazioni mediante semplici strumenti 
 
Spazi e figure:  
Colloca nello spazio sé stesso, oggetti e persone  
Si organizza nello spazio grafico della pagina  
Utilizza strumenti di misura non convenzionali 
 
Riconosce i concetti geometrici come quelli di direzione e di angolo 
Sa descrivere forme di oggetti tridimensionali e denomina le figure 
geometriche 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE (SAPERE) ABILITÀ (SAPER FARE) 
   

  - Sa contare, raggruppare e ordinare. 
  -Sa quantificare utilizzando gli stimoli 
 

-osserva, ricerca, confronta, 
percettivi. 

 - Sa confrontare e porre in relazione  

quantifica e sperimenta 
OBIETTIVI DI formulando prime ipotesi. 

numeri e numerazioni 
APPRENDIMENTO - Sa associare il simbolo numerico alla  

  quantità. 
NUMERO 

esegue 
- Sa riprodurre segni e simboli 

 convenzionali.  raggruppamenti,  - Sa progettare e sperimentare con  seriazioni,  numeri e quantità  ordinamenti  - Seria oggetti seguendo le indicazioni   

  impartite. 
   
  - Sa indicare verbalmente e graficamente 
  oggetti e persone in base a relazioni 
  spaziali. 
  - Sa operare con i concetti 
 conosce e sperimenta: dimensionali, topologici, 

OBIETTIVI DI concetti spaziali e topologici spaziali. 
APPRENDIMENTO (vicino, lontano, sopra, sotto, - Esegue misurazioni 

 avanti, dietro, destra, sinistra) usando strumenti alla 
SPAZIO E FIGURE  sua portata. 

 - riconosce e denomina figure - Si muove con disinvoltura nello spazio 
 e forme sulla base di indicazioni. 
  - Riproduce immagini rispettando 
  relazioni spaziali. 
  - Completa e riproduce sequenze 
  grafiche in uno spazio grafico, seguendo 
  le indicazioni. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 UNITA’     DISCIPLINA: MATEMATICA   
 FORMATIVA       
         
          

    A. Numeri  
         

    L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali; sa  
    valutare l’opportunità di ricorrere a strumenti per operare nella realtà.  

    B. Spazi e figure   

    L’alunno riconosce e rappresenta relazioni spaziali, forme e strutture che si trovano in  
    natura o che sono state create dall’uomo. descrive, denomina e classifica figure in base  
    a caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli  
    concreti di vario tipo. utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso,  
    squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro…).  
 COMPETENZE  C. Relazioni, dati e previsioni   
 

ATTESE AL 
  

 

L’alunno ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e 
 

 TERMINE DELLA  
 SCUOLA  grafici); ricava informazioni da dati rappresentati in tabelle e grafici. impara a  
  

riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando ad usare le 
 

 PRIMARIA   
  espressioni “è più probabile”, “è meno probabile” e, nei casi più semplici, dando una  
     

    prima quantificazione. l’alunno affronta i problemi con strategie diverse, costruisce  
    ragionamenti formulando ipotesi e confrontandoli con il punto di vista di altri,  
    rendendosi conto che in molti casi si possono ammettere più soluzioni. riesce a  
    risolvere situazioni problematiche mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia  
    sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito.  
        

      CLASSE PRIMA  
            

Obiettivi di  
apprendimento 

CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Oggetti, quantità e grandezze. La 
sequenza numerica. I 
raggruppamenti. Numerazioni entro 
il 30. I simboli numerici entro il 30: 
la successione numerica sulla linea 
dei numeri. Il valore posizionale di 
ogni cifra in base 10; i 
raggruppamenti. Calcolo scritto e 
orale: addizioni e sottrazioni senza il 
cambio (sulla linea dei numeri  

ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Contare in senso progressivo e regressivo. 
Contare oggetti e confrontare raggruppamenti. 
Leggere e scrivere i numeri naturali in 
notazione decimale, confrontarli, usando la 
relativa simbologia.  
Eseguire semplici operazioni di addizione e 
sottrazione verbalizzando le procedure. 
Individuare situazioni problematiche attraverso 
attività di gioco e di espressione corporea e 
saperle rappresentare con i diagrammi di Venn. 
Individuare in un problema i dati e la domanda. 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
mediante tabelle ed operatori, in 
colonna). 
 
Problemi con una domanda e 
una operazione (addizione o 
sottrazione). 
 

 
B. La relazione spaziale: 
sopra/sotto, davanti/dietro,  
destra /sinistra, dentro/fuori. 
Percorsi liberi e guidati con 
istruzioni orali e scritte. Oggetti 
geometrici 
bi/tridimensionali.  
Raggruppamenti in base a 
determinate caratteristiche. 
Confronti diretti e ordinamenti di 
lunghezze, volumi, pesi, capacità. 
 
C. Relazioni tra elementi.  
Relazioni d’ordine, sequenze e 
ritmi, seriazioni. Insiemi unitari e 
vuoti, sottoinsiemi. Classificazioni, 
somiglianze e differenze. Raccolta 
di dati. Tabelle e grafici.  
Previsioni e probabilità. 

 

 
Risolvere problemi con una domanda e 
una operazione (addizione o sottrazione). 
 
B. Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, utilizzando 
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro /fuori).  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla 
descrizione verbale o dal disegno. 
Riconoscere semplici figure geometriche del 
piano e dello spazio. 
 
C. Classificare numeri, figure, oggetti in base 
ad una proprietà data e viceversa. Osservare, 
individuare grandezze misurabili.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle. Riconoscere 
eventi certi, probabili e impossibili. 

 
CLASSE SECONDA 

 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Oggetti, quantità, grandezze. 
Successioni numeriche e numerazioni 
entro il 100. Numeri naturali entro il 
100 nel loro aspetto ordinale e 
cardinale. Numeri pari e dispari. 
Valore posizionale. Composizione e 
scomposizione dei numeri. Addizione 
e sottrazione come operazioni 
inverse. La sottrazione come 
differenza. Addizioni e sottrazioni 
sulla linea dei numeri, in tabella, in 
riga e colonna con il cambio. Termini 
dell’addizione e sottrazione. Proprietà 
commutativa nell’addizione. La 
moltiplicazione come schieramento, 
incrocio, addizione ripetuta. La 
moltiplicazione sulla linea dei numeri 
e in colonna. Termini della 
moltiplicazione. Proprietà 
commutativa. Moltiplicazione con il 
riporto. Il doppio, triplo, quadruplo. 
Le tabelline. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Contare in senso progressivo e regressivo. 
Contare gli oggetti e confrontare i 
raggruppamenti. Leggere e scrivere i numeri 
naturali in base 10, confrontarli, usando la 
relativa simbologia, e ordinarli, anche 
rappresentandoli sulla retta.  
Eseguire addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni 
verbalizzando le procedure. Conoscere la 
tavola pitagorica a livello operatorio. Effettuare 
raggruppamenti per dividere. Rappresentare 
concretamente e graficamente situazioni 
problematiche.  
Risolvere problemi con una domanda e 
una operazione (addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni, divisioni). 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
Divisione in riga. Divisione come 
ripartizione e contenenza. Termini 
della divisione. La metà. Problemi 
con una domanda e una operazione 
(addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione) 
 

 

B. Rappresentazione grafica di 
spostamenti e percorsi ed uso 
corretto degli indicatori spaziali. 
Il reticolo e le coordinate.  
Dagli oggetti di uso quotidiano alle 
principali forme geometriche del 
piano e dello spazio. la simmetria. 
Enti geometrici: la linea 
(aperta/chiusa, curva/spezzata/mi-
sta). La posizione della linea sul 
piano. Dalle figure solide alle piane. 
Regioni e confini. Dalla regione al 
poligono.  
Concetto di misura. Confronto di 
lunghezze, pesi, capacità. 
Misurazioni con campioni 
arbitrari. Monete e banconote 
dell’euro. Il tempo e l’orologio. 
 
C. Indagini statistiche e 
rappresentazione grafica dei dati: 
l’istogramma. Individuazioni di 
situazioni certe, probabili, 
impossibili.  
Classificazione degli oggetti in 
base ad una o più proprietà. 
Riconoscimento delle proprietà di 
una classificazione data. 

 

 
B. Comunicare la posizione di oggetti nello 
spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia 
rispetto ad altre persone o oggetti, utilizzando 
termini adeguati (sopra/sotto, avanti/dietro, 
destra/sinistra, dentro /fuori). Eseguire un 
semplice percorso, descriverlo verbalmente e 
attraverso rappresentazioni grafiche. 
Sperimentare semplici simmetrie. Riconoscere 
e rappresentare graficamente figure 
geometriche solide e piane. Denominare, 
descrivere e disegnare enti geometrici e figure 
piane. Misurare grandezze (lunghezze, tempo, 
ecc..) utilizzando unità arbitrarie. 
 
 
 
 
C. Leggere e rappresentare relazioni e dati 
con diagrammi, schemi, tabelle.  
Riconoscere eventi certi, probabili, impossibili. 
Classificare numeri, figure, oggetti in base ad 
una o più proprietà, utilizzando opportune 
rappresentazioni. 

 
CLASSE TERZA 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Oggetti, quantità, grandezze. 
Successioni numeriche e 
numerazioni entro il 10.000. I 
numeri naturali entro il 10.000. 
Lettura, scrittura, composizione e 
scomposizione dei numeri naturali. 
Valore posizionale delle cifre, in 
particolare dello zero; confronto, 
ordinamento e rappresentazione 
sulla retta. Calcolo scritto e mentale 
di semplici operazioni. Operazioni 
in tabella, in riga, in colonna. 
Moltiplicazioni con il secondo 

 
ABILITA’ (SAPER FARE)  
A. Contare oggetti o eventi a voce e 
mentalmente, in senso progressivo e regressivo 
per salti di due, tre. Leggere e scrivere i numeri 
naturali in notazione decimale, avendo 
consapevolezza del valore posizionale, 
confrontarli usando la relativa simbologia e 
ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i 
numeri naturali. Eseguire le quattro operazioni 
con i numeri naturali con gli usuali algoritmi 
scritti. Conoscere con sicurezza le tabelline della 
moltiplicazione fino al 10. Leggere, scrivere e 
confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla 
retta ed eseguire semplici addizioni e 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
fattore di due cifre. Divisioni con il 
divisore di una cifra. Verifica e 
termini della divisione. 
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 
100, 1000 di numeri interi. La 
proprietà associativa nell’addizione 
e moltiplicazione. La tabella della 
moltiplicazione. La frazione e i suoi 
termini. La frazione come parte di 
un intero. La frazione di un numero 
e la frazione decimale. Dalle 
frazioni decimali ai numeri decimali 
e viceversa. Lettura, scrittura, 
composizione e scomposizione di 
numeri decimali. Valore posizionale 
delle cifre: confronto, ordinamento 
e rappresentazione sulla retta. 
Semplici calcoli di addizione e 
sottrazione con i numeri decimali. 
Problemi con le 4 operazioni. 
Problemi con 2 domande e 2 
operazioni.  
Problemi con dati inutili. 
 
B. Localizzazione e rappresentazione 
grafica di oggetti nello spazio e sul 
piano: le coordinate. Esecuzione, 
rappresentazione grafica e 
descrizione verbale di percorsi sul 
piano e nello spazio. La simmetria. 
Dai corpi  
tridimensionali alle 
figure geometriche  
piane e solide: loro 
rappresentazione grafica. Enti 
geometrici: retta, semiretta, 
segmento. Rapporti spaziali 
di incidenza, parallelismo, 
perpendicolarità.  
L’angolo: definizione e 
classificazione per confronto con 
l’angolo retto. I poligoni: definizione 
e approccio intuitivo al concetto di 
perimetro.  
Grandezze. Fasi della misurazione 
(il metro). Misure arbitrarie e 
convenzionali: il sistema metrico 
decimale.  
Problemi relativi al perimetro di 
semplici figure geometriche piane, 
calcolando misure per conteggio.  

 

 
sottrazioni, anche con riferimento alle monete e 
alle unità di misura utilizzate nella quotidianità. 
Analizzare, rappresentare, risolvere situazioni 
problematiche utilizzando le 4 operazioni. 
 
B. Percepire e comunicare la posizione propria 
e di oggetti nello spazio fisico sia rispetto al 
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, 
utilizzando termini adeguati. Eseguire un 
semplice percorso partendo dalla descrizione 
verbale o dal disegno, descrivere un percorso e 
dare  
istruzioni affinché qualcuno compia un 
percorso desiderato. Riconoscere e 
rappresentare graficamente figure 
geometriche piane e solide. Riconoscere, 
denominare, descrivere e disegnare enti 
geometrici e figure geometriche piane.  
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, etc.…)  
utilizzando sia unità arbitrarie, sia unità e 
strumenti convenzionali (metro, orologio, etc.…)  
Risolvere elementari problemi relativi al 
perimetro di semplici figure geometriche 
piane, calcolando misure per conteggio. 
 
 
 
 
C. Classificare numeri, figure, oggetti in base 
ad una o più proprietà, utilizzando opportune 
rappresentazioni. Raccogliere, organizzare, 
rappresentare dati utilizzando diagrammi, 
schemi, tabelle. Riconoscere eventi certi, 
probabili, impossibili. 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 
 
C. Classificazione di elementi 
secondo uno o più criteri, formando  
insiemi, sottoinsiemi, intersezioni di 
insiemi. 
Le relazioni tra insiemi e l’uso delle 
frecce. I connettivi e i quantificatori 
logici. Raccolta, organizzazione, 
elaborazione e rappresentazione 
grafica di dati mediante ideogrammi  
e istogrammi. Rappresentazione 
di relazioni mediante diagrammi 
di Venn, di  
Carrol, d’albero. 
Eventi certi, probabili, impossibili.  
 

CLASSE QUARTA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. I numeri naturali, interi e 
decimali entro l’ordine delle 
migliaia; confronto, ordinamento e 
rappresentazione sulla retta. Valore 
posizionale delle cifre. Le operazioni 
con i numeri interi e decimali: 
termini, prove e proprietà. La 
proprietà dissociativa nell’addizione 
e nella moltiplicazione; la proprietà 
invariantiva nella sottrazione e nella 
divisione. Moltiplicazioni per 10, 
100, 1000 di numeri interi e 
decimali. La divisione con il divisore 
di due cifre. Multipli e divisori di un 
numero. Le frazioni: decimali, 
proprie, improprie, apparenti, 
complementari, equivalenti. La 
numerazione romana. Problemi 
logici. Problemi aritmetici 
 
con dati impossibili, mancanti, 

impliciti. Problemi con più 
domande esplicite e più operazioni. 
Problemi con domanda implicita. 
 
B. La posizione della retta sul 
piano: orizzontale e verticale. 
Rapporti spaziali tra due linee 
rette: incidenza, parallelismo, 
perpendicolarità. Il piano 
cartesiano: localizzazione di punti. 
Ingrandimenti e riduzioni in scala. 
Classificazione di figure in base ad 
una o più proprietà. La simmetria. I 
poligoni: concavi e convessi. I 
triangoli. I quadrilateri:  

 
ABILITA’ (SAPER FARE)  
A. Leggere, scrivere, confrontare e 
rappresentare sulla retta numeri interi e 
decimali. Approfondire e sviluppare i concetti e 
le tecniche delle quattro operazioni con i 
numeri interi e decimali e le relative proprietà, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale e scritto (con la calcolatrice a seconda 
delle situazioni).  
Eseguire la divisione col resto tra numeri 
naturali; individuare multipli e divisori di un 
numero. Conoscere il concetto di frazione e le 
frazioni proprie, improprie, apparenti, 
equivalenti, complementari e decimali e saper 
operare con esse. Utilizzare numeri decimali e 
frazioni per descrivere situazioni quotidiane. Il 
sistema di numerazione romana.  
Analizzare il testo di un problema, individuare 
le informazioni e le procedure di risoluzione. 
 
B. Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di 
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, 
verticalità. Utilizzare il piano cartesiano per 
localizzare punti. Riprodurre in scala una figura 
assegnata (utilizzando ad esempio la carta a 
quadretti). Descrivere, denominare e classificare 
figure geometriche, identificando elementi 
significativi e simmetrie. Riprodurre una figura in 
base ad una descrizione, utilizzando gli 
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e 
compasso, squadre, software di geometria). 
Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. Determinare il perimetro 
e l’area di una figura attraverso la manipolazione 
di modelli, l’uso delle più comuni formule o altri 
procedimenti. Conoscere le principali unità di 
misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
parallelogrammi (quadrato, 
rettangolo, rombo, romboide) 
e trapezi.  
Gli angoli e il goniometro.  
Il perimetro dei poligoni. Figure 
isoperimetriche, congruenti, equi 
estese, equivalenti. Misure di 
lunghezza, peso, capacità. Peso 
lordo, peso netto, tara. Il grado. 
Misure di tempo e di valore: costo 
unitario/costo totale. Equivalenze. 
Problemi geometrici. Problemi 
sulle misure. 
 
C. Indagini statistiche e 
rappresentazioni grafiche dei dati: 
l’aerogramma, l’istogramma, 
l’ideogramma. La frequenza e la 
media aritmetica.  
Casi favorevoli al verificarsi di un 
evento.  

 

 
intervalli temporali, masse/pesi e usarle per 
effettuare misure e stime. Passare da un’unità 
di misura ad un’altra limitatamente dalle unità 
di uso più comune, anche nel contesto del 
sistema monetario.  
Risolvere problemi utilizzando le 
proprietà geometriche delle figure.  
Utilizzare grandezze e unità di misura 
per risolvere problemi.  
C. Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni per 
ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. Usare le nozioni di media 
aritmetica e di frequenza.  
In situazioni concrete di una coppia di eventi, 
intuire qual è il più probabile oppure riconoscere 
se si tratta di eventi ugualmente probabili.  

 
 
 
 

 

CLASSE QUINTA  
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. I numeri naturali, interi e 
decimali entro l’ordine dei milioni. 
Confronto, ordinamento, 
rappresentazione sulla retta. Valore 
posizionale delle cifre. 
Scomposizione. Scomposizione di 
un numero intero in polinomio con 
l’uso di potenze di 10. Le operazioni 
con i numeri interi e decimali e le 
loro proprietà. Le espressioni. 
Strategie di calcolo mentale. La 
divisione con due o più cifre. 
Multipli e divisori di un numero. I 
numeri primi. I criteri di divisibilità. 
Frazioni e percentuali. Lo sconto e 
l’interesse. I numeri relativi: 
rappresentazione sulla retta. I 
numeri nella storia. Problemi con 
più operazioni e con percorsi 
risolutivi diversi. Problemi con 
percentuali. Problemi con 
diagrammi. Problemi con 
espressioni.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE)  
A. Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e 
decimali. Approfondire e sviluppare i concetti e 
le tecniche delle quattro operazioni con i numeri 
interi e decimali e le relative proprietà, 
valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice, a seconda 
delle situazioni. Eseguire la divisione col resto 
fra numeri naturali interi e decimali; individuare 
multipli e divisori di un numero. Conoscere il 
concetto di frazione e le frazioni proprie, 
improprie, apparenti, equivalenti, 
complementari, decimali e saper operare con 
esse. Utilizzare numeri decimali, frazioni, 
percentuali per descrivere situazioni quotidiane. 
Interpretare i numeri interi negativi solo in 
contesti concreti. Conoscere sistemi di 
notazione dei numeri che sono o sono stati in 
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla 
nostra. Stabilire strategie e risorse necessarie 
per la risoluzione di problemi, interpretando 
dati, verificando e confrontando le proprie 
soluzioni con quelle dei compagni. 
 
B. Utilizzare e distinguere fra loro i concetti 
di orizzontalità, verticalità, incidenza 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 

 
B. La posizione della retta sul piano. 
I rapporti spaziali tra due linee 
rette. Localizzazione di punti e 
riproduzione di figure sul piano 
cartesiano. La simmetria assiale. Il 
punto di vista. Lo sviluppo nel piano 
dei principali solidi geometrici. Le 
figure geometriche del piano e dello 
spazio; i loro elementi (lati, angoli, 
assi di simmetrie, diagonali, altezze) 
e proprietà. Gli angoli e il 
goniometro. Il perimetro e l’area dei 
poligoni. Circonferenza e area del 
cerchio. Misure di lunghezza, 
capacità, massa, superficie. Misure 
di tempo e di valore (la 
compravendita). Equivalenze. 
Problemi geometrici. Problemi sulle 
misure 
 
C. Indagini statistiche e 
rappresentazioni dei dati 
attraverso l’uso di tabelle e di vari 
tipi di grafico. Gli indici statistici 
della moda e della mediana. Le 
tabelle di frequenza. Il calcolo della 
media aritmetica. Sequenze e ritmi. 
Valutazione sulla probabilità di 
eventi. Casi possibili in situazione 
combinatoria.  

 

 
perpendicolarità, parallelismo. Utilizzare il piano 
cartesiano per localizzare punti e riprodurre 
figure. Riconoscere figure riflesse. Riconoscere 
rappresentazioni piane di oggetti 
tridimensionali, identificare punti di vista diversi 
di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.). 
Descrivere, denominare, classificare, riprodurre 
figure geometriche utilizzando gli strumenti 
opportuni e identificarne elementi significativi. 
Confrontare e misurare angoli utilizzando 
proprietà e strumenti. Determinare il perimetro 
e l’area di figure attraverso la scomposizione di 
altre figure e l’uso delle più comuni formule. 
Conoscere le principali unità di misura per 
lunghezze, capacità, masse/pesi, angoli, aree, 
intervalli temporali e usarle per effettuare 
misurazioni e stime. Passare da un’unità di 
misura ad un’altra limitatamente alle unità di 
uso più comune. 
 
Risolvere problemi utilizzando le proprietà 
geometriche delle figure. Utilizzare grandezze e 
unità di misura per risolvere problemi. 
 
C. Rappresentare relazioni e dati in situazioni 
significative, utilizzare le rappresentazioni 
per ricavare informazioni, formulare giudizi e 
prendere decisioni. Usare le notazioni di 
frequenza, moda e media aritmetica. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una 
sequenza di numeri e/o di figure. In situazioni 
concrete di una coppia di eventi, intuire e 
cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, dando una prima quantificazione e 
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente 
probabili.  
Rappresentare problemi con tabelle e grafici 
che ne esprimono la struttura. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNITÀ    DISCIPLINA: MATEMATICA  
 FORMATIVA     
      
       

    A. 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. 
    B. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro 
     rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. 
    C. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di 
     variabilità e prendere decisioni. 
    D. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la 
     loro coerenza. Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, 
 

COMPETENZE 
  mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. Confronta 

   procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare  

ATTESE AL TERMINE 
  

   da un problema specifico a una classe di problemi.  DELLA SCUOLA   

  E. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad  SECONDARIA DI I  
   esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).  GRADO   
   

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e      

     utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione 
     riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta. 
    F. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, 
     equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni 
     di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di 
     probabilità. 
    G. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso 
     esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi 
     siano utili in molte situazioni per operare nella realtà. 
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   CLASSI PRIME    
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  
       

  • Concetti di insieme,    
   insieme finito, infinito, 

•  Individua proprietà e caratteristiche 
 

   vuoto, insiemi disgiunti,  
    degli insiemi. 2.  

   sottoinsieme.   
   

•  Sa rappresentare gli insiemi. 
 

  • Conosce i simboli della  
  

• 
  

   teoria degli insiemi. Sa operare con gli insiemi  

  • Conosce le operazioni fra • Rappresenta sulla retta i numeri  
   insiemi  naturali  
  • I numeri naturali e il • Esegue calcoli mentali utilizzando le  
   sistema di numerazione  proprietà.  
 

Obiettivi di • 
decimale • Applica le proprietà delle potenze  

 Le quattro operazioni  per semplificare calcoli e notazioni  
 

apprendimento 
 

aritmetiche 
  

   scientifiche  
 

Utilizzare le tecniche e le • Le proprietà delle quattro 
  

 • Esegue semplici espressioni  
 procedure del calcolo  operazioni  

 

• 
 numeriche  

 aritmetico, scritto e mentale, Le potenze di numeri   

 •  Individua multipli e divisori di un  
 anche con riferimento a  naturali  
 

• 
 

numero naturale 
 

 contesti reali Le espressioni   
  

aritmetiche •  Scompone numeri naturali in fattori  

    
      

  • I multipli e i divisori di un 
• 

primi  
   numero Calcola M.C.D. e m.c.m.  
  • I criteri di divisibilità • Rappresenta graficamente una  
  • Acquisisce il concetto di  frazione e opera con essa sull’intero  
  

• 
frazione • Sa ridurre una frazione ai minimi  

  Conosce le  termini  
   

caratteristiche e le 
  

   • Risolve semplici problemi con le  
   proprietà delle frazioni  frazioni  
  

• Acquisisce il concetto di   

     

   frazione equivalente    
  •  La geometria del piano,    
   gli enti geometrici    
   fondamentali    
 Obiettivi di •  Le figure geometriche del 

•  Riproduce figure e disegni 
 

  piano  
 apprendimento   

geometrici con l’uso della riga e della 
 

 • L’angolo   
   squadra  

  • La misura di angoli e   
 
Rappresentare, confrontare •  Riconosce le figure geometriche del 

 

  segmenti  
 

ed analizzare figure 
  piano  

 • Relazioni tra rette   
 

•  Misura e opera con segmenti e 
 

 geometriche, soprattutto a • Congruenza di figure  
 partire da situazioni reali  angoli  

 • I poligoni e loro proprietà   
     

  • Perimetro dei poligoni    

      
  

• Le fasi risolutive di un 
•  Legge e comprende il testo  

 Obiettivi di • Rappresenta i dati  
  problema e loro  
 apprendimento  • Formula ipotesi  
  rappresentazioni con  
   

• Risolve il problema  
   diagrammi  
   •  Verifica il risultato problemi  
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 Individuare le strategie • Tecniche risolutive di un   
 appropriate per la soluzione  problema che utilizzano   
 di problemi  operazioni, espressioni,   
    frazioni, diagrammi a   
    blocchi.   
   •  Significato di analisi e   
    organizzazione di dati   
  Obiettivi di 

• 
numerici •  Raccoglie, organizza e rappresenta  

  Il piano cartesiano un insieme di dati mediante grafici  
  apprendimento  

  •  Incertezza di una misura (anche tramite un foglio elettronico)  
    

 
Elaborare dati e previsioni 

 e concetto di errore •  Opera con il linguaggio degli insiemi  
 • La notazione scientifica •  Legge tabelle e grafici  
 utilizzando indici e •  Il concetto e i metodi di •  Valuta l’ordine di grandezza di un  
 rappresentazioni grafiche  

  approssimazione risultato  
     

   •  Creazione di tabelle e   
    grafici   

       
    CLASSI SECONDE   
   CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  
      

   •  Gli insiemi numerici N, Q,   
    R; rappresentazioni,   
    ordinamento.   
   • Le operazioni di   
    addizione, sottrazione,   
    moltiplicazione, divisione 

•  Imposta uguaglianze di rapporti per 
 

    in Q.  
    

risolvere problemi di proporzionalità 
 

   • L’elevamento a potenza  
  Obiettivi di  in Q e l’operazione di e percentuale;  
  apprendimento  radice quadrata come •  risolve semplici problemi diretti e  
   operazione inversa   

    inversi  
    

dell’elevamento a 
 

  Utilizzare le tecniche e le  
•  Comprende e rappresenta  

   seconda potenza  
  procedure del calcolo  graficamente il concetto di funzione  

  • Espressioni aritmetiche in  
  

aritmetico, scritto e mentale, •  Distingue relazioni di proporzionalità 
 

   Q.  
  

anche con riferimento a 
   

  • Rapporto fra grandezze diretta e inversa,  
  contesti reali  omogenee e non •  costruisce tabelle e le rappresenta  
   

• 
omogenee nel piano cartesiani  

   Grandezze   
    incommensurabili   
   • Proporzioni: definizione e   
    proprietà   
   • Grandezze direttamente   
    e inversamente   
    proporzionali   
  Obiettivi di 

• Equivalenza di figure; •  Riconosce e classifica triangoli e 
 

  apprendimento  
  • congruenza di figure; quadrilateri e luoghi geometrici e  
    

  
Rappresentare, confrontare 

•  poligoni e loro proprietà descriverli con linguaggio naturale  
  • Misura di grandezze; •  Individua le proprietà essenziali delle  
  ed analizzare figure  

   grandezze figure e sa riconoscerle in situazioni  
  geometriche, soprattutto a   

   incommensurabili; concrete  
  partire da situazioni reali;   
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 •  perimetro e area dei •  Disegna figure geometriche con 
  poligoni; semplici tecniche grafiche e 
 • Teorema di Pitagora. operative 
 • Il metodo delle •  Risolve problemi di tipo geometrico 
  coordinate: il piano e sa ripercorrerne le procedure di 
  cartesiano. soluzione 
 • Trasformazioni •  Comprende i principali passaggi 
  geometriche elementari logici di una dimostrazione 
  e loro invarianti  

   
 •  Le fasi risolutive di un •  Progetta un percorso risolutivo 

Obiettivi di  problema e loro strutturato in tappe 
 rappresentazioni con •  Formalizza il percorso di soluzione di 

apprendimento  
 diagrammi un problema attraverso modelli   

Individuare le strategie 
•  Tecniche risolutive di un grafici 

 problema che utilizzano •  Convalida i risultati conseguiti 
appropriate per la soluzione  frazioni, proporzioni, mediante argomentazioni 
di problemi  

 percentuali, formule •  Traduce dal linguaggio naturale al   

  geometriche linguaggio matematico e viceversa 
 •  Significato di analisi e 

•  Legge e interpreta tabelle e grafici.   organizzazione di dati 

Obiettivi di  numerici •  Riconosce una relazione tra variabili, 

•  Il piano cartesiano e il in termini di proporzionalità diretta 
apprendimento  concetto di funzione. o inversa e formalizzarla attraverso   

Elaborare dati e previsioni 
• Funzioni di una funzione matematica 

 proporzionalità diretta, •  Rappresenta sul piano cartesiano il 
utilizzando indici e  inversa e relativi grafici, grafico di una funzione 
rappresentazioni grafiche  

 funzione lineare •  Valuta l’ordine di grandezza di un   

 •  Incertezza di una misura risultato 
  e concetto di errore  
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   CLASSI TERZE   
   CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  
      

    •  Comprende il significato logico-  
    operativo di numeri appartenenti ai  
  •  Gli insiemi numerici N, Z, diversi insiemi numerici  
  

•  Risolve espressioni nei diversi 
 

 Obiettivi di  Q, R;  
 

• insiemi numerici  
 apprendimento rappresentazioni,  
  

operazioni, ordinamento. •  Risolve sequenze di operazioni e 
 

    

 Utilizzare le tecniche e le • Espressioni algebriche; problemi sostituendo alle variabili  
 • principali operazioni letterali i valori numerici  
 procedure del calcolo  
  (espressioni con le •  Risolve equazioni di primo grado e  
 aritmetico e algebrico, scritto   

  potenze ad esponente verificare la correttezza dei  
 e mentale, anche con   

  negativo) procedimenti utilizzati  
 

riferimento a contesti reali 
  

 •  Equazioni di primo grado •  Rappresenta graficamente  
   

   ad un’incognita. equazioni di primo grado;  
     

    •  comprende il concetto di equazione  
    e quello di funzione  
      

    •  Riconosce figure, luoghi geometrici,  
    poliedri e solidi di rotazione e  
    descriverli con linguaggio naturale  
  •  Area del cerchio e •  Individua le proprietà essenziali  
  

delle figure e riconoscerle in 
 

   lunghezza della  
     

   circonferenza situazioni concrete  
 Obiettivi di • Poligoni inscritti e •  Disegna figure geometriche con  
 apprendimento  circoscritti e loro semplici tecniche grafiche e  
   proprietà operative  
  

•  Area dei poliedri e dei 
 

 Rappresentare, confrontare •  Applica le principali formule relative  
  

solidi di rotazione 
 

 ed analizzare figure 
• 

alle figure geometriche e alla retta  
 geometriche, soprattutto a Volume dei poliedri e dei  
 

sul piano cartesiano 
 

 partire da situazioni reali;  solidi di rotazione  
 

• •  Risolve problemi di tipo geometrico 
 

  Il metodo delle  
   coordinate: il piano e ripercorrerne le procedure di  
   cartesiano soluzione  
     

    •  Comprende i principali passaggi  
    logici di una dimostrazione  

      
    •  Progetta un percorso risolutivo  

  •  Le fasi risolutive di un strutturato in tappe  
 Obiettivi di  problema e loro •  Formalizza il percorso di soluzione  
  

rappresentazioni con di un problema attraverso modelli 
 

 apprendimento   
  diagrammi algebrici e grafici 

 
    
  

•  Tecniche risolutive di un 
 

 
Individuare le strategie •  Convalida i risultati conseguiti sia 

 
  problema che utilizzano  
 appropriate per la soluzione  empiricamente, sia mediante  

  frazioni, proporzioni,  
 

di problemi 
 

argomentazioni 
 

  percentuali, formule  
   geometriche, equazioni •  Traduce dal linguaggio naturale al  
    linguaggio algebrico e viceversa  
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Obiettivi di  
apprendimento 

 
Elaborare dati e previsioni 
utilizzando indici e 
rappresentazioni grafiche 

 
 
 
 
 
 
 

 
• Fasi di un’indagine 

statistica  
• Tabelle di distribuzione 

delle frequenze; 
frequenze relative, 
percentuali.  

• Grafici di distribuzione 
delle frequenze  

• Valori medi, moda media, 
mediana 

 
• Il piano cartesiano e il 

concetto di funzione  
• Funzioni di 

proporzionalità diretta, 
inversa e relativi grafici, 
funzione lineare  

• Incertezza di una misura e 
concetto di errore  

• Probabilità semplice e 
composta  

 

 

• Raccoglie, organizza e 
rappresenta un insieme di dati 

 
• Rappresenta classi di dati mediante 

istogrammi e areogrammi  
• Legge e interpreta tabelle e grafici 
 
• Sa calcolare e interpretare i valori 

di moda, media e mediana come 
misure del centro di un gruppo di 
dati 

 
• Riconosce una relazione tra 

variabili, in termini di 
proporzionalità diretta o inversa 
e formalizzarla attraverso una 
funzione matematica 

 
• Rappresenta sul piano cartesiano il 

grafico di una funzione 
 
• Usa le espressioni: è possibile, è 

probabile, è certo, è impossibile 
 
• Sa calcolare la probabilità di 

un evento utilizzando metodi 
appropriati 

 
• Sa identificare eventi 

complementari, mutuamente 
esclusivi, indipendenti, dipendenti e 
come tali relazioni influenzano la 
determinazione della probabilità 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
METODI: 
 
Lezione frontale, ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, 
cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, gamification della didattica, learning  
by doing, uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali. 
 
STRUMENTI: 
 
materiale strutturato, materiale semi strutturato, materiale non strutturato, libri, uscite didattiche, 
dispositivi multimediali, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su 
Cloud, devices personali (BYOD), web, software per la didattica. 
 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE: 
 
laboratorio, uscite didattiche, LSS 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifica per: 
 
conoscenze e abilità 
 
a conclusione di un’attività didattica, in itinere, test d’ingresso, prove di istituto (iniziale e finali). 
 
Competenze (compiti di realtà) 
 
di breve durata, di madia durata, di lunga durata, disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari, a conclusione di 
un’attività didattica, prove di istituto quadrimestrali. 
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CURRICOLO VERTICALE DI SCIENZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
Oggetti materiali e trasformazioni 
 
Osservazioni e sperimentazioni sul campo 
 
Per l’infanzia: oggetti, fenomeni e viventi; numero e spazio. 

 
 

PROFILO E COMPETENZE DI SCIENZE ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
La competenza di riferimento: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria” 
 
è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica 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. 
 
Le altre competenze: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, Competenza 
digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
OGGETTI, FENOMENI VIVENTI, LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO E COMPETENZE DI SCIENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Alla fine della scuola dell’infanzia il bambino dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le 
coordinate spazio-temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, delle 
tecnologie. •Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, ricerca soluzioni a 
situazioni problematiche di vita quotidiana. (Indicazioni Nazionali 2012) 
 
 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

3 – 4 ANNI 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 

- Dalla terra invisibile alla terra 
come ambiente di vita. 

- I sassi: dal pasticciamento alla 
classificazione. 

- La frutta. 

* Attraverso l’esplorazione di oggetti e 
materiali (oggetti di  
uso quotidiano, frutta,….) individuare 
alcune proprietà; dare 
un nome alle proprietà riconosciute. 
* Raggruppa oggetti, frutta, sassi in base a 
percezioni  
sensoriali: colore, sapore, liscio/ruvido,…..; 
dare un nome ai 
gruppi. 
*presta attenzione agli organismi viventi e 
riconoscerne 
alcune caratteristiche evidenti. 

 

5 ANNI 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
 
- La lana 
 
- Gli animali del giardino e d’intorni 
 
- I lombrichi 
 
- Le chiocciole 
 
- Le api 
 
- Gli alberi del giardino e d’intorni 

 
- Il grano: una storia che non finisce mai 

 

* Scomporre e ricomporre un frutto per 
individuarne qualità 
peculiari, saperlo anche rappresentare nella 
sua unitarietà e 
nelle sue parti. 
*Raggruppare esseri viventi in base a criteri 
diversi: forma, 
comportamento, fiori, frutti,….; dare un 
nome ai gruppi. 
* Esplorare alcuni ambienti vicini, 
individuare organismi 
animali e vegetali per capire i processi più 
elementari e la 
varietà dei modi di vivere 
* Attraverso l’esplorazione diretta di 
oggetti e materiali 
(frutta, oggetti semplici, sassi,….), 
smontando, costruendo e 
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- La campagna intorno a noi 
 

- La terra 
 

- Il torrente, la palude: l’acqua 
 

 
 

ricostruendo, individuare qualità e 
proprietà; riconoscere e 
dare un nome alle proprietà individuate, 
accorgersi delle loro 
eventuali trasformazioni. 
* Raggruppare e ordinare in base a criteri 
diversi, valutare e 
confrontare quantità; utilizzare simboli per 
registrarle, 
eseguire misurazioni usando strumenti 
adeguati. 
* Osservare organismi animali e vegetali 
nei loro ambienti, 
riconoscere aspetti che li caratterizzano; 
mettere in relazione 
gli organismi con l’ambiente. 
* Riflettere sulle proprie esperienze 
descrivendole, 
rappresentandole, riorganizzandole con 
criteri diversi. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROFILO E COMPETENZE DI SCIENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 
A. Esplorare e descrivere oggetti e materiali - B. Osservare e sperimentare sul campo l 
 
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. Riferisce 
correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. 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. Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della 
giornata e della settimana. 
 
C. L’uomo, i viventi e l’ambiente 
 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei 
loro cambiamenti.  
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

 
- Dagli oggetti ai materiali 
- Verità di forme e comportamento 

negli animali 

* Individuare, attraverso l’interazione 
diretta, la struttura di 
oggetti semplici, analizzarne qualità e 
proprietà, descriverli 
nella loro unitarietà e nelle loro parti, 
scomporli e ricomporli, 
riconoscerne funzioni e modi d’uso. I cinque 
sensi: descrizioni e 
definizioni 
*Classificare in fine oggetti in base alle loro 
proprietà, 
osservando, descrivendo e confrontandosi 
con i compagni. 

* Descrivere aspetto e comportamento di 
animali. Elaborare i 
primi elementi di classificazione animale 
sulla base di 
osservazioni personali. Prime classificazioni, 
relazioni 
forma/funzione. Osservare, descrivere e 
confrontarsi con i 
compagni sull’argomento. 

 

CLASSE SECONDA 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

- Osservazione di piante e ciclo 
stagionale: somiglianze e differenze 
 
- alcuni materiali diffusi. Es: i metalli,: 
lavorabilità, conducibilità del calore e 
dell’elettricità, fusione, la calamita e il 
ferro. 
 
- il ciclo vitale di alcune piante: dai semi 
ai semi. 

*Individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi vegetali. 
Esplorare fenomeni scientifici: osservare, 
rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni. 
* individuare, analizzare qualità e proprietà 
di oggetti semplici. Ordinare e classificare 
oggetti in base alle loro proprietà. Esplorare 
fenomeni scientifici: osservare, 
rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni. 
* osservare gli aspetti caratteristici ed i 
momenti significativi nella vita delle piante 
realizzando semine in terrari, orti … 
*individuare somiglianze e differenze nei 
percorsi di sviluppo di organismi vegetali. 
Elaborare i primi elementi di classificazione 
vegetali. Mettere in relazione le piante 
considerate con il loro ambiente di vita 
(suolo, acqua, energia, solare, …). Esplorare 
fenomenti scientifici: osservare, 
rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni- 
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CLASSE TERZA 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

- La combustione: somiglianze e 
differenze energia, aria, ruolo dell’aria, 
respirazione. 
 
- Osservazione di polveri. Le soluzioni e i 
miscugli eterogenei: il concetto di 
solubile per generalizzazione di casi 
paradigmatici; trasformazione fisica e 
chimica. 

*Osservare e descrivere esperienze di 
combustione. 
Individuare somiglianze e differenze, 
riflettere sulle esperienze 
e costruire in modo operativo il concetto di 
combustione. 
Esplorare fenomeni scientifici: osservare, 
rappresentare, 
argomentare e confrontarsi con i compagni 

 
*Osservare e descrivere polveri (proprietà 
percettive, 
proprietà operative) ed esperienze di 
solubilizzazione in acqua. 
Individuare somiglianze e differenze, 
riflettere sulle esperienze 
e costruire in modo operativo il concetto di 
soluzione. 
Rappresentare i risultati, argomentare e 
confrontarsi coi 
compagni 
 
 

CLASSE QUARTA 
 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

 
 
 

- La riproduzione degli animali: varietà 
di forme e comportamenti 
 
- l’acqua: riscaldamento, ebollizione, 
distillazione, vapore acqueo, acque 
minerali, temperature di ebollizione, 
ciclo dell’acqua, l’acqua e l’ambiente 
 
- il peso: la bilancia, dalla premisura alla 
misura 

* Individuare momenti significativi della 
vita degli animali in 
relazione al loro ambiente, alle 
caratteristiche e ai loro modi di 
vivere. Riconoscere che la vita di ogni 
organismo è in relazione 
con altre e differenti forme di vita. 
Osservare, rappresentare, 
argomentare e confrontarsi con i compagni. 
*Osservare e descrivere esperienze di 
riscaldamento 

dell’acqua, ebollizione. Individuare la 
differenza tra acqua 
distillata e acqua normale. Costruire in 
modo operativo i 
concetti di vapore acqueo e di evaporazione 
dell’acqua, e 
iniziare a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
Osservare, rappresentare, argomentare e 
confrontarsi con i 
compagni. 
*Progettare, costruire e osservare il 
funzionamento di bilance. 
Individuare operativamente il concetto di 
peso. Utilizzare 
unità di misura arbitrarie e convenzionali. 
Osservare, 
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rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni. 

 

CLASSE QUINTA 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 
- Stati fisici e passaggi di stato 

 
- Miscugli e soluzioni 

 
- L’alimentazione e il corpo umano 

 
 

*Individuare le proprietà caratteristiche dei 
solidi, dei liquidi e dei gas. Osservare e 
schematizzare alcuni passaggi di stato, 
rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni. 
*riconoscere e denominare alcuni organi: 
partire dall’osservazione, descrizione e 
confronto fra riproduzioni di parti dell’uomo 
per ricostruirne l’apparato, individuare 
somiglianze e differenze tra apparati 
dell’uomo e quelli degli altri animali; 
costruire un semplice modello. Argomentare 
e confrontarsi con i compagni. Si consiglia 
uno, massimo due apparati. 
* individuare, nell’osservazione di 
esperienze concrete, la dimensione spaziale 
dei corpi, strumenti e unità di misura 
appropriate alle situazioni problematiche in 
esame. Esplorare fenomeni scientifici: 
osservare, rappresentare, argomentare e 
confrontarsi con i compagni. 
* Individuare le proprietà caratteristiche dei 
solidi, dei liquidi e dei gas. Esplorare 
fenomeni scientifici: osservare, 
rappresentare, argomentare e confrontarsi 
con i compagni. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNITÀ    DISCIPLINA: SCIENZE  
 FORMATIVA     
      
       

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

COMPETENZE 
 J. Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli 

   macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi  

ATTESE AL TERMINE 
  

   limiti.  DELLA SCUOLA   

  K. Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro  SECONDARIA DI I  
   evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di  GRADO   
   

animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.      

    L. 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. 
    M. Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo. 
    N. Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni 
     ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e semplici formalizzazioni 
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OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

CLASSE PRIMA 
 
 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
 

- Relazione tra i viventi 
 
- I vertebrati 

 
- Il suolo  

 
- Le piante 
 

 
Biologia 
*Scoprire attraverso l’esperienza diretta e 
la raccolta di 
informazioni da testi le relazioni esistenti 
tra esseri viventi 
animali e vegetali di un ambiente naturale 
e rappresentarle 
graficamente. 
*Costruire il concetto di vertebrato 
attraverso il 
riconoscimento di somiglianze e differenze 
degli scheletri, dare 
significato alle somiglianze ed alle 
differenze individuate, per 
indicare le diverse classi di vertebrati 
Biologia 
*Costruire il concetto di pianta come 
organismo vivente unico attraverso l’analisi 
morfologica e funzionale delle diverse parti 
che la costituiscono 
* Riconoscere somiglianze e differenze 
nelle diverse specie di vegetali 
*Osservare la variabilità in individui della 
stessa specie realizzando anche esperienze 
di coltivazione. 
* riconoscere attraverso esperienze 
concrete la funzione del suolo nella crescita 
delle piante 

 
  

CLASSE SECONDA 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

- Stati fisici della materia e 
passaggi di stato 

 
- Miscugli e soluzioni 

 
- L’alimentazione e il corpo umano

Fisica e chimica 
Rafforzare, attraverso l’osservazione di 
esperienze concrete, alcuni concetti 
scientifici fondamentali: liquido, colore, 
aria, vapore acqueo, ciclo dell’acqua, gas, 
miscuglio  e soluzione 
*in varie situazioni di esperienza 
(riscaldamento dell’acqua, fusione del 
ghiaccio …) raccogliere dati su variabili 
rilevanti e trovare relazioni 
* Individuare strumenti ed unità di misura 
appropriati alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure e usare la matematica 
conosciuta per trattare i dati 
Biologia 
*sviluppare la cura ed il controllo della 
propria salute attraverso una corretta 
alimentazione, evitando consapevolmente i 
danni prodotti dal fumo e dalle droghe. 
*Attraverso la raccolta di informazioni 
scoprire la relazione tra alimentazione ed 
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ambiente di vita, interpretando le 
conseguenze delle trasformazioni 
ambientali naturali in particolare di quelle 
dovute all’azione modificatrice dell’uomo 
 
 

CLASSE TERZA 
 
OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 
- Le forze 

 
- Il peso specifico/la densità 

 
- Il galleggiamento dei corpi 

 
- La riproduzione 

 
- Minerali e rocce 

 
- Orientarsi nel tempo e nello 

spazio con il Sole 
 

- Il moto dei corpi  
 

-  la velocità 

Fisica e chimica 
*Costruire attraverso l’osservazione e la 
riflessione su esperienze concrete alcuni 
concetti scientifici fondamentali: forza, peso 
specifico, forza di spinta, galleggiamento, 
equilibrio tra forze 
* Individuare strumenti e unità di misura 
appropriate alle situazioni problematiche in 
esame, fare misure, raccogliere, elaborare 
ed interpretare i dati 
*in varie situazioni di esperienza (misure di 
peso e di volume corrispondenti in campioni 
diversi di materiali e sostanze …) 
*raccogliere dati su variabili rilevanti, 
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle 
con rappresentazioni formali 
*realizzare esperienze sulle forze, sul 
galleggiamento, sulle condizioni di equilibrio 
semplice 
*Riconoscere regolarità nei fenomeni e 
costruire in modo elementare il concetto di 
energia 
Biologia 
*acquisire corrette informazioni sullo 
sviluppo puberale e la sessualità 
*Assumere comportamenti e scelte 
personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei 
sistemi ambientali 
Astronomia e Scienze della Terra 
*Riconoscere con ricerche sul campo e 
ricerche concrete i principali tipi di rocce ed 
i processi geologici da cui hanno avuto 
origine 
*realizzare esperienze quali ad esempio 
raccolta e saggi di rocce diverse 
*riconoscere nei fossili indizi per ricostruire 
nel tempo le trasformazioni dell’ambiente 
fisico, la successione e l’evoluzione della 
specie 
*Individuare i rischi sismici, vulcanici e 
idrogeologici della propria regione per 
pianificare eventuali attività di prevenzione 
Astronomia e Scienze della Terra 
*Realizzare esperienze quali ad esempio. 
Una costruzione di una meridiana, 
registrazione di una traiettoria di Sole e della 
sua altezza a mezzogiorno durante l’arco 
della giornata 
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*Osservare, modellizzare e intrepretare i più 
evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo 
*ricostruire ed interpretare il movimento del 
Sole 
Sapersi orientare con il Sole 
Fisica e chimica 
*Costruire attraverso l’osservazione e la 
riflessione su esperienze concrete alcuni 
concetti scientifici fondamentali: moto, 
traiettoria, velocità … 
*in varie situazioni di esperienza misura 
dello spazio percorso e del tempo necessario 
a percorrerlo) raccogliere dati su variabili 
rilevanti, trovarne relazioni quantitative ed 
esprimerle con rappresentazioni 
fondamentali 

 
 
 
 
 
 

 

PERCORSI CURRICOLARI OPZIONALI 
 
Acidi, sostanze basiche e Sali 
 
Conchiglie, fossili e paleo – ambienti 
 
Percorso sull’ottica 
 
Primi fenomeni elettrici 
 
Primi fenomeni magnetici 
 
Temperatura e calore 
 
Vulcani e terremoti 
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Istituto Comprensivo Massarosa 1 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 - 0584 977734 - Fax: 0584 977728  
 
 
 

 

MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 

 

METODI: 
 
Lezione frontale, ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, 
cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, gamification della didattica, 
learning by doing, uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali. 
 
 
 
STRUMENTI: 
 
materiale strutturato, materiale semi strutturato, materiale non strutturato, libri, uscite didattiche, 
dispositivi multimediali, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative 
su Cloud, devices personali (BYOD), web, software per la didattica. 
 
CONTENUTI: 
 
la materia e l’energia, i viventi, la struttura chimica e l’equilibrio dei corpi, il corpo umano, il lavoro e 
l’energia, l’ereditarietà, la Terra e l’Universo. 
 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE: 
 
laboratorio, uscite didattiche, LSS 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifica per: 
 
conoscenze e abilità 
 
a conclusione di un’attività didattica, in itinere, test d’ingresso, prove di istituto (iniziale e finali). 
 
Competenze (compiti di realtà) 
 
di breve durata, di madia durata, di lunga durata, disciplinari, multidisciplinari, interdisciplinari, a conclusione 
di un’attività didattica, prove di istituto quadrimestrali. 
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NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
 

● ll corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  

● Il linguaggio del corpo come modalità comunicativa-espressiva 

● Il gioco e le sue regole 

● Salute e Benessere 

● Prevenzione e Sicurezza 

● Per l’infanzia:il corpo come strumento di conoscenza; il linguaggio del corpo come modalità 
comunicativo  - espressiva; il gioco e le regole.   

 
● PROFILO E COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e 
posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.  

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

 
● COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:  
● Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali (esprimersi in modo personale, con  

creatività e partecipazione, essere sensibile alla pluralità di culture, lingue, esperienze)  
 
● La competenza di riferimento: “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 

culturali ed espressione corporea” 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 

CURRICOLO VERTICALE DI  EDUCAZIONE FISICA 
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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.   

 

  TRAGUARDI DELLE COMPETENZE ALLA FINE DI OGNI GRADO DI SCUOLA     

  
CONSAPEVOLEZZA DELLE 

PROPRIE CAPACITA’ 

      

     ED.FISICA 
 

       
                   
 AL TERMINE DELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
     AL TERMINE DELLA SCUOLA   AL TERMINE DELLA SCUOLA  

       PRIMARIA   SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

VEDI LE INDICAZIONI NAZIONALI  
DEL 2012 

 
 
      VEDI LE INDICAZIONI NAZIONALI  
                       DEL 2012 

 

 
 

VEDI LE INDICAZIONI 
NAZIONALI DEL 2012 

 
   

 
 
 

UNITA’ FORMATIVA 

SCUOLA PRIMARIA 

DISCIPLINA: ED. FISICA 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE ATTESE 
AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

 

 A. il corpo e la sua relazione con o spazio e il tempo 

 L'ALUNNO ACQUISISCE CONSAPEVOLEZZA DI SÉ ATTRAVERSO LA PERCEZIONE E LA 
PADRONANZA DEGLI SCHEMI POSTURALI NEL CONTINUO ADATTAMENTO ALLE VARIABILI 
SPAZIALI E TEMPORALI.  

 

B. il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva 

L’ALUNNO UTILIZZA IL LINGUAGGIO CORPOREO E MOTORIO PER COMUNICARE ED ESPRIMERE 
I PROPRI STATI D'ANIMO ANCHE ATTRAVERSO LA DRAMMATIZZAZIONE E LE ESPERIENZE 
RITMICO/MUSICALI E COREUTICHE. 

C. il gioco e le regole  

L'ALUNNO SPERIMENTA IN FORMA SEMPLIFICATA E. PROGRESSIVAMENTE SEMPRE PIÙ 
COMPLESSA, DIVERSE GESTUALITÁ TECNICHE ; COMPRENDE, ALL' INTERNO DELLE VARIE 
OCCASIONI DI GIOCO E DI SPORT, IL VALORE DELLE REGOLE E L'IMPORTANZA DI RISPETTARLE.  
 
D. Salute e benessere  

  
L'ALUNNO AGISCE RISPETTANDO I CRITERI BASE DI SICUREZZA PER   
SÉ E PER GLI ALTRI! SIA NEL MOVIMENTO SIA NELL'USO DEGLI ATTREZZI E TRASFERISCE TALE 
COMPETENZA NELL'AMBIENTE SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO.  
 

E. Prevenzione e sicurezza  
  
L'ALUNNO RICONOSCE ALCUNI ESSENZIALI PRINCIPI RELATIVI AL PROPRIO BENESSERE PSICO-
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FISICO LEGATI ALLA CURA DEL CORPO, AD UN CORRETTO REGIME ALIMENTARE E ALLA 
PREVENZIONE DELL'USO DI SOSTANZE CHE INDUCONO DIPENDENZA.  
 

CLASSE PRIMA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE (SAPERE) 

A. Le diverse parti del corpo e la loro 
rappresentazione in stasi e movimento.  
Esercizi e movimenti per sviluppare la 
laterizzazione  
  
 B. Il corpo per comunicare ,esprimere e 
rappresentare situazioni reali e fantastiche, 
sensazioni personali, emozioni.  
  
C. Giochi collettivi nel rispetto di indicazioni e 
regole.  
  
D. Utilizzo di semplici attrezzi e spazi in modo 
corretto ed appropriato.  
  
  
E. Percezione, attraverso il gioco ,di un senso 
di benessere psico – fisico.  
 

ABILITA’ (SAPER FARE) 

A. Riconoscere e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e rappresentarle 
graficamente sia nella loro globalità, sia nella 
loro articolazione segmentaria. Coordinare ed 
utilizzare diversi schemi motori combinati tra 
loro(correre/saltare ,afferrare/lanciare,  
ecc …)  
 
B.Creare modalità espressive e corporee 
attraverso forme di drammatizzazione e danza.  
 
C. Organizzare e realizzare giochi singoli e in 
squadra.  
 
D. Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.  
  
E. Percepire ”sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico-motoria.  
 

CLASSE SECONDA 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

 

CONOSCENZE (SAPERE)  

A. Controllo e gestione dell'equilibrio statico e 
dinamico del proprio corpo.   
Schemi motori combinati tra loro in forma 
successiva  
  
 B. Semplici sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con attrezzi.  
  
C. Le modalità di esecuzione di un gioco e le 
rispettive regole.  
  
D. Utilizzo di semplici attrezzi e spazi in modo 
corretto ed appropriato.  
  
  
E. Percezione, attraverso il gioco, di un senso 
di benessere psico-fisico.  
 

ABILITA’ (SAPER FARE)  

 
A. Riconoscere,classificare,memorizzare e 
rielaborare le informazioni provenienti dagli 
organi di senso(sensazioni visive,uditive,tattili e 
cinestetiche). Coordinare ed utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/lanciare ecc...).  
  
B. Utilizzare il corpo ed il movimento per 
comunicare, esprimere e rappresentare 
situazioni reali e fantastiche, sensazioni 
personali, emozioni.  
  
C. Organizzare e realizzare giochi singoli,  a 
coppia e in squadra.  
  
D. Conoscere ed utilizzare in modo corretto ed 
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività  
  
  
E. Percepire "sensazioni di benessere" legate  
all'attività ludico-motoria.  
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CLASSE TERZA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONOSCENZE (SAPERE)  

A. Semplici sequenze ritmiche con il proprio 
corpo e con gli attrezzi. Organizzazione  e 
gestione del corpo in riferimento alle 
principali coordinate spaziali e temporali e a 
strutture ritmiche.  
  
 B. Il corpo e il movimento per esprimersi,  
comunicare stati d’ animo, emozioni e 
sentimenti  anche nelle forme di 
drammatizzazione e della danza.  
  
C. Cooperazione ed interazione positiva con 
gli altri. Il valore delle regole e l'importanza di 
rispettarle nelle varie occasioni di gioco e di 
sport.  
  
D. Uso appropriato di attrezzi e spazi in 
attività ludico-motorie.  
  
  
E. Il rapporto tra alimentazione, esercizio 
fisico e  sport.  
 

 

A. Semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi. Organizzazione  e gestione del co
coordinate spaziali e temporali e a strutture ritmiche. 
  
 B. Il corpo e il movimento per esprimersi,  comunicare stati d’ animo, emozioni e sentimenti  anche nelle forme di drammatizzazione e 
della danza.  
  
C. Cooperazione ed interazione positiva con gli altri. Il valore delle regole e l’ importanza di rispettarle nelle varie occasioni 
sport.  
  
D. Uso appropriato di attrezzi e spazi in attività ludico
  
  
E. Il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e
 

 

Classe quarta 
 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE  (sapere) 

A. Il corpo e le funzioni senso 
percettive 

 

B. gli schemi posturali e motori. 

 

C. la lateralità. 

ABILITA’ (saper fare) 

 A. B. C. Sa coordinare e utilizzare diversi 
schemi motori combinati tra loro 
inizialmente in forma successiva poi in forma 
simultanea (correre, saltare, afferrare, 
lanciare). 

 

C.  Sa controllare le posizioni statiche e 
dinamiche del proprio corpo in situazioni 
diversificate. 
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D. Il movimento del corpo e 
la sua relazione con lo 
spazio e il tempo 

 

  

E. Resistenza e rapidità in 
relazione al compito 
motorio 

 

 F.Il linguaggio del corpo 
come modalità 
comunicativo-espressiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Il gioco, lo sport, le regole 

 

 
 
 

-D. Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi 
esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio 
movimento nello spazio in relazione a sé, agli 
oggetti, agli altri. 

 

E Utilizzare consapevolmente le proprie 
capacità motorie e modularne l'intensità dei 
carichi, valutando anche la capacità degli 
altri. E’ consapevole delle funzioni 
respiratorie e del loro cambiamento in 
relazione all'esercizio fisico. 

 

 

Sa utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e 
danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali 

 

 

 

 

 

H. ‑Conoscere e applicare indicazioni di 
giochi derivanti dalla tradizione popolare.‑‑‑‑ 
Partecipare attivamente alle varie forme di 
gioco organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri.Conoscere e 
applicare correttamente modalità esecutive 
di diverse proposte di gioco sportivo. 

 

 

 

 

 

 

 
CLASSE QUINTA 

 
 
 
 

A. Attività motorie e coordinazioni dei vari 
schemi di movimento e simultaneità.  Le 
traiettorie, le distanze, i ritmi esecutivi delle 
azioni motorie.  

A. Coordinare ed utilizzare diversi schemi 
motori combinati tra loro.  Riconoscere e 
valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e 
successioni temporali delle azioni motorie.  
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OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

  
 B. Uso creativo del proprio corpo per 
muoversi globalmente e ritmicamente nello 
spazio.  Balli, danze, movimenti coreografici.   
  
  
C. Giochi popolari.  Gestione dell’andamento 
di un gioco motorio in accordo con il gruppo.  
Giochi organizzati in forma di gara.  
  
D. I principi relativi al proprio benessere 
psico-fisico legati alla cura del proprio corpo 
e ad un corretto regime alimentare.  
Prevenzione e sicurezza nell’ambiente di vita 
e scuola.  
  
 

  
B. Utilizzare modalità espressive e corporee 
anche attraverso le forme di drammatizzazione 
e danza. Elaborare ed eseguire semplici 
sequenze di movimento o semplici coreografie.  
  
C. Saper utilizzare giochi derivanti dalla 
tradizione popolare.  Partecipare alle varie 
forme di gioco, organizzate anche in forma di 
gara, collaborando con gli altri.  Rispettare le 
regole nella competizione sportiva; saper 
accettare la sconfitta e vivere la vittoria 
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando la diversità, manifestando senso di 
responsabilità.  
  
D. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed 
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita.  
Acquisire consapevolezza delle funzioni 
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e 
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio 
fisico.  Assumere comportamenti adeguati per 
la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza 
nei vari ambienti di vita.  
  
 

 

UNITA’ 
FORMATIVA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
DISCIPLINA: ED. FISICA 

COMPETENZE 
ATTESE AL 
TERMINE DELLA 
SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO 
 
 

 
A. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo  
Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti  tecnici dei vari sport e 
utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali. 
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto 
tecnico in ogni situazione sportiva. 
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, 
bussole) 
B. il linguaggio del corpo come modalità comunicativo - espressiva   
Conoscere ed 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. 
Saper decodificare i gesti dei compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco. 
C. il gioco e le regole  
Padroneggiare capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco in forma 
originale e creativa, proponendo anche varianti. 
Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti collaborativi e partecipa in 
forma propositiva alle scelte della squadra. 
Conosce ed applica correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati assumendo 
anche il ruolo di arbitro. 
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. 
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D. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età e applicarsi a 
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni. 
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. 
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi salvaguardando la propria e 
l’altrui sicurezza. 
saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche a 
possibili situazioni di pericolo. 
Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza fisica riconoscendone i 
benefici. 
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati all’assunzione di integratori, di 
sostanze illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe alcool). 
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Obiettivi di apprendimento:  
CLASSI PRIME e SECONDE 

CONOSCENZE (SAPERE) 
 
 

ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
 

 
Nuclei tematici: 
 

● Il Corpo e la sua relazione 
con lo spazio e il tempo  
 

● Partecipare Attivamente ad 
attività ludico-sportive 
rispettando le regole 

 

● Impiegare le capacità 
motorie in attività 
espressive 

 

● Utilizza l’attività motoria in 
funzione della salute 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Orientarsi e svolgere 
attività sportiva in 
ambiente naturale 
 

 

● Le informazioni principali 
sulle procedure utilizzate per 
migliorare le capacità 
condizionali (forza, rapidità, 
resistenza, mobilità) 

● -  Gli effetti del movimento 
su: ossa, articolazioni, 
muscoli 

● Le principali informazioni 
relative alle capacità 
coordinative, di equilibrio e 
di controllo del corpo nello 
spazio e nel tempo 

● Gli elementi tecnici essenziali 
di alcuni giochi e sport 

● - Gli elementi essenziali dei 
regolamenti dei giochi 
sportivi 

● Le tecniche di espressione 
corporea 

● Le norme generali di 
prevenzione degli infortuni 
in palestra 

 

● -  Presa di coscienza delle 
proprie capacità motorie 

 

● -  Il valore del rispetto dei 
compagni, degli adulti e delle 
attrezzature. 

 

● Attività motorie in ambiente 
naturale (Orienteering) 

 
 
 
 

● Eseguire correttamente 
gli esercizi proposti per 
migliorare le capacità 
condizionali 

 

● Coordinare semplici 
azioni di: accoppiamento 
e combinazione, 
differenziazione, 
equilibrio, orientamento, 
ritmo, reazione, 
trasformazione, .. 

 

●  Controlla gli schemi 
motori di base in 
situazioni complesse 

 

● Gestisce  in modo 
consapevole abilità 
specifiche negli sport 
individuali e di squadra 

 

●  Si relaziona 
positivamente con il 
gruppo rispettando le 
caratteristiche personali 

 

● Utilizzare in modo 
responsabile spazi ed 
attrezzature 

●  
●   Eseguire esercitazioni 

specifiche per il 
miglioramento delle 
proprie abilità motorie 

●  Rispettare le regole del 
fair play 
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Obiettivi di apprendimento:  
CLASSI TERZE 

CONOSCENZE (SAPERE) 
 
 

ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
 

Nucleo tematico: 

● Conoscere e riconoscere le 
varie parti del corpo,la loro 
funzionalità e potenzialità 

 
 

● Gli effetti del movimento 
sull’apparato cardio-
respiratorio 

● Le procedure per 
l’incremento delle capacità  

● L‛alimentazione dello 
sportivo 

 

 

 

● Mette in pratica 
metodologie di 
allenamento delle 
capacità condizionali 

● Sa utilizzare una 
alimentazione adeguata 
all‛attività sportiva 
praticata 

 

Nucleo tematico: 

● Padroneggiare e gestire gli 
schemi motordinamicie 
posturali alle variabili 
SPAZIO-TEMPORALI 

 
 
 
 
 
 
Nucleo tematico: 

● Partecipare attivamente ad 
attività ludico-sportive 
rispettando le regole 

● Le componenti spazio-
temporali in ogni 
situazione sportiva 

●  Il ruolo del ritmo nelle 
azioni praticata 

 
 
 
 

● Le tecniche e le tattiche 
dei giochi sportivi 

● I gesti arbitrali più 
importanti 

 

● Padroneggiare le 
capacità coordinative in 
situazioni complesse di 
accoppiamento e 
combinazione, 
differenziazione, … 

● Saper orientare le 
proprie azioni nello 
spazio e nel tempo 

● Rispettare le regole nei 
giochi sportivi e 
svolgere un ruolo attivo 
utilizzando le proprie 
abilità tecniche e 
tattiche. 

● Partecipare a scelte 
tattiche di squadra 

● arbitrare una partita 

 

Nucleo tematico: 
Impiegare le capacità 
motorie in situazioni 
espressive 
 

● L‛espressione corporea e 
la comunicazione efficace 

 

● Rappresentare stati 
d‛animo attraverso la 
gestualità 

● Variare e ristrutturare il 
movimento per 
risolvere in modo 
personale problemi 
motori e sportivi 

 

Nucleo tematico: 
● Utilizzare l’attività 

motoria a tutela 
della salute 

 
 

● Gli infortuni che capitano 
con maggior frequenza 
nella pratica sportiva ed i 
relativi interventi di Primo 
soccorso 

● I rischi legati al doping 

● Mettere in atto 
comportamenti 
funzionali alla sicurezza 

● Saper applicare i 
principi metodologici 
dell’allenamento 

● Mettere in atto 
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  comportamenti 
equilibrati dal punto di 
vista fisico ed emotivo 

 

 

 
 
 

Nucleo tematico: 
 

● Orientarsi e svolgere 
attività motoria in 
ambiente naturale 

 
 

● attività motorie in 
ambiente naturale 
(orienteeri 

● Utilizzare in modo 
appropriato cartina e 
bussola 

● Compiere scelte di 
percorso efficaci e rapide 
nelle competizioni di 
orienteering 

 

 

 
METODI: 
Lezione frontale,  lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, cooperative 
learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom,  
STRUMENTI:  
materiale strutturato, materiale semistrutturato, uscite didattiche, dispositivi miltimediali, documenti 
digitali, piattaforme educative su Cloud, devices personali (BYOD), web, software per la didattica. 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE: 
Giochi Sportivi Studenteschi, uscite didattiche. 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
Tipologie di verifica per: Pratica: 

Test oggettivi 

Esercitazioni a tempo 

Misurazione della prestazione (salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del vortex, ...) Osservazione del 
gesto tecnico (salto in alto, salto in lungo, getto del peso, lancio del vortex, ...) 

 
conoscenze e abilità 
a conclusione di un’attività didattica, in itinere, test d’ingresso,  
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CURRICOLO VERTICALE DI TECNOLOGIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Osservazione e sperimentazione  
• Previsione e progettazione  
• Intervento e trasformazione  
• Per l’infanzia: Oggetti, fenomeni e viventi; numero e spazio. 
 
 

PROFILO E COMPETENZE DI ITALIANO ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 
 
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di 
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle 
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche. 
 
 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria” 
è la capacità di sviluppare e applicare il pensiero e la comprensione matematica 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. 

 
• Le altre competenze: Comunicazione nella madrelingua, Comunicazione nelle lingue straniere, 

Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità, Consapevolezza ed espressione culturale. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROFILO E COMPETENZE DI TECNOLOGIA ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 

 
A. Vedere, osservare e sperimentare 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.  

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

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

 
 
 

COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: 
 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD IMPARARE 
 
 
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. 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. 
 
 
Vedere, osservare e sperimentare 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. B. Prevedere e immaginare Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire 
cosa potrà succedere in un futuro immediato e prossimo. C. Intervenire e trasformare Si interessa a macchine e 
strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi. 
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LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE/COMPETENZE ABILITÀ (SAPER FARE) 
 (SAPERE)  
   

OBIETTIVI DI La propria classe, la collocazione Collocare e riporre gli oggetti personali e di 
APPRENDIMENTO degli oggetti personali e di uso uso comune al proprio posto. 

 comune. 
Eseguire semplici consegne   

 Le varie routine scolastiche.  
   

OBIETTIVI DI . I principali materiali di uso Riconoscere gli elementi in base al colore, la 
APPRENDIMENTO comune naturali e artificiali (carta, forma, la dimensione. 

 plastica, legno, lana, stoffa…). 
Eseguire le prime registrazioni in tabella.   

 Gli eventi temporali. 
Manipolare i vari materiali, anche di riciclo e   

 I 5 sensi nella manipolazione dei realizzare semplici prodotti. 
 materiali.  
   

OBIETTIVI DI I principali materiali di uso comune Cogliere e riportare le differenze degli 
APPRENDIMENTO naturali e artificiali (carta, plastica, oggetti in base alle caratteristiche di colore, 

 legno, lana, stoffa, …). forma e dimensione. 

 Semplici istruzioni d’uso. Effettuare corrispondenze ed eseguire 
 

I 5 sensi e il loro utilizzo. Il mouse e 
associazioni logiche. Fare seriazioni con 

 alcuni materiali. Eseguire registrazioni in  il suo utilizzo.  tabella.   

  Creare manufatti con vari materiali, anche di 
  riciclo. Riuscire a direzionare il cursore del 
  mouse. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DISCIPLINA: TECNOLOGIA 
    

 COMPETENZE  . A Osservazione e sperimentazione 
 ATTESE AL  Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne  TERMINE DELLA  
  identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per  SCUOLA PRIMARIA  
  registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.    

   B. Previsione e progettazione 

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

   C. Intervento e trasformazione 

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

   CLASSE PRIMA 
     

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. I materiali di cui sono fatti i 
principali oggetti di uso comune. 
B. Le parti principali costitutive di 
un computer.  
C. Le caratteristiche e le principali 
proprietà attraverso i cinque 
sensi. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Riconoscere e classificare i materiali in base alle 
loro caratteristiche di: pesantezza/leggerezza, fragilità 
/durezza.  
B. Riconoscere le parti principali costitutive di un 
computer e la loro funzione.  
C. Creare manufatti d’uso comune, indicando 
i materiali più idonei alla loro realizzazione  

CLASSE SECONDA 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Il cambiamento nel tempo 
degli oggetti di uso comune.  
B. Le parti costitutive di oggetti 
di uso quotidiano.  
C. Le principali periferiche del 
computer e la loro utilità e 
funzionamento 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Riconoscere ed individuare i cambiamenti 
degli oggetti nel tempo.  
B. Distinguere, descrivere, classificare e 
rappresentare con i disegni oggetti di uso quotidiano, 
cogliendone le differenze per forma e materiali. C. 
Utilizzare le principali periferiche 
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CLASSE TERZA  
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  A. Le principali proprietà dei A. Riconoscere materiali diversi effettuando in 
 

Obiettivi di 
materiali attraverso maniera autonoma prove allo scopo di riconoscerne le 

 l’esplorazione manipolativa ed proprietà. 
 

apprendimento  esperienza concreta. B. Ricavare informazioni leggendo istruzioni di 
  B. Le parti costitutive e le montaggio. 
  modalità di assemblaggio. C. Utilizzare giochi interattivi utili per la didattica. 
  C. L’utilizzo di alcuni giochi  
  interattivi  
    

  CLASSE QUARTA 
 Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
 apprendimento A. Le principali fasi del ciclo A. Ricondurre un oggetto di uso comune al suo   

  produttivo di alcuni oggetti. processo produttivo. 
  B. L’importanza del riciclo e le B. Differenziare correttamente materiali per poterli 
  modalità di esecuzione. riciclare. 
  C. Il programma di videoscrittura C. Impostare un file di video scrittura in relazione alla 
   richiesta 

    
  CLASSE QUINTA 
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
 Obiettivi di 

A. Le conseguenze della scelta di A. Riconoscere e scegliere la soluzione più appropriata  apprendimento  un processo sull’ambiente. in termini ambientali.   

  B. Le fasi che portano dall’idea B. Elaborare semplici progetti individualmente o con i 
  alla realizzazione di un oggetto. compagni. 
  C. Le opportunità e i rischi C. Utilizzare in maniera responsabile le nuove 
  collegati all’utilizzo delle tecnologie. 
  tecnologie informatiche.  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI 
 

• Vedere, osservare e sperimentare  
• Prevedere e immaginare  
• Intervenire e trasformare 

 
 
 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi 
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. Conosce i principali processi di trasformazione di 
risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. 
 
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in 
ogni innovazione opportunità e rischi. Conosce e 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. Utilizza adeguate risorse 
materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo 
digitale. Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato, in 
modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 
 
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e 

responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 
 
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti 
operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 
 
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funziona mento di sistemi 

materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione 
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    CLASSI PRIME      
  Obiettivi di       
  apprendimento: CONOSCENZE (SAPERE)  ABILITA’ (SAPER FARE)   
        

       

    A. I MATERIALI: A. Ideare e progettare elaborati ricercando  
   

VEDERE, OSSERVARE E 
- Classificazione dei materiali, risorse soluzioni ispirate anche  dallo studio  

   rinnovabili e non rinnovabili dell'arte e  della comunicazione visive.  
   SPERIMENTARE  

   - Proprietà dei materiali, ciclo (ecologia Utilizzare consapevolmente gli strumenti e  
     
    

e riciclo) e lavorazioni 
 

    le tecniche espressive.   
    

- Legno, carta, metalli, ceramiche e 
  

         

    vetro B.  Superare  gli  stereotipi  figurativi.  
   

PREVEDERE, 
B. INFORMATICA: Riconoscere i codici e le regole compositive  

   - Nozioni di base sul computer e le presenti nelle opere d'arte e nelle immagini  
   

IMMAGINARE E 
 

   tecnologie della comunicazione e della comunicazione multimediale.   
   

PROGETTARE informazione 
  

        

    - Uso di strumenti digitali (per C. Leggere e interpretare un'opera d'arte  
    videoscrittura e disegno) utilizzando gradi progressivi di   
    C. DISEGNO TECNICO: approfondimento.    
    - La struttura degli oggetti      
    - L’analisi tecnica: Introduzione al      
   

INTERVENIRE, 
metodo progettuale      

   - La misura e gli strumenti di misura      
   

TRASFORMARE E 
     

   - Semplici sistemi di raccolta e      
   

PRODURRE 
     

   visualizzazione dei dati      
         

    - Il disegno geometrico      
    - Materiali e strumenti per disegnare      
    - Ingrandimento con metodo della      
    quadrettatura      
    - Le costruzioni geometriche piane e le      
    loro applicazioni.      
          

          
    CLASSI SECONDE      
   Obiettivi di 

CONOSCENZE (SAPERE) 
 

ABILITA’ (SAPER FARE) 
  

   apprendimento    
         
       

    A. MATERIALI: - Usare correttamente i termini specifici degli  
    

- Materie plastiche e gomme naturali 
argomenti trattati.    

         

   
VEDERE OSSERVARE E 

- Fibre tessili - Saper riconoscere le origini e le   
   B. ECONOMIA: caratteristiche dei materiali trattati: materie  
   SPERIMENTARE  

    plastiche, gomme naturali, fibre tessili.  
    - bisogni, beni e servizi  
         

    - moneta, scambio merci, mercato - Comprendere il concetto di economia.  
    

- fattori della produzione e impresa 
 

         

    - settori produttivi - Saper analizzare e descrivere le principali  
   PREVEDERE, - sicurezza sui luoghi di lavoro attività dei settori economici   
   IMMAGINARE E C. ALIMENTAZIONE: - Effettuare atti di compravendita o baratto  
   PROGETTARE   

   - alimenti e principi nutritivi con consapevolezza.    
       

    - sana e corretta alimentazione      
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INTERVENIRE, 
TRASFORMARE 

E PRODURRE  

 

 
- piramide alimentare toscana 
e malattie del benessere  
- i metodi di cottura  
- le trasformazioni alimentari e la 
conservazione dei cibi 
- lettura delle etichette 
D. ABITAZIONE, CITTA’ E TERRITORIO: 
 
-materiali per edilizia 
- strutture e impianti 
- l’abitazione 
- organizzazione della città 
E. INFORMATICA:  
- Nozioni di base sul computer e le 
tecnologie della comunicazione e 
informazione  
- Uso di strumenti digitali (word o paint, 
excel) 
 
F. DISEGNO TECNICO: 
- La struttura degli oggetti 
- L’analisi tecnica 
- Il metodo progettuale  
- Sistemi di raccolta e visualizzazione 
dei dati 
- Costruzione solidi geometrici  
- Applicazione delle costruzioni 
geometriche  
- Il disegno tecnico 
Le proiezioni ortogonali 
Le scale di proporzione  

 

 
- Compiere scelte alimentari consapevoli 
volte alla sana e corretta alimentazione. 
 
- Leggere consapevolmente le etichette 
degli alimenti. 
 
- Riflettere e progettare acquisti di 
prodotti stagionali a km zero. 
 
- Applicare metodi di conservazione e 
trasformazione ad alimenti di uso comune 
 
- Individuare gli elementi costruttivi 
e l’impiantistica di edifici e strutture. 
 
- Sperimentare la riorganizzazione di 
piccoli spazi e dei locali della propria casa. 
 

- Saper rappresentare figure geometriche 
solide utilizzando in modo corretto gli 
strumenti di disegno: proiezioni ortogonali.  

 
 
 

 
CLASSI TERZE  

Obiettivi di 
CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

apprendimento   
   

VEDERE OSSERVARE E A. ENERGIA: Usare correttamente i termini specifici degli 
SPERIMENTARE - definizione di energia e lavoro, argomenti trattati. 

  

 unità di misura - Sapere analizzare i vantaggi e gli svantaggi 
 

- forme di energia e loro 
dell’uso delle fonti energetiche non rinnovabili e 

PREVEDERE, rinnovabili. 
trasformazione, principio di IMMAGINARE E  

conservazione dell’energia - Sapere analizzare i problemi legati allo 
PROGETTARE  smaltimento delle scorie radioattive e alla  - macchine ed efficienza  gestione delle emissioni gassose nocive.   

INTERVENIRE, 
- elettricità ed elettrotecnica: - Saper analizzare e costruire un semplice 
corrente elettrica e generatori, 

circuito elettrico. 
 

TRASFORMARE E circuito elettrico, grandezze  

PRODURRE elettriche, prima legge di Ohm e - Saper leggere e comprendere le etichette 
 potenza energetiche degli elettrodomestici più comuni 
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- le fonti di energia: classificazione 
▪ combustibili fossili

  
▪ energia nucleare  
▪ fonti rinnovabili  

▪ centrali e produzione di energia 
elettrica

 
▪ 

 
B. INFORMATICA:  
- concetti di base sulla struttura e il 
funzionamento di un pc  
- Uso di strumenti digitali 
(power point) 
C. DISEGNO TECNICO: 
- La struttura degli oggetti 
- L’analisi tecnica 

 
- Il metodo progettuale 

 
- Sistemi di raccolta e 
visualizzazione dei dati 

 
- disegno tecnico: 

proiezioni ortogonali  
assonometrie 

 
- scale di proporzione  
- tecniche di rilievo metrico e 
prospettico (urban sketching)  

 

 

- Saper rappresentare solidi e semplici oggetti in 
proiezione ortogonale, in assonometria e in 
prospettiva 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
METODI: 
 
Per la comunicazione didattica viene favorito il metodo induttivo. Il lavoro in classe avverrà secondo forme articolate: 
lezione frontale con supporto di TIC, flipped classroom, discussione guidata e dialogo esteso al gruppo classe, 
produzione ed esposizione di lavori individuali e di gruppo; verifica dei prerequisiti posseduti e condivisione degli 
obiettivi da raggiungere, fasi di recupero per gli alunni in difficoltà e di approfondimento per gli altri, con 
predisposizione di attività di cooperative learning. 
 
Particolare cura verrà dedicata alle tecniche di comunicazione e presentazione grafica degli elaborati, con attenzione 
alle nuove tecnologie e allo sviluppo delle competenze digitali. 
 
Verranno costantemente spronate le abilità connesse al processo di autoformazione delle conoscenze (imparare ad 
imparare) nell’ottica di un più ampio processo educativo di costruzione delle competenze chiave. 
 
 
 
STRUMENTI: 
 
Oltre al libro di testo in adozione verranno utilizzati: dispense prodotte dai docenti con la collaborazione attiva dei 
vari gruppi classe succedutisi nel tempo, materiali audiovisivi originali o reperibili dal web, articoli da riviste, giornali, 
mensili specializzati. 
 
I materiali verranno rielaborati in classe e porteranno alla realizzazione di una raccolta dedicata alla disciplina; il 
computer si presenterà come uno strumento fondamentale per l’implementazione della attività didattica: utilizzo di 
software per video scrittura, fogli di calcolo e presentazioni; sfruttamento consapevole del web per una ricerca di 
informazioni. 
 
 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE: 
 
Prove di verifica scritte, orali e grafiche per testare il livello delle conoscenze; prove pratico-operative e prove di 
realtà per valutare i progressivi miglioramenti di competenze e abilità. 
 
Tramite osservazioni sistematiche effettuate durante le attività svolte in classe o in laboratorio, durante il tempo 
scuola, si valuteranno i miglioramenti in itinere di competenze e abilità. 
 
Il recupero sarà effettuato durante tutto l'anno scolastico mediante la ripetizione semplificata della lezione o 
attraverso metodologie individuali. 
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CURRICOLO VERTICALE DI INGLESE E SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Ascolto e parlato  
• Lettura e fonologia  
• scrittura  
• Riflessioni linguistiche ed espansione del lessico 
Per l’infanzia: lettura di immagini; Pre-scrittura; Sperimentazione dei linguaggi (inglese) 

 
 

PROFILO E COMPETENZE DI SCIENZE ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di 
scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi 
strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio 
nazionale. La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con due lingue comunitarie, lo 
sviluppo di un repertorio diversificato di risorse linguistiche e culturali per interagire con gli altri e la capacità di 
imparare le lingue concorrono all’educazione plurilingue e interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente. 
Accostandosi a più lingue, l’alunno impara a riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e culturali e diviene 
man mano consapevole della varietà di mezzi che ogni lingua offre per pensare, esprimersi e comunicare. 
 
Nella prospettiva dell’educazione plurilingue, la seconda lingua comunitaria, introdotta nella scuola secondaria di 

primo grado, si configura come una opportunità di ampliamento e/o di approfondimento del repertorio linguistico 
già acquisito dall’alunno sia in lingua madre che in inglese. Essa rappresenta un’ulteriore occasione per utilizzare 
sempre più consapevolmente le strategie di apprendimento delle lingue. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Competenza di riferimento: 
 
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione 
nella madrelingua. La comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la 
comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a 
seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.  
Le altre competenze: 
 
Comunicazione nella madrelingua, Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia, 
Competenza digitale, Imparare a imparare, Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità, 
Consapevolezza ed espressione culturale 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 
CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
 
 

PROFILO E COMPETENZE DI SCIENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
 
 

 
A. Ascolto e parlato  
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per 
progettare attività e per definire regole. Sa esprimere e comunicare alle altre emozioni, sentimenti, 
argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative. 

 
B. Lettura di immagini  
Con l’ausilio delle immagini ha un primo approccio alla lettura delle prime parole. Gioca e sperimenta nuovi suoni. 

 
C. Pre – scrittura 
Si avvicina alla lingua scritta attraverso giochi e l’ausilio delle tecnologie digitali e nuovi media. 

 
D. Lessico 
Il bambino si approccia alla lingua italiana, arricchisce il proprio lessico e comprende discorsi e significati. 

 
E. Sperimentazione dei linguaggi 
Scopre la pluralità di linguaggi e di comunicare con i pari e gli adulti. Si misura con la creatività e la fantasia.  
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO E COMPETENZE DI LINGUA INGLESE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

COMPETENZA Comunicare nella lingua straniera    
CHIAVE       

     
COMPETENZA È in grado di sostenere una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita  
ATTESA quotidiana.     

       
       

Comprensione Orale  Comprendere semplici comandi, Funzioni comunicative:  
  istruzioni, frasi e messaggi orali relativi Funzioni linguistico-comunicative  
  alle attività svolte in classe. Comprendere necessarie per raggiungere il livello A1-  
  il  senso  generale  di  canzoncine  e Contatto (QCER).  
  filastrocche.     

Produzione Orale  Riprodurre  semplici  parole, comandi,   
  canzoncine e filastrocche presentate in   
  classe. Interagire nelle situazioni relative   
  alle attività svolte in classe anche con   
  linguaggio non verbale.    

Comprensione Scritta  Identificare e abbinare parole con numeri,   
  colori, figure, oggetti e animali.    
 
 
 
 

 

 UNITA’   DISCIPLINA: LINGUA INGLESE  
 FORMATIVA    
      
       

    CLASSE PRIMA   
 Obiettivi di  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
     

 apprendimento A. Formule di saluto A. Salutare e presentarsi. Comprendere 
    Lessico relativo a colori, numeri fino a 12, consegne e comandi relativi alla vita della 
    alcuni oggetti scolastici, animali domestici, classe. Saper rispondere a semplici 
    parti del viso, giocattoli, cibo. Halloween e il domande. 
    Natale. B. Comprendere parole accompagnate 
    Rispondere alla domanda sul proprio nome. preferibilmente da supporti visivi o sonori. 
    Lessico relativo ad istruzioni e comandi.   
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  (Stand up, sit down, open your book, be Comprendere brevi messaggi e li associa 
  silent.  agli argomenti presentati. 
 Obiettivi di B. Lessico relativo ai nomi dei colori, C. Numerare oggetti 
 apprendimento animali, giocattoli, numeri da 0 a 10, oggetti Copiare parole 
  e materiale scolastico. Tradizioni Colorare in risposta all'istruzione data. 
  britanniche: i simboli di Halloween. Simboli D. Arricchire il lessico relativamente a 
  ed espressioni augurali legati alle festività: parole della quotidianità. Associare parole 
  Natale, Pasqua, Festa del Papà e mamma. e immagini riferite al lessico noto. 
  C. Lessico e funzioni comunicative Comprendere la cultura del Paese di cui si 
  presentati ed appresi. studia la lingua e apprezzarne le diversità. 
  D. Canzoni sulle festività tipiche e tradizioni  
  quali Christmas, Halloween and Easter.  
     
   CLASSE SECONDA  
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  A Lessico relativo alle abitudini della classe. A. Comprendere vocaboli, istruzioni, 
  Ambiti lessicali presentati ed appresi espressioni di uso quotidiano relativi a sé 
  nell'anno precedente (colori, numeri, stesso, agli ambienti noti, pronunciate 
  oggetti classe, animali domestici, parti del lentamente e chiaramente. Produrre frasi 
  viso, giocattoli). Espressioni utili per riferite a oggetti, luoghi, persone e 
  semplici interazioni (nome, cognome, età, situazioni note. Interagire con un 
  possesso, stato di salute, preferenze su compagno per presentarsi e/o giocare 
  colori, numeri, cibo, istruzioni e comandi, utilizzando frasi memorizzate. 
  aggettivi opposti). B. comprendere parole e semplici frasi 
 

Obiettivi di 
A1. Alfabeto e preposizioni di luogo (in, on, accompagnate preferibilmente da supporti 

 under). (Where is......? It's...in/on/under…). visivi o sonori. 
 

apprendimento  Gli animali della fattoria. Numeri fino a 20 C. Scrivere parole e semplici frasi attinenti 
  (How many.............?). alle attività svolte in classe e ad interessi 
  Canzoni, filastrocche, mini-dialoghi. Giochi personali. 
  di vario tipo, Total Phisical Response. D. Individuare le somiglianze e differenze 
  Lessico e strutture linguistiche acquisite tra la nostra cultura e quella anglosassone 
  precedentemente. attraverso la lettura e la comprensione di 
  B. Lessico e strutture presenti nel libro di semplici testi accompagnati da supporti 
  testo in uso e nel materiale selezionato visivi e sonori. 
  dall'insegnante.  
  Filastrocche, mini-dialoghi.  
  C. Lessico e strutture presentati  
  D. Canzoni sulle festività tipiche e tradizioni  
  quali Christmas, Halloween and Easter.  
   CLASSE TERZA  
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

 Obiettivi di A. Lessico relativo alle abitudini di A. Comprendere vocaboli, istruzioni, 
  

 apprendimento classe (classroom Language). Ambiti espressioni di uso quotidiano relativi a sé 
  lessicali appresi negli anni precedenti stesso, ai compagni, alla famiglia, 
  (colori, numeri, animali, oggetti classe, pronunciate lentamente e chiaramente. 
  aggettivi opposti) ed espressioni utili per Produrre frasi significative riferite a oggetti, 
  semplici interazioni (nome, stato di salute, luoghi, persone e situazioni note. Interagire 
  possesso, preferenze, comandi). Lessico con un compagno per presentarsi e/o 
  relativo a numeri fino a 50, giorni, mesi, giocare utilizzando frasi memorizzate 
  compleanno. adatte alla situazione. 
  B. Parti del corpo, per descrivere  
  persone e animali, questi ultimi anche  
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  nelle loro abilità. Riconoscimento di B. Comprendere cartoline, biglietti, brevi 
  funzioni comunicative relative all'età, messaggi, accompagnati preferibilmente 
  abilità o incapacità, ciò che piace o no. da supporti visivi o sonori, riconoscendo 
  Lessico, strutture ed espressioni ascoltati lessico e strutture già acquisite a livello 
  ed appresi nell'anno in corso (vedi sopra). orale. 
 Obiettivi di Espressioni utili per semplici interazioni C. Scrivere parole e semplici frasi attinenti 
 apprendimento verbali (vedi sopra). alle attività svolte in classe e ad interessi 
 C. Canzoni, filastrocche, Role plays. personali.   

  Lessico e funzioni comunicative ascoltate D. Individuare le somiglianze e differenze 
  ed apprese durante l'anno utilizzati tra la nostra cultura e quella anglosassone 
  oralmente come tramite comunicativo per attraverso la lettura e la comprensione di 
  portare a termine, con successo, giochi di semplici testi accompagnati da supporti 
  vario tipo. visivi e sonori. 
  D. Lessico relativo a funzioni  
  comunicative e strutture pertinenti a  
  quanto sopra elencato, presenti nel libro di  
  testo in uso o nel materiale selezionato  
  dall'insegnante.  
  E. Dialoghi, brevi storie presenti nel  
  testo in uso.  
  F. Lessico, funzioni e strutture  
  presentati e appresi.  
  G. Canzoni sulle festività tipiche e  
  tradizioni quali Christmas, Halloween and  
  Easter.   
   CLASSE QUARTA  
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  A. Lessico relativo alle abitudini di classe A. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed 
  (classroom Language). Ambiti lessicali e espressioni di uso quotidiano relative ad 
  funzioni comunicative presentati ed appresi argomenti conosciuti, pronunciate 
  negli anni precedenti (animali, colori, lentamente e chiaramente. Descrivere 
 

Obiettivi di 
numeri, componenti della famiglia, giorni, persone, luoghi e oggetti utilizzando frasi 

 mesi, descrizioni fisiche, oggetti scolastici, ascoltato o lette. Riferire semplici 
  

 apprendimento nonché domande su nome, età, salute, informazioni afferenti alla sfera personale 
  possesso, ciò che piace, ecc.). Funzioni anche servendosi di mimica e gesti, 
  comunicative relative al tempo atmosferico, nell’interazione con compagni e adulti. 
  alle stagioni, agli indumenti indossati. B. Comprendere brevi e semplici testi, 
  (What's the weather like, today? What are accompagnati preferibilmente da supporti 
  you wearing today? What season is it?) visivi o sonori, cogliendone il significato 
  A1.d Routine quotidiana con i relativi orari, globale. 
 Obiettivi di (I get up at half past seven, I have C. Scrivere in forma comprensibile messaggi 
 apprendimento breakfast…I go to school at eight o'clock.... semplici e brevi (per presentarsi, fare gli 
  What time do you........? ecc.). auguri, ringraziare, invitare qualcuno, 
  Riconoscimento di descrizioni di membri chiedere e dare notizie...). 
  della famiglia, presentati nel loro lavoro, D. Osservare parole di suono simile e 
  nelle abitudini nonché di nuovo fisicamente distinguerne il significato. osservare parole 
  e per gli indumenti indossati. ed espressioni nei vari contesti e coglierne i 
  Canzoni, filastrocche, brevi storie. Lessico, rapporti di significato. 
  strutture ed espressioni ascoltati ed appresi. Osservare la struttura delle frasi e mettere 
  Espressioni utili per semplici interazioni in relazione costrutti e intenzioni 
  verbali.  comunicative. 
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Canzoni, filastrocche, Role plays. Lessico e 
funzioni comunicative ascoltate ed apprese 
durante l'anno utilizzati oralmente come 
tramite comunicativo per portare a termine, 
con successo, giochi di vario tipo. Es: “Stand 
up if you are wearing white socks!”  
B. Lessico relativo a funzioni comunicative e 
strutture pertinenti a quanto sopra 
elencato, presenti nel libro di testo in uso o 
nel materiale selezionato dall'insegnante. 
Dialoghi, brevi storie presenti nel testo in 
uso.  
C. Lessico, funzioni e strutture presentati ed 
appresi.  
D. Verbi di uso comune al simple present e 
present continuous, do/does, to be, to 
have, can, pronomi personali soggetto ed 
aggettivi possessivi e qualificativi, 
dimostrativi e pronomi interrogativi (What, 
Where, when, how, who, why  

 

 
riconoscere cosa si è imparato e cosa 
si deve imparare. 

 
CLASSE QUINTA  

 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 

 
A. Lessico relativo alle abitudini di classe 
(classroom Language). Ambiti lessicali. 
Funzioni comunicative presentati ed 
appresi negli anni precedenti (animali, 
colori, numeri, famiglia, giorni, mesi, 
descrizioni fisiche, oggetti scolastici, nonché 
domande su età, salute, possesso, ciò che 
piace, abilità, stagioni, tempo atmosferico e 
cronologico abbigliamento, daily routine e 
mestieri). Espressioni utili per fornire 
indicazioni stradali per raggiungere negozi o 
luoghi pubblici: Go straight on, turn 
left/right, cross, go past, e preposizioni 
(between, next to, behind, opposite, on the 
left/right ecc....). Informazioni sull'acquisto  
di prodotti e relativo prezzo: Where can I 
buy some bread? How much is it? (sistema 
monetario e negozi). Descrivere luoghi. La 
casa con i mobili, gli oggetti utilizzati e le 
azioni dei vari membri della famiglia. (There 
is, there are, is there, Are there...? How 
many...? It is, it isn't. La scuola, materie, 
orari, azioni. I vari usi di CAN. Lessico, 
strutture ed espressioni ascoltati ed appresi. 
Espressioni utili per semplici interazioni 
verbali (vedi sopra).  
Canzoni, filastrocche, Role plays  
Lessico e funzioni comunicative ascoltate 
utilizzati oralmente come tramite  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 

 
A. Comprendere brevi dialoghi, istruzioni ed 
espressioni di uso quotidiano relative ad 
argomenti conosciuti, pronunciate 
lentamente e chiaramente. Descrivere 
persone, luoghi e oggetti utilizzando 
strutture note, ascoltate o lette. Riferire 
semplici informazioni afferenti alla sfera 
personale anche servendosi di linguaggio 
non verbale. Interagire in modo 
comprensibile con un compagno o un 
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione.  
B. Comprendere brevi e semplici testi, 
accompagnati preferibilmente da supporti 
visivi o sonori, cogliendone il significato 
globale e identificando parole e frasi 
familiari.  
C. Scrivere in forma corretta messaggi 
semplici e brevi (per presentarsi, fare 
gli auguri, ringraziare, invitare 
qualcuno, chiedere e dare notizie...).  
D. Osservare coppie di parole di suono 
simile e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei vari 
contesti e coglierne i rapporti di 
significato. Osservare la struttura delle 
frasi e mettere in relazione costrutti e 
intenzioni comunicative. 
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 comunicativo per portare a termine, con Riconoscere cosa si è imparato e cosa si 
 successo, giochi di vario tipo. deve imparare. 
 B. Lessico relativo a funzioni comunicative e  
 strutture pertinenti a quanto sopra  
 elencato, presenti nel libro di testo in uso o  
 nel materiale selezionato dall'insegnante.  
 Dialoghi, brevi storie presenti nel testo in  
 uso.  

 C. Lessico, funzioni e strutture presentati ed  
 appresi.  

 D. Osservare coppie di parole di suono  
 simile e distinguerne il significato. Osservare  
 parole ed espressioni nei vari contesti e  
 coglierne i rapporti di significato.  
 Osservare la struttura delle frasi e mettere  
 in relazione costrutti e intenzioni  
 comunicative.  
 Riconoscere cosa si è imparato e cosa si  
 deve imparare  
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENZA CHIAVE Comunicare nella lingua straniera 
  

COMPETENZA ATTESA al termine della scuola È in gradi di utilizzare la lingua inglese per i principali 
secondaria di 1° grado scopi comunicativi ed affrontare una comunicazione in 

 tale lingua nell’incontro con persone di diverse 
 nazionalità. 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 
 Classe I Classe II Classe III 
    

A: Ascolto 1. Comprendere i punti 1. Individuare l’informazione 1. Individuare, ascoltando, termini 
 essenziali di un discorso, a principale di programmi e informazioni attinenti a 
 condizione che venga radiofonici o televisivi su contenuti di studio di altre 
 usata una lingua chiara e avvenimenti di attualità o su discipline. 
 che si parli di argomenti argomenti che riguardano i  
 familiari, inerenti alla propri interessi, a condizione  
 scuola, al tempo libero, che il discorso sia articolato in  
 ecc. modo chiaro.  
    

B: Parlato 1. Descrivere o presentare 1. Interagire con uno o più 1.Gestire conversazioni di routine, 
 persone, condizioni di vita interlocutori, comprendere i facendo domande e scambiando 
 o di studio, compiti punti chiave di una idee e informazioni in situazioni 
 quotidiani; conversazione; quotidiane prevedibili. 
 indicare cosa piace o non 2.Esporre le proprie idee in  
 piace; modo chiaro e comprensibile.  
 2.Esprimere un’opinione e   
 motivarla con espressioni e   
 frasi connesse in modo   
 semplice.   
    

C: Lettura 1.Leggere e individuare 1.Leggere globalmente testi 1. Leggere brevi storie, semplici 
 informazioni esplicite in relativamente lunghi per biografie e testi narrativi più ampi 
 brevi testi di uso trovare informazioni in edizioni graduate. 
 quotidiano e in lettere specifiche relative ai propri  
 personali. interessi e a contenuti di  
  studio di altre discipline  
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  2. Leggere testi riguardanti  
  istruzioni per l’uso di un  
  oggetto, per lo svolgimento di  
  giochi, per attività  
  collaborative.  

    
D: Scrittura 1.Produrre risposte a 1.Raccontare per iscritto 1.Scrivere brevi lettere personali 

 questionari e formulare esperienze, esprimendo adeguate al destinatario e brevi 
 domande su testi. sensazioni e opinioni con frasi resoconti che si avvalgano di 
  semplici. lessico sostanzialmente 
 2.Rilevare semplici  appropriato e di sintassi 
 regolarità e differenze 2.Confrontare parole e elementare 
 nella forma di testi scritti di strutture relative a codici  
 uso comune. verbali diversi. 3.Rilevare 2.Riconoscere come si apprende e 
  semplici analogie o differenze che cosa ostacola il proprio 
  tra comportamenti e usi legati apprendimento. 
  a lingue diverse.  
    

 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA: INGLESE – OBIETTIVI MINIMI per la Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI  
 Classe I Classe II Classe III  
     

A: Ascolto Ascoltare e comprendere Ascoltare e comprendere Ascoltare e comprendere  
 termini noti orali espressi termini noti orali espressi termini noti orali.  
 con articolazione lenta e con articolazione chiara.   
 chiara.    
     

B: Parlato Dare informazioni e Dare informazioni e Dare informazioni e  
 interagire su argomenti interagire su argomenti interagire su argomenti noti  
 familiari riguardanti la vita familiari riguardanti la vita in modo comprensibile.  
 quotidiana in forma quotidiana e temi proposti.   
 guidata, ripetendo i    
 messaggi a velocità    
 ridotta.    
     

C: Lettura Leggere e comprendere Leggere e comprendere frasi Leggere e comprendere  
 frasi molto semplici di molto semplici di brevi testi semplici testi scritti relativi  
 brevi testi scritti relativi scritti relativi alla sfera ad argomenti noti.  
 alla sfera personale ed personale ed alla   
 alla quotidianità. quotidianità.   
     

D: Scrittura Scrivere termini e semplici Scrivere semplici testi con Scrivere testi con sufficiente  
 frasi con sufficiente sufficiente correttezza correttezza ortografica e  
 correttezza ortografica e ortografica e grammaticale. grammaticale.  
 grammaticale.    
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CONTENUTI 
 
 
 

INGLESE - CLASSI PRIME – Scuola Sec. di I° Grado  
 
 

 

Contenuti 
 

Funzioni  
• Salutare 
• Chiedere l’identità di qualcuno  
• Identificare oggetti e persone 
• Chiedere e dire la provenienza, la nazionalità e l’età  
• Esprimere possesso 
• Descrivere la propria casa  
• Descrivere la propria famiglia 
• Chiedere e dire l’ora e la data 
• Chiedere e dire ciò che si è o non si è capaci di fare 
• Chiedere, Dare / Rifiutare un permesso  
• Chiedere e dare istruzioni in classe 
• Dire ciò che piace o non piace 
• Localizzare qualcuno o qualcosa 
• Parlare di azioni abituali e quotidiane e del tempo libero 
• Parlare di azioni in corso 

 

Fonetica 
 

• corretta pronuncia di un repertorio di parole e, a volte di frasi memorizzate, di uso comune 
• Wh- / Yes/No Questions 

 

Lessico  
• Oggetti dell’aula 
• Saluti 
• Opinioni e stati d’animo  
• Titoli di cortesia 
• Numeri cardinali, ordinali e date  
• Colori 
• Famiglia 
• Oggetti tempo libero/sport  
• Casa e mobili 
• Vestiti 
• Ore  
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Grammatica  
• Aggettivi possessivi 
• Aggettivi dimostrativi  
• Articoli 
• Plurale + some/any 
• Preposizioni di luogo/tempo 
• Wh– e Yes/No questions  
• Avverbi di frequenza 
• Genitivo sassone 
• Pronomi personali 
• Be/Have got 
• Present simple/continuous  
• Can 
• Imperativo 
• Likes/dislikes 

 

Civiltà 
 

• UK/feste tradizionali anglosassoni/attività pluridisciplinari  
 

 

INGLESE - CLASSI SECONDE – Scuola Sec. di I° Grado  
 
 

 

Contenuti 
 

Funzioni 
 

• Chiedere e dare indicazioni stradali 
• Chiedere e parlare di azioni passate  
• Esprimere una preferenza 
• Dare suggerimenti 
• Offrirsi di fare qualcosa 
• Parlare di programmi futuri  
• Parlare di obblighi e necessità oppure assenza di necessità 
• Parlare delle condizioni atmosferiche  
• Fare paragoni 
• Ordinare al ristorante 

 

Fonetica 
• Corretta pronuncia di un repertorio di parole e, a volte di frasi memorizzate, di uso comune  
• (/h/ aspirata, consonanti finali, accento, ritmo di frase, suoni lunghi e corti, /s/ /z/ finali, /t/ 

/d/ e /id/ finali, suono shwa)  
• Intonazione della frase e delle domande  
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Lessico  
• Descrizione fisica 
• Strumenti musicali 
• Generi musicali  
• Jobs 
• Film 
• Trasporti 
• Food/drinks  
• Città 
• Chores 
• Sentimenti 

 
 
 
 

Grammatica  
• Present simple/present continuous 
• Future Be + V-ing  
• Pronomi possessivi 
• Past simple 
• How long 
• Numerabili, non numerabili 
• Quantitativi  
• Comparativi e superlativi 
• Must/Have to 
• Preposizioni 

 

Civiltà 
 

• The USA, usare termini di geografia  
 
 
 
 

INGLESE - CLASSI TERZE – Scuola Sec. di I° Grado  
 
 

 

Contenuti 
 

Funzioni 
 

• Parlare di azioni/esperienze passate 
• Parlare di azioni avvenute in un passato recente / tempo indeterminato / bilancio  
• Parlare di azioni future 
• Esprimere opinioni 
• Suggerire / Fare proposte 
• Accettare / Rifiutare suggerimenti / proposte  
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• Dare consigli 
• Parlare dello stato di salute  
• Esprimere desideri e dare spiegazioni 
• Interagire in un aeroporto, in una stazione, in albergo, in un negozio 
• Eventualmente: riferire in forma indiretta 

 

 

Lessico 
 

• Personality 
• Tempo meteorologico, catastrofe naturali  
• Experiences 
• Books  
• Crimini 
• Malattie, malanni 
• Information technology  
• I media 

 

Grammatica  
• Be going to 
• Verbi seguiti di to+BV o V-ing 
• Will / Will / Shall / Should 
• Ipotetico I, II ed eventualmente III  
• Present perfect 
• Avverbi con il present perfect e complementi di tempo 
• Pronomi relativi 
• Past continuous  
• Passivo 
• Eventualmente: reported speech 

 

Civiltà 
 

• Paesi anglofoni nel mondo / Commonwealth 
• Immigration 
• Eventualmente: percorso CLIL storia / Geografia / educazione civica / musica / arte / scienze  
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2° LINGUA COMUNITARIA 
 

 

DISCIPLINA: 2° LINGUA COMUNITARIA - SCUOLA SECONDARIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPETENZA CHIAVE Comunicare nella lingua straniera 
  

COMPETENZA ATTESA al termine della scuola È in grado di esprimersi a livello elementare in Lingua 
secondaria di 1° grado Francese o Tedesca ed affrontare una comunicazione 

 essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 

  
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO PER LA 2° LINGUA COMUNITARIA: 

 
 
 

• L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 

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

 
familiari e abituali. 

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

 
• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. 

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

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

 
• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare. 
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DISCIPLINA: 2° LINGUA COMUNITARIA – OBIETTIVI MINIMI per la Scuola Secondaria di 1° Grado 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 
 Classe I Classe II Classe III 
    

A: Ascolto - Saper ascoltare - Saper ascoltare - Comprendere il significato 
 - Comprendere semplici Comprendere il senso globale globale di semplici messaggi. 
 domande di carattere di brevi e semplici messaggi  
 personale.   
    

2- LETTURA 
- Se guidato, comprendere - Se guidato, comprendere il - Se guidato, comprendere le 

il significato di frasi significato globale di informazioni principali di facili testi 
 

COMPRENSIONE SCRITTA minime semplici messaggi o documenti autentici. 
 - Comprendere alcune - Comprendere domande di  
 domande personali. carattere personale.  
    

3- PARLATO - Riprodurre enunciati - Rispondere a semplici - Rispondere a semplici domande 
PRODUZIONE E molto brevi. domande personali di uso - Riprodurre brevi messaggi con 

 

corrente un lessico ridotto. INTERAZIONE ORALE  

  - Utilizzare i contenuti  
  appresi in semplici  
  situazioni comunicative.  
    

 - Copiare frasi minime e - Se guidato, completare - Rispondere a semplici domande 
4- SCRITTURA messaggi molto brevi. brevi e semplici testi. - Completare facili testi 
PRODUZIONE 

 

- Riordinare nella giusta sequenza   

SCRITTA   i paragrafi di un facile testo 
   - Se guidato, produrre brevi 
   messaggi. 
    

5- RIFLESSIONE SULLA 
- Svolgere semplici esercizi - Svolgere semplici esercizi - Completare brevi e semplici testi 

strutturali di tipo strutturali. - Mettere nella giusta sequenza i 
LINGUA E SULL’APPRENDI “meccanico”.  paragrafi di un testo 

  

MENTO   - Rispondere a semplici domande 
   riguardanti un testo o il proprio 
   vissuto. 
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FRANCESE 
 
 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI OBIETTIVI OBIETTIVI 
   Classe I Classe II Classe III 
     

1- ASCOLTO    
- Riconoscere le principali COMPRENSIONE ORALE 

- Identificare le principali - Discriminare le principali caratteristiche fonetiche della - Comprendere brevi
messaggi  orali relativi  ad caratteristiche fonetiche caratteristiche fonetiche lingua 

della lingua della lingua  

ambiti familiari.  - Comprendere Istruzioni,  

- Comprendere il senso - Comprendere semplici - Svolgere i compiti espressioni e frasi di uso 
secondo le indicazioni date globale di brevi messaggi in richieste e consegne quotidiano, purché siano 
dall'insegnante in lingua situazioni di vita quotidiana - Comprendere il senso pronunciate in modo chiaro 
straniera  

- Comprendere domande di - Identificare il tema generale di  globale di dialoghi in    

   carattere personale. situazioni di vita quotidiana. brevi messaggi in cui si parla di 
     argomenti a lui noti 

     - Cogliere le parole-chiave ed il 
     tema generale di un testo. 

     

2- LETTURA  - Comprendere semplici - Comprendere istruzioni e - Comprendere semplici testi di 

COMPRENSIONE SCRITTA consegne consegne relative allo contenuto familiare e di tipo 
 

svolgimento degli esercizi concreto (e-mail, lettere 
- Comprendere brevi - Comprendere brevi e 

- Comprendere globalmente personali, brevi articoli, messaggi relativi ad ambiti semplici testi su argomenti 
annunci, volantini pubblicitari familiari.  comunicativi in un un testo proposto  

...) -  Leggere brevi e semplici linguaggio quotidiano - Individuare protagonisti,  

testi con tecniche adeguate  - All'interno di un testo, o di altri - Comprendere i principali azioni principali e luoghi 
allo scopo.  materiali proposti, leggere e  vocaboli utili alla delle situazioni lette    individuare informazioni    comunicazione scolastica e 

- Comprendere le domande    specifiche.    quotidiana.    riguardanti i testi proposti.  
     

      

 3- PARLATO  - Riprodurre suoni, parole o - Consolidare la propria - Perfezionare la propria 
 PRODUZIONE E frasi con pronuncia e pronuncia e intonazione pronuncia e intonazione 
 intonazione via via più Formulare semplici  

 INTERAZIONE ORALE - Descrivere persone, luoghi e  corrette Formulare semplici domande su argomenti    oggetti a lui familiari  attività che richiedono domande di tipo personale personali   

 solo uno scambio di - Fornire alcune informazioni - Fornire informazioni sul - Riferire semplici informazioni 
 informazioni semplice e riguardanti la propria sfera  che riguardano la sua proprio vissuto o sul  diretto su argomenti personale utilizzando anche la  persona e famiglia contenuto dei testi proposti  familiari e abituali. mimica e la gestualità  

- Risolvere situazioni pratiche - Produrre brevi messaggi. 
- Descrivere oralmente, in - Interagire in una situazione di uso quotidiano (si  

 

modo semplice, aspetti 
 

colloquiale di uso concreto  presenta, ringrazia, chiede e  
 

del proprio vissuto e del 
 

per soddisfare bisogni  dà informazioni...).  
 

proprio ambiente. 
 

essenziali.    

- Chiedere spiegazioni    
 all'insegnante.     
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4- SCRITTURA - Copiare correttamente - Consolidare e ampliare la - Raggiungere una maggiore 
PRODUZIONE CRITTA parole o brevi e semplici conoscenza ortografica padronanza ortografica 

- Descrive, in modo 
dialoghi precedentemente 

- Scrivere sotto dettatura - Scrivere testi brevi e semplici 
somministrati 

semplice, aspetti del semplici e brevi frasi a lui per raccontare le proprie 
- Rispondere a semplici proprio vissuto e del note esperienze, fare gli auguri, 

domande - Eseguire esercizi ringraziare o invitare qualcuno proprio ambiente 
- Completare esercizi e (e-mail, cartoline, inviti, brevi  grammaticali di vario tipo  lettere personali, resoconti di  semplici messaggi costituiti 

- Rispondere a semplici  esperienze...)  da frasi minime  domande  

  - Produrre scritti che risultano  - Scrivere sotto dettatura le - Produrre brevi e semplici  comprensibili, anche se  lettere dell'alfabeto, le  

messaggi di carattere  presentano errori formali.  

parole o le funzioni  informale (inviti, cartoline,   

 comunicative a lui note. lettere di presentazione)  
 

 

5- RIFLESSIONE SULLA - Riconoscere le principali - Rinforzare la conoscenza - Consolidare le conoscenze 
 

strutture e funzioni di strutture grammaticali sintattiche e grammaticali LINGUA E SULL’APPRENDI  
 

comunicative studiate e e funzioni comunicative già acquisite e ampliarne MENTO  
 

utilizzarle in frasi molto già acquisite e ampliare la ulteriormente 
- Stabilire relazioni tra 

 

 semplici relative al suo loro articolazione  l'articolazione della frase 
 semplici elementi  vissuto  

- Pur con qualche difficoltà, - Incrementare la capacità di  linguistico- 
- Sollecitato  utilizzare tali elementi in confrontare le diverse  comunicativi e 

  dall'insegnante, iniziare a contesti sia orali sia scritti lingue studiate  culturali propri delle  
  “confrontare” le strutture     

 lingue di studio.  
- Aumentare la capacità di - Riconoscere più facilmente   grammaticali e funzionali,    

- Confrontare i risultati  nonché il lessico delle cogliere le  i propri errori e i propri 
 differenze/analogie tra le modi di apprendere le  conseguiti in lingue  diverse lingue oggetto di   diverse lingue note.  lingue.  diverse e le strategie  studio.   

       

 utilizzate per    - Iniziare a prendere   
 imparare.    coscienza dei risultati  
     conseguiti nelle diverse  
     lingue studiate e tendere  
     a uniformare il loro   
     metodo di studio.   

    

Lessico relativo alle unità studiate Funzioni comunicative  Strutture grammaticali e sintattiche 

- alfabeto;   - Salutarsi/congedarsi;  - Articoli determinativi/ indeterminativi; 
- numeri ordinali e cardinali;  - domandare/dire come si sta;  - articoli partitivi; 
- colori;   - presentarsi/presentare;  - formazione del plurale; 
- umore;   - domandare/dire il proprio - nome;  - formazione del femminile; 
- famiglia;   - domandare/dire l'età;  - pronomi personali atoni / tonici; 
- scuola;   - identificare una persona/un  - pronome on; 
- paesi e nazionalità;   oggetto;   - pronomi riflessivi; 
- abbigliamento;   - domandare/dire dove si abita;  - aggettivi/ (pronomi) possessivi 
- stagioni e meteo;   - domandare/dire la data;  e dimostrativi; 
- materie scolastiche;   - domandare/dire l'ora;  - aggettivi/ (pronomi) interrogativi; 
- passatempi, sport e attività; - ringraziare;   - aggettivi beau, nouveau, vieux, fou; 
- aspetto fisico e carattere;  - augurare;   - preposizioni semplici e articolate; 
- negozi e prodotti alimentari; - descrivere un oggetto/una  - preposizioni di luogo; 
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- corpo umano;  
- routine della giornata;  
- città;  
- casa e stanze;  
- animali;  
- professioni;  
- amore e amicizia;  
- ristoranti e pasti;  
- viaggi;  
- strumenti tecnologici (PC) 

 
 
 
 
 

 
Cultura e Civilta  
- Argomenti di Cultura e Civiltà 

dei principali paesi francofoni. 

 

 
persona;  

- parlare dei propri gusti;  
- scrivere una lettera informale/e-mail;  
- raccontare al passato;  
- situare nel tempo;  
- Saper chiedere e dire l’ora  
- invitare/accettare-rifiutare un invito;  
- fare acquisti;  
- domandare/dire il prezzo;  
- telefonare;  
- parlare del proprio stato di salute;  
- domandare/indicare la strada;  
- localizzare un oggetto;  
- domandare / dare un consiglio;  
- proibire;  
- domandare / parlare di progetti;  
- fare proposte;  
- accettare / rifiutare proposte;  
- fissare un appuntamento; 
 
- chiedere / accordare / 

negare un permesso; 
 
- domandare / esprimere la 

propria opinione;  
- ordinare al ristorante;  
- lamentarsi / scusarsi/giustificarsi;  
- riferire le parole di qualcuno;  
- raccontare un fatto di attualità; 
 
- esprimere la causa, 

l'opposizione e la concessione  
- esprimere i propri sentimenti;  

 
 
- preposizioni davanti a nomi di paese  
- forma negativa; 
 
- la frase interrogativa + uso 

di Pourquoi/Parce que...;  
- uso di il y a;  
- uso di c'est/il est;  
- uso di oui e si nelle risposte;  
- pronomi relativi qui/que/où/dont;  
- pronomi neutri y e en;  
- pronomi COD e COI; 
 
- Depuis/ dans e il y a nelle espressioni di 

tempo;  
- avverbi di tempo, di luogo e di modo  
- avverbi di quantità;  
- traduzione di molto;  
- comparativi  
- Ausiliari: ETRE-AVOIR 
 
- I principali verbi regolari e irregolari al 

Modo indicativo: presente, futuro 
semplice, passato prossimo;  

- Modo imperativo  
- I gallicismi verbali: FUTUR PROCHE,  

PRESENT PROGRESSIF, PASSE’ RECENT 
 

(être en train de … venir de… aller + 
verbo all’infinto)  

- I verbi riflessivi  
- I verbi modali VOULOIR – SAVOIR –  

DEVOIR - POUVOIR 
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TEDESCO 
 

  CLASSI PRIME CLASSI SECONDE  CLASSI TERZE 
      

COMUNICAZIONE ▪ Presentarsi ▪ Chiedere e dire come ▪ Chiedere indicazioni 
 ▪ Chiedere e dire la  va  stradali 
  provenienza ▪ Impartire ordini ▪ Parlare del tempo 
 ▪ Chiedere e dire dove ▪ Chiedere e dare  atmosferico 
  si abita  informazioni su ▪ Parlare di vacanze 
 ▪ Chiedere e dire dove  abitudini alimentari ▪ Proporre attività 
  si va ▪ Scegliere e ordinare ▪ Parlare di vacanze 
 ▪ Presentare qualcuno  cibi  trascorse 
 ▪ Chiedere e dire l’età ▪ Acquistare generi ▪ Raccontare al passato 
 ▪ Chiedere e dare  alimentari ▪ Raccontare le vacanze 
  l’indirizzo ▪ Parlare di eventi e  passate 
 ▪ Descrivere la famiglia  date ▪ Raccontare una giornata 
 ▪ Parlare di animali ▪ Descrivere percorsi  al passato 
  domestici  stradali ▪ Motivare delle scelte 
 ▪ Indicare la posizione ▪ Proporre oggetti da ▪ Raccontare la storia di 
  di stanze e mobili  regalare  un quartiere 
 ▪ Parlare delle ▪ Confrontare articoli e ▪ Descrivere un percorso 
  professioni  prezzi  con i mezzi pubblici 
 

▪ Parlare di hobby e ▪ Parlare della propria ▪ Parlare di avvenimenti 
  sport  salute  storici 
 ▪ Chiedere e dire l’ora ▪ Spiegare sintomi   
  (formale e informale) ▪ Parlare di programmi   
 ▪ Chiedere che cosa si  televisivi   
  fa un certo giorno ▪ Seguire una ricetta   
 ▪ Ordinare cibi ▪ Parlare di   
 ▪ Parlare di gusti  abbigliamento   
  alimentari ▪ Parlare della   
 ▪ Descrivere la propria  paghetta   
  giornata ▪ Parlare di cellulari e   
 ▪ Parlare dell’orario  dell’uso che se ne fa   
  scolastico, delle ▪ Prenotare on-line   
  materie e dei  (biglietti, eventi…)   
  professori     
 ▪ Chiedere e dare     
  qualcosa a qualcuno     
 ▪ Fare, accettare o     
  rifiutare proposte     
      

GRAMMATICA ▪ I verbi heißen, ▪ Pronomi personali al ▪ Wo? an, neben, vor, in, 
  kommen, wohnen,  dativo  hinter 
  sprechen ▪ L’imperativo ▪ Wenn-Satz 
   ▪ es gibt con ▪ Wohin? Wo? con alcuni 
    accusativo  nomi geografici 
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▪ Wie? Wo? Woher? e 
le risposte con in e 
aus

  
▪ Risposta breve 

Ja/Nein
  

▪ Pronomi personali 
soggetto

  
▪ Wohin? e la risposta 

con nach
  

▪ Il verbo fahren
  

▪ Wer? Wie alt?  
▪ Verbo sein  

▪ mein, meine e dein, 
deine

  
▪ Coniugazione 

completa del verbo
  

▪ Inversione
  

▪ Genitivo sassone  
▪ der, die, das  
▪ Il verbo haben  
▪ Il caso accusativo  
▪ ein, eine e kein, keine  
▪ unser e euer  
▪ Wie viele?  
▪ Il verbo sehen  
▪ Wo? in der, in dem  

▪ Forma di cortesia: 
Sie, Ihr, Ihre

  
▪ Il verbo arbeiten

  
▪ Verbi sostantivati  
▪ Avverbi di frequenza  
▪ Wie oft?  
▪ I verbi reiten e tanzen  
▪ Il verbo lesen  

▪ Verbi composti e 
separabili

  

▪ Wann? Um wie viel 
Uhr? e la risposta con 
um

  
▪ Wie spät?

  
▪ mit dem, mit der  
▪ nach Hause  

▪ I verbi essen, 
nehmen, mögen

  
▪ Verbi separabili

  
▪ Verbi riflessivi  
▪ Wie lange? von … bis  
▪ Accusativo  
▪ Il verbo finden 

 

 

▪ Preposizioni con il 
dativo: bei, zu, vor, 
nach

  
▪ La forma “möchte “

  
▪ Wie viel?  

▪ I verbi kosten e 
helfen

  
▪ Numeri ordinali

  
▪ Il verbo werden  
▪ Il verbo sich treffen  

▪ Preposizioni di stato 
in luogo: bei, an, vor, 
in

  
▪ Preposizioni di moto: 

nach links, nach 
rechts, von … bis zu, 
bis zur, bis zum, in, 
über, durch

  
▪ Il comparativo

  
▪ Il verbo wehtun  
▪ I pronomi al dativo  
▪ (nicht) dürfen  

▪ I verbi ein-, aus-, 
umschalten, laufen, 
zappen

  
▪ Il verbo wissen

  

▪ L’infinito con 
funzione di 
imperativo

  
▪ Welcher, Welche, 

Welches
  

▪ mit, von + Dativ (con 
aggettivi possessivi)

  
▪ gegen, für + 

Akkusativ
  

▪ ohne + Akkusativ
  

▪ Il tempo con 
l’accusativo: den 
ganzen Tag, die 
ganze Woche, 
das ganze Jahr

  
▪ Il verbo sollen

  

▪ Le espressioni di 
tempo nächsten 
Monat, nächste 
Woche, nächstes Jahr

 
 

 

 
▪ Präteritum di sein e 

haben
  

▪ Espressioni di tempo: 
seit + anno

  
▪ Präteritum dei verbi 

modali
  

▪ Il Perfekt
  

▪ Espressioni di tempo: 
von + Dativ

  
▪ Il Perfekt: uso degli 

ausiliari
  

▪ La subordinata causale 
introdotta da weil

  
▪ La subordinata oggettiva 

introdotta da dass
  

▪ I verbi ein-, aus-, 
umsteigen

  
▪ Preposizioni di stato e 

moto a luogo
  

▪ La subordinata 
temporale introdotta da 
als
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 ▪ doch, nicht     
 ▪ nichts     
 ▪ Pronomi personali al     
  caso accusativo     
 ▪ für con accusativo     
 ▪ Il verbo brauchen     
 ▪ I verbi modali     
  können, wollen,     
  müssen     

       
LESSICO ▪ Dati personali ▪ Lavori domestici ▪ Negozi 

 ▪ Provenienza ▪ Stati d’animo ▪ Luoghi di interesse in 
 ▪ Località (paesi) ▪ Pietanze e cibi  città 
 ▪ Numeri ▪ Menu ▪ Il tempo atmosferico 
 ▪ Famiglia ▪ Oggetti in tavola ▪ Le mete di vacanza 
 ▪ Animali domestici ▪ Frutta e verdura ▪ Attività all’aria aperta 
 ▪ Casa e stanze ▪ Misure (litro, chilo, ▪ Gli anni 
 ▪ Mobili  grammi) ▪ Inconvenienti 
 ▪ Professioni ▪ Prezzi ▪ Attività durante le 
 ▪ Sport e hobby ▪ Mesi  vacanze 
 ▪ Parti del giorno ▪ Feste ▪ Azioni quotidiane 
 ▪ Giorni della ▪ Indicazioni stradali ▪ Luoghi da visitare 
  settimana ▪ Alcuni edifici della ▪ Nazionalità 
 ▪ Mezzi di trasporto  città ▪ Orientarsi 
 ▪ Alcuni cibi e bevande ▪ Regali ▪ Storia della Germania 
 ▪ Azioni quotidiane ▪ Auguri   
 ▪ Avverbi di tempo ▪ Parti del corpo   
 ▪ Stunde e Uhr ▪ Malattie e rimedi   
 ▪ Materie e professori ▪ I canali e le   
 ▪ Aggettivi  trasmissioni   
 ▪ Oggetti scolastici  televisive   
 ▪ Esprimere ▪ Ingredienti e verbi   
  contentezza o  per preparare una   
  tristezza  ricetta   
   ▪ Vestiti e colori   
   ▪ Regali   
   ▪ Cellulari e altre   
    apparecchiature   
    elettroniche   
   ▪ Il computer   

       
 

 
MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
Al fine di attuare la realizzazione del presente curricolo, nel rispetto dell’autonomia e della libertà di insegnamento, il 
docente di lingua straniera dovrà tenere presente l’approccio comunicativo funzionale favorendo l’apprendimento 
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della lingua in situazioni reali di vita quotidiana e simulazioni con compiti di realtà, aiutando gli alunni a mantenere 
l’interesse e la motivazione per l’apprendimento e accompagnandoli nella progressiva autonomia. Le situazioni di 
vita reale vengono generalmente presentate secondo la seguente successione: 
 

- ascolto o lettura e attività di comprensione  
- produzione guidata  
- riflessione linguistica  
- riutilizzo in situazione comunicativa  
- verifica ed eventuale recupero 

 

 

La mediazione didattica degli apprendimenti, volta alla valorizzazione di potenzialità e specificità di ciascun 
alunno, varierà durante il corso dell’anno in base alle esigenze e agli obiettivi da perseguire e si realizzerà 
mediante: 
 

Si esercitano le funzioni del linguaggio più frequenti e si sviluppano tutte le abilità in maniera graduata. 
La riflessione sulla lingua avviene in modo induttivo e gli aspetti fonologici, morfo- sintattici e 
pragmatici della lingua sono “scoperti” dai ragazzi sotto la guida dell’insegnante. 

 

Didattica flessibile e induttiva 
 
Didattica laboratoriale, digitale e multimediale 
 
Metodologia CLIL, Flipped e Cooperative Learning 
 
Attività Peer to Peer e Peer tutoring 
 
Drammatizzazione, Role play, compiti di realtà e problem solving. 
 
Gamification 
 
Per gli alunni BES, oltre a prevedere dei tempi più lunghi nell’apprendimento, si predisporranno adeguati materiali di 
studio e di verifica in linea con i rispettivi PDP, semplificandone e/o riorganizzandone i contenuti attivando tutti i 
necessari strumenti compensativi e le procedure e dispensative di legge. 
 
Per gli alunni H si predisporranno delle attività didattiche che consentiranno l’inclusione dell’alunno all’interno del 
contesto scolastico con la massima collaborazione tra i docenti ed in linea con gli obiettivi del PEI. 
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CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Comprensione e uso di linguaggi specifici  
• Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali  
• Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e messaggi musicali  

• Rielaborazione personale di materiali sonori (solo per le medie)  
• Per l’infanzia: espressione e comunicazione attraverso le immagini; capacità di ascolto e 

comprensione dei fenomeni sonori e messaggi musicali; espressione vocale e riproduzione 
dei materiali sonori. 

 

PROFILO E COMPETENZE DI MUSICA ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali 

 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 
Competenza di riferimento: 
 
la consapevolezza ed espressione culturale”, riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee esperienze ed 
emozioni in un’ampia varietà di mezzi di comunicazione compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le 
arti visive. 
 
Le altre competenze: 
 
Comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, competenza matematica e competenza di 
base in scienza e tecnologia, competenza digitale, imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito 
d’iniziativa e imprenditorialità 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

Espressione e comunicazione attraverso le immagini; capacità di ascolto e comprensione dei 
fenomeni sonori e messaggi musicali; espressione vocale e riproduzione dei materiali sonori. 

 
 

PROFILO E COMPETENZE DI MATEMATICA ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che Il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. Segue 
con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte. Scopre il paesaggio sonoro (Indicazioni Nazionali 2012) 
 

UNITA’ FORMATIVA 
 
 
 
 
 

COMPETENZE ATTESE 
AL TERMINE DELLA 
SCUOLA INFANZIA 

 

CAMPO DI ESPERIENZA: immagini suoni colori 
 
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici Segue con curiosità e piacere 
spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione…). 
Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali Scopre il paesaggio 
sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale 
utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 
Rielaborazione personale di materiali sonori Sperimenta materiali 
diversi per produrre suoni. 
 
Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi 
musicali Sviluppare interesse per l’ascolto e la produzione del linguaggio 
sonoro-musicale 
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NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE (SAPERE) ABILITÀ (SAPER FARE) 
   

Espressione vocale e - RIPRODUCE CIO’ CHE HA -Sa discriminare suoni e rumori 

Riproduzione dei 
ASCOLTATO E ABBINA I 

- Sa riprodurre anche con il proprio 
SUONI PROPOSTI 

materiali corpo o con utensili suoni, rumori o  

Sonori 
-CONOSCE LA DIFFERENZA semplici ritmi ascoltati 
TRA CONCENTRAZIONE E  

 

- Prova piacere per i diversi stili 
Capacità di ascolto e RILASSAMENTO 

musicali 
comprensione dei  

- SCOPRE CON 
 

fenomeni sonori e - Dimostra si sviluppare capacità 
CONSAPEVOLEZZA FONTI 

dei messaggi nell’ascolto e nella riproduzione di 
SONORE E DIMOSTRA 

musicali messaggi sonori 
CAPACITÀ   

 
NEL RIPRODURLE 

-Sa abbinare un suono ad un simbolo 
  

  - Scopre la musica come mezzo di 
  espressione 

  -Sa dimostrare consapevolezza del 
  proprio sé corporeo e delle proprie 
  potenzialità espressive. 

  -Sa usare i vari linguaggi espressivi 
  per cominciare a conoscere sé stessi, 
  gli altri e la realtà. 
   

Espressione vocale e - RIPRODUCE CIO’ CHE HA -Sa discriminare suoni e rumori 

Riproduzione dei 
ASCOLTATO E ABBINA I 

- Sa riprodurre anche con il proprio 
SUONI PROPOSTI 

materiali sonori corpo o con utensili suoni, rumori o  

Capacità di ascolto e 
-CONOSCE LA DIFFERENZA semplici ritmi ascoltati 

TRA CONCENTRAZIONE E 
 

comprensione dei - Prova piacere per i diversi stili 
RILASSAMENTO 

fenomeni sonori e musicali  

dei messaggi - SCOPRE CON 
- Dimostra si sviluppare capacità 

musicali CONSAPEVOLEZZA FONTI 
nell’ascolto e nella riproduzione di  SONORE E DIMOSTRA  messaggi sonori  CAPACITÀ   

 
NEL RIPRODURLE 

-Sa abbinare un suono ad un simbolo 
  

  - Scopre la musica come mezzo di 
  espressione 

  -Sa dimostrare consapevolezza del 
  proprio sé corporeo e delle proprie 
  potenzialità espressive. 

  -Sa usare i vari linguaggi espressivi 
  per cominciare a conoscere sé stessi, 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNITA’   DISCIPLINA: MUSICA   
 FORMATIVA     
      
       

    A. Comprensione e uso di linguaggi specifici  

    L’ALUNNO IMPROVVISA LIBERAMENTE E IN MODO CREATIVO, IMPARANDO  
 

COMPETENZE 
 GRADUALMENTE A DOMINARE TECNICHE E MATERIALI, SUONI E LINGUAGGI SPECIFICI  

  LEGATI ALLA MUSICA.  
 

ATTESE AL 
  

  
B. Espressione vocale e uso di mezzi strumentali 

 
 TERMINE DELLA   
     

 SCUOLA  L’ALUNNO ESPLORA DIVERSE POSSIBILITÀ ESPRESSIVE DELLA VOCE, DI OGGETTI SONORI  
     

 PRIMARIA  E STRUMENTI MUSICALI, IMPARANDO AD ASCOLATARE SÉ STESSO E GLI ALTRI; FA USO  
    DI FORME DI NOTAZIONE ANALOGICHE. L’ALUNNO ARTICOLA COMBINAZIONI  
    TIMBRICHE, RITMICHE E MELODICHE, APPLICANDO SCHEMI ELEMENTARI; LE ESEGUE  
    CON LA VOCE, IL CORPO E GLI STRUMENTI, IVI COMPRESI QUELLI DELLA TECNOLOGIA.  

    C. Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e messaggi musicali  

    L’ALUNNO ESPLORA, DISCRIMINA ED ELABORA EVENTI SONORI DAL PUNTO DI VISTA  
    QUALITATIVO, SPAZIALE E IN RIFERIMENTO ALLA LORO FONTE, RICONOSCENDO GLI  
    ELEMENTI COSTITUTIVI DI UN SEMPLICE BRANO MUSICALE, UTILIZZANDOLI NELLA  
    PRATICA.  

CLASSE PRIMA  
Obiettivi di  

apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
Durata, altezza, intensità del suono. 
L’esecuzione di suoni con le parti 
del corpo.  
Esecuzioni di canti ad una voce. 
Gli eventi sonori della realtà 
circostante.  
La classificazione di suoni e 
rumori nell’ambiente. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Riconoscere Il silenzio come assenza di suono e 
rispettare l’alternanza silenzio/suono. 
Discriminare e classificare i suoni che il corpo 
può produrre e quelli dell’ambiente 
circostante. Ascoltare canti e musica.  
Utilizzare la voce, il proprio corpo e oggetti 
vari per espressioni parlate, recitate e cantate. 
Intonare canti a una voce.  
Attribuire significati a segni e segnali sonori 
e musical.  
Discriminare suoni e rumori naturali e artificiali. 

 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
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Obiettivi di  
apprendimento 

 
 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
Timbro, intensità, altezza. 
Ritmo.  
Trascrizione intuitiva ed esecuzione 
di semplici partiture.  
Definizione e classificazione di 
suoni in base alla provenienza. 

 
 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Percepire le differenze timbriche dei suoni. 
Intuire il concetto di intensità dei suoni. 
Distinguere, definire e classificare i suoni in 
base alla natura e alla durata.  
Eseguire brani alternando FORTE/PIANO. 
Acquisire il concetto di ritmo come 
ripetizione regolare di un evento sonoro 
(ritmo in natura, nello spazio, nelle parole).  
Trascrivere ed eseguire semplici partiture. 
Riconoscere suoni ambientali e stabilire la 
fonte di provenienza.  
Definire e classificare i suoni secondo 
le percezioni sensoriali.  

CLASSE TERZA 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
Brani musicali. Le caratteristiche del 
suono: durata, altezza, ritmo, 
timbro. 
Avvio alla scrittura musicale.  
Esecuzione di brani vocali di gruppo. 
Definizione e classificazione di suoni 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Percepire eventi sonori in base a 
timbro, intensità durata, altezza, ritmo e 
profilo melodico.  
Eseguire brevi sequenze ritmiche con 
semplici strumenti.  
Eseguire canti e brani con l’utilizzo 
della trascrizione intuitiva.  
Cantare semplici brani corali. Distinguere, 
definire e classificare i suoni secondo la loro 
struttura compositiva, la natura e la durata. 

 
CLASSE QUARTA 

 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
I parametri del suono: timbro, 
intensità, durata, altezza, 
ritmo. Analisi del timbro dei 
principali strumenti.  
La scrittura musicale. Esecuzione 
di canti a una e più voci.  
Suoni ambientali: 
fonte, provenienza. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Riconoscere all’ascolto varie tipologie 
musicali. Riconoscere i parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, altezza, ritmo.  
Riconoscere e analizzare timbricamente 
i principali strumenti.  
Rappresentare suoni con simboli grafici. 
Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con 
semplici strumenti.  
Utilizzare le risorse espressive della vocalità 
nel canto, nella recitazione e nella 
drammatizzazione.  
Riconoscere i suoni ambientali 
stabilendone fonte, provenienza.  
Distinguere e classificare la timbrica di 
ciascuno strumento musicale dell’orchestra.  

CLASSE QUINTA 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
I parametri del suono: timbro, 
durata, altezza, ritmo.  
Analisi del timbro dei 
principali strumenti. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
Riconoscere i parametri del suono: 
timbro, intensità, durata, altezza, ritmo.  
Utilizzare e apprezzare linguaggi sonori 
e musicali diversi. 
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 La scrittura musicale. Cogliere i valori espressivi delle musiche 
 Esecuzione di canti a una e più voci. ascoltate 
 Lettura ed elaborazione di partiture Eseguire sequenze ritmiche con il corpo e con 
 secondo segni non convenzionali e semplici strumenti. 
 convenzionali. Eseguire collettivamente e individualmente 
 Canti della tradizione popolare, di brani vocali/strumentali anche polifonici, 
 vario genere e provenienza curando l’intonazione, l’espressività e 
  l’interpretazione. 
  Leggere e rielaborare una partitura secondo 
  segni non convenzionali e convenzionali. 
  Utilizzare le risorse espressive della vocalità nel 
  canto, nella recitazione e nella 
  drammatizzazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



144 
 

Istituto Comprensivo Massarosa 1 via Cavalieri di Vittorio Veneto, 221 - 0584 977734 - Fax: 0584 977728 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNITÀ   DISCIPLINA: MUSICA  
 FORMATIVA    
     
      

    Comprensione ed uso dei linguaggi specifici. L’alunno usa diversi sistemi di notazione 
    funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali. Comprende e 
    valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 
    relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali. 

    Espressione vocale e uso dei mezzi strumentali. Partecipa in modo attivo alla 
 COMPETENZE  realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di 
 ATTESE AL TERMINE  brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
 DELLA SCUOLA  

Rielaborazione personale di materiali sonori. È in grado di ideare e realizzare, anche  SECONDARIA DI I  
  attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva,  GRADO  
  messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al     

    patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 

    Capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali 
    Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, 
    servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica. 
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CLASSI PRIME  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. A. Il ruolo e la funzione della musica 
nella società. Il significato suono segno. I 
primi segni grammaticali del linguaggio 
 
B. Facili sequenze ritmiche con strumenti 

didattici a percussione. Le tecniche elementari 
di produzione sonora con strumenti melodici. 
L’uso corretto della voce e del canto per 
imitazione, attraverso semplici brani vocali 
desunti da vari repertori. 
 
C. Integrazione del linguaggio musicale 
con altri linguaggi artistici.  

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Distinguere alcune caratteristiche di 
diversi stili musicali proposti. Individuare le 
principali caratteristiche del suono 
Classificare gli strumenti musicali in base 
all’immagine dello strumento, al timbro e 
alla fattura dello strumento. 
 
B. Decodificare e utilizzare la notazione 
tradizionale e altri sistemi di scrittura. 
Eseguire, con le mani o con strumenti a 
percussione, semplici schemi ritmici. 
 
Eseguire, con lo strumento musicale, 
individualmente e in gruppo, semplici brani 
musicali di diversi generi e stili, leggendo i 
simboli della notazione musicale, 
rispettando il tempo e le entrate, 
avvalendosi anche dell’accompagnamento 
audio di basi. 
 
Cantare per imitazione semplici brani. 
Eseguire con la voce in modo espressivo, 
individualmente e collettivamente, brani 
vocali di diversi generi e stili seguendo il 
ritmo della base musicali. 
 
C. Realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali la danza e il 
teatro. 

 
 
 

  CLASSI SECONDE   
  A. Gli elementi del linguaggio musicale e i A. Individuare stili e forme di epoche e di  
  simboli della notazione tradizionale. Il ruolo e generi musicali diversi. Riconoscere e  
  la funzione della musica nella società. Le analizzare le fondamentali strutture del  
  strutture ritmiche semplici e di media linguaggio musicale e la loro valenza  
  

espressiva, mediante l’ascolto di opere 
 

  difficoltà.  
  

musicali. 
 

    

  B. Le fondamentali tecniche di produzione 
È in grado di riconoscere i timbri degli 

 
 Obiettivi di sonora con strumenti melodici e ritmici. L’ uso  
 apprendimento corretto della voce e il canto per imitazione di 

strumenti del periodo studiato e le principali  
 formazioni strumentali. Comprendere  
  brani vocali di media difficoltà desunti da vari  

  l’ascolto, la ripetizione, la variazione delle  
  

repertori. 
 

  parti (temi principali, temi secondari).  
    

  C. La possibilità di integrare il linguaggio Decodificare e utilizzare la notazione  
  tradizionale, analizzare semplici strutture  

  musicale con altri linguaggi artistici. Le opere  
  melodiche (incisi, semi frasi, frasi) del  
  musicali nel loro contesto storico e culturale.  
  discorso musicale. Eseguire, con le mani o  
    

   con strumenti a percussione, schemi ritmici.  
   B. Eseguire, con lo strumento musicale  
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individualmente e in gruppo brani musicali 
di diversi generi e stili presi anche dal  
repertorio storico, leggendo i simboli della 
notazione musicale, rispettando il tempo e 
le entrate, avvalendosi anche 
dell’accompagnamento audio di basi. 

 
Usare una migliore tecnica esecutiva dello 
strumento melodico aumentando 
l’estensione dei suoni oltre un’ottava con 
alterazioni. 

 
Eseguire brani melodici tramite la lettura 
intonata delle note. 

 
Eseguire in modo espressivo,  
individualmente e collettivamente, brani 
vocali di diversi generi e stili seguendo il 
ritmo della base musicale ad una o più voci. 

 
D. Realizzare eventi sonori che integrino 
altre forme artistiche, quali la danza e il 
teatro.  
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CLASSI TERZE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
A. Il ruolo e la funzione della 
musica nella società. Le opere 
musicali nel loro contesto storico 
e culturale. Gli elementi del 
linguaggio musicale. Sequenze 
ritmiche articolate con strumenti 
didattici. 
 
B. La tecnica di produzione sonora 
dello strumento melodico. L’uso 
corretto della voce e il canto, per 
imitazione o per lettura, di 
articolati brani vocali desunti da 
vari repertori 
 
C. Realizzazione e rielaborazione 
di eventi sonori. 
 
D. La possibilità di integrare il 
linguaggio musicale con altri 
linguaggi.  

 
A. Riconoscere principali usi e funzioni 
della musica nella realtà contemporanea, 
con particolare riguardo ai mass media. 
Individuare stili e forme di epoche e di 
generi musicali diversi. Riconoscere e 
analizzare le fondamentali strutture del 
linguaggio musicale e la loro valenza 
espressiva, mediante l’ascolto di opere 
musicali. Decodificare e utilizzare la 
notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 
 
B. Eseguire in modo espressivo, 
collettivamente e individualmente, brani 
strumentali di diverso genere e stile 
leggendo i simboli della notazione musicale, 
avvalendosi dell’accompagnamento audio 
di basi strumentali e di applicazioni digitali. 
Usare un’adeguata tecnica esecutiva degli 
strumenti melodici e ritmici scelti nel 
triennio. Eseguire in modo espressivo, 
individualmente e collettivamente, brani 
vocali di diversi generi e stili con appropriati 
arrangiamenti strumentali (basi), ivi 
compresi brani destinati alla realizzazione 
di eventi sonori integrati con altre forme 
artistiche e culturali (commemorazioni, 
drammatizzazioni, Musical). 
 
C. Improvvisare e rielaborare brani 
musicali vocali e strumentali, utilizzando 
sia strutture aperte, sia semplici schemi 
ritmico-melodici. 
 
D. Realizzare eventi sonori che 
integrino altre forme artistiche, quali la 
danza e il teatro, nonché la storia, le 
lettere e la cittadinanza. 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
METODI: 
 
lezioni frontali, narrazioni, drammatizzazioni, attività manipolative e sensoriali, attività sonoro musicali e motorie, 
esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, cooperative 
learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, gamification della didattica, learning by doing, uso delle 
tecnologie multimediali, attività laboratoriali. 
 
STRUMENTI: 
 
materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi multimediali, web, 
documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, devices personali (BYOD), 
software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive. 
 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE: 
 
che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
gradualmente delle competenze, verranno programmate ogni anno in base al piano di offerta formativa dell'istituto 
e riportate nella programmazione iniziale. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifica per: 
 
conoscenze e abilità: Tipologie di prove da utilizzare: - Prove strutturate (cloze, scelta multipla, vero/falso, 
collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…); 
 
a conclusione di un’attività didattica, in itinere, test d’ingresso, prove di istituto (iniziale e finali). 
 
Competenze (compiti di realtà) 
 
Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte aperta, 
ricerche guidate e libere…); - Brevi conversazioni guidate (scambi dialogici, riflessioni, role play, drammatizzazioni); - 
Prove d'Istituto per classi parallele in entrata, intermedie e in uscita. Criteri di valutazione: - Per la scuola Primaria e 
Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: - Per la scuola Primaria e Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione 
delle competenze disciplinari e trasversali. - Per la scuola dell’Infanzia si rimanda alle Griglie di valutazione 
delle competenze, progettati per Campi di esperienza e solo per i bambini di cinque anni 
 
 
 
Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 

particolare il cooperative learning e la flipped classroom, sono già̀di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come 
video e audio e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e l'espressione delle intelligenze 
multiple. 
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CURRICOLO VERTICALE DI STRUMENTO MUSICALE 

 
 

  
 
 

Curricolo verticale – strumento musicale 
 
 
 
Con il Corso ad Indirizzo Musicale la scuola statale secondaria di primo grado di Massarosa 
intende offrire agli alunni nell'età dell’obbligo l'occasione di approfondire e di seguire con interesse 
e con più stimoli la cultura musicale, attraverso lezioni pratiche che li mettano nelle condizioni, alla 
fine del triennio, di saper suonare uno strumento. Tale offerta formativa permette di favorire lo 
sviluppo di competenze, a volte trascurate, garantendo una possibilità di crescita dell'autostima e 
della motivazione. 
 
 

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA 
 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE 
ARTISTICA E MUSICALE 

 
Esempi di attività: 

• Realizzare esecuzioni musicali come solisti, in formazione cameristica (dal duo in poi), in 
ensemble orchestrale a commento di eventi prodotti a scuola (feste, mostre, ricorrenze, 

presentazioni…)  
• Confezionare prodotti (mostre, ricostruzioni storiche, eventi diversi) utilizzando la musica, 

le arti visive, testi poetici o narrativi (es. rappresentare un periodo della storia attraverso 
foto, filmati, commentate dalla narrazione storica, da letture di prose o poesie significative, 
da musiche pertinenti) 

• Realizzare spettacoli interculturali, a partire dall’esperienza di vita nella classe e nella 
scuola e utilizzando linguaggi diversi 
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CLASSE PRIMA 
 

Competenze specifiche di base Abilità Conoscenze 
 

 Comprensione ed 
utilizzazione dei linguaggi 
specifici ed utilizzazione del 
linguaggio musicale 

 Conoscenza/uso dei primi 
elementi della semiografia 
musicale 

 Acquisizione delle tecniche 
di base per suonare lo 
strumento scelto 

  

 

 Eseguire brevi e semplici 
brani 

 Acquisire abilità in ordine 
alla lettura ritmica e 
intonata e conoscenze della 
teoria musicale 

 Applicare le tecniche 
studiate nell’esecuzione di 
facili brani 

 Utilizzare lo strumento 
musicale praticandone con 
facilità le tecniche di base 

 

 Performance individuali e/o 
di gruppo, al fine di 
controllare le proprie 
emozioni 

 Solfeggia esercizi in unità di 
misura semplice con valori 
fino all’ottavo 

 Tecniche specifiche dello 
strumento scelto: postura, 
impostazione, respirazione 
diaframmatica 

 Tecnica strumentale e le 
conoscenze teoriche da 
applicare nelle esecuzioni 
di musica d'insieme 
 

 
 

CLASSE SECONDA 
 
Competenze specifiche di base Abilità Conoscenze 
 

 Apprendimento/utilizzo 
della terminologia propria 
della disciplina strumentale 

 L’alunno utilizza lo 
strumento musicale 
praticandone con facilità le 
tecniche di base  

 La tecnica strumentale e le 
conoscenze teoriche da 
applicare nella musica 
d’insieme 

 

 

 Eseguire esercizi di 
solfeggio parlato di media 
difficoltà 

 Applicare le tecniche 
strumentali studiate 
nell’esecuzione di brani di 
media difficoltà 

 Applicare le tecniche 
strumentali studiate nella 
musica d’insieme 

 

 Passaggio da misura 
semplice alla relativa 
composta e significato della 
frazione posta dopo la 
chiave nelle misure 
composte 

 Alterazioni permanenti 
transitorie 

 Schema della successione 
dei toni e semitoni nelle 
scale maggiori 

 Principali tecniche tipiche 
dello strumento studiato: 
postura, impostazione 
rilassata che favorisca 
l’esecuzione, vari tipi di 
staccato e legato 

 Esecuzioni di musica 
d’insieme con interventi 
adeguati alle effettive 
capacità tecnico musicali 
acquisite 

 
 
 
 

CLASSE TERZA 
 
Competenze specifiche di base Abilità Conoscenze 
 

 L’alunno solfeggia difficili 
esercizi in unità di misura 

 

 Eseguire esercizi di 
solfeggio parlato anche di 

 

 Tonalità e relative 
alterazioni permanenti 
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semplice e composta 

 L’alunno utilizza lo 
strumento padroneggiando 
la tecnica 

 La tecnica strumentale e le 
conoscenze teoriche da 
applicare nelle esecuzioni 
di musica d’insieme nei 
brani complessi 

 

una certa difficoltà 
contenenti la simbologia 
studiata 

 Applicare le tecniche 
strumentali studiate 
nell’esecuzione di brani 
complessi 

 Applicare le tecniche 
strumentali studiate nella 
musica d’insieme 
nell’esecuzioni di brano 
complessi 

 Scala minore naturale, 
melodica, armonica 

 Gruppi irregolari rispetto al 
tempo (duine, terzine, 
sestine) 

 Metodo per trovare la 
tonalità di un brano dato 

 Scale maggiori fino a 2 
diesis e 2 bemolli 

 Esecuzione di brani 
complessi di musica 
d’insieme 
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CURRICOLO VERTICALE DI ARTE E IMMAGINE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

• 
 

• 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

Espressione e comunicazione attraverso le immagini  
Osservazione e lettura di immagini  
Comprensione e riproduzione di opere d’arte 
 
Per l’infanzia: espressione e comunicazione attraverso le immagini; capacità di ascolto e 
comprensione dei fenomeni sonori e messaggi musicali; espressione vocale e riproduzione dei 
materiali sonori. 

 
 

PROFILO E COMPETENZE DI ITALIANO ATTESE 
 

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni 
e produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, 
motori ed artistici che gli sono congeniali. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

• La competenza di riferimento: “Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali” 
riguarda l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà di mezzi 
di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 

 
• Le altre competenze: Comunicazione nella madre lingua, comunicazione nelle lingue straniere, 

competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia, competenza digitale, 
imparare ad imparare, competenze sociali e civiche, spirito d’iniziativa e imprenditorialità. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROFILO E COMPETENZE DI ARTE E IMMAGINE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
COMPETENZE IN CHIAVE EUROPEA: 
 
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSONE CULTURALE - COMPETENZA DIGITALE - IMPARARE AD IMPARARE 
 
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente. 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative; 
utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. Esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie. 
 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione).  
Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.  
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.  
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali. 
 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per codificare i suoni 
percepiti. 
 
 
IN EVIDENZA  

• Riferire in forma orale per sommi capi il contenuto generale di spettacoli, film, documentari…  
• Illustrare racconti, film, spettacoli  
• Drammatizzare racconti, narrazioni, filmati  
• Realizzare giochi simbolici  
• Realizzare manufatti plastici e grafici con accuratezza e utilizzando diverse tecniche manipolative e 

coloristiche  
• Esprimere semplici valutazioni su opere d’arte viste nel territorio, fotografate o riprese audiovisivamente 
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IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

NUCLEI FONDANTI CONOSCENZE/COMPETENZE ABILITÀ (SAPER FARE) 
 (SAPERE)  
   

OBIETTIVI DI  -Si sa esprimere graficamente e 
APPRENDIMENTO - SCOPRE E DESCRIVE IMMAGINI pittoricamente, utilizzando in modo 

 COMUNICANDONE personale e creativo tecniche e materiali vari 
 CARATTERISTICHE ED ELEMENTI -Usa i colori in modo adeguato e creativo 

Espressione e ESSENZIALI -Partecipa alla realizzazione di produzioni 
 collettive 

comunicazione 
 

-SPERIMENTA FORME DI -Riesce ad esprimersi attraverso diverse 
attraverso ESPRESSIVITA’ CORPOREA E forme di rappresentazione e 

 

le immagini VOCALE drammatizzazione 
  -Utilizza il corpo in situazioni espressive e 
  comunicative 
  -Interpreta il proprio ruolo con espressività 
  in una drammatizzazione. 
  -Esprime e dimostra coinvolgimento verso 
  diversi linguaggi (mimo, dialetto…) 
   

OBIETTIVI DI  -Sa discriminare suoni 
APPRENDIMENTO - RIPRODUCE CIO’ CHE HA e rumori 

 ASCOLTATO E ABBINA I SUONI - Sa riprodurre anche con il proprio corpo o 

Espressione vocale e PROPOSTI con utensili suoni, rumori o semplici ritmi 
 ascoltati 

riproduzione dei  

-CONOSCE LA DIFFERENZA TRA - Prova piacere per i diversi stili musicali 
materiali CONCENTRAZIONE E - Dimostra si sviluppare capacità nell’ascolto 

 

sonori RILASSAMENTO e nella riproduzione di messaggi sonori 
 - SCOPRE CON CONSAPEVOLEZZA -Sa abbinare un suono ad un simbolo 

Capacità di ascolto e FONTI SONORE E DIMOSTRA - Scopre la musica come mezzo di 
comprensione dei CAPACITÀ espressione 

NEL RIPRODURLE -Sa dimostrare consapevolezza del proprio fenomeni  sé corporeo e delle proprie potenzialità 
sonori e dei messaggi  

 espressive. 
musicali 

 

 -Sa usare i vari linguaggi espressivi per 
  

  cominciare a conoscere sé stessi, gli altri e la 
  realtà. 
   

OBIETTIVI DI  - Esplora le potenzialità offerte dalle 
APPRENDIMENTO -SCOPRE CON INTERESSE NUOVE tecnologie per fruire delle diverse 

 FORME DI COMUNICAZIONE forme artistiche, per comunicare e per 
 DIGITALE esprimersi attraverso di esse 

Competenza digitale -PADRONEGGIA GLI STRUMENTI - Sa riconoscere oggetti, suoni ed immagini, 
NECESSARI AD anche attraverso la multimedialità.  

Imparare a imparare 
UN UTILIZZO DEI LINGUAGGI -Sa utilizzare il mezzo tecnologico per 
ESPRESSIVI, ARTISTICI, VISIVI, disegnare ed esprimere 

 

 MULTIMEDIALI -Sa esprimere semplici valutazioni su opere 
 -METTE IN ATTO SEMPLICI d’arte viste nel territorio, fotografate o 
 STRATEGIE DI riprese audiovisivamente 
 MEMORIZZAZIONE  
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE 
     
 COMPETENZE  A. Espressione e comunicazione attraverso le immagini 

 ATTESE AL  L’ALUNNO UTILIZZA LECONOSCENZE E LE ABILITÀRELATIVE AL LINGUAGGIO VISIVO PER PRODURRE    

 TERMINE DELLA  VARIETIPOLOGIE DIT ESTIVISIVI (ESPRESSIVI, NARRATIVI, RAPPRESENTATIVI E COMUNICATIVI) E 
 SCUOLA  RIELABORARE IN MODO CREATIVO LE IMMAGINI CON MOLTEPLICI TECNICHE, MATERIALI E 

 PRIMARIA  STRUMENTI (GRAFICO-ESPRESSIVI PITTORICI E PLASTICI, MA ANCHEAUDIOVISIVI E MULTIMEDIALI). 

   B. Osservazione e lettura di immagini  

   L’ALUNNO OSSERVA, ESPLORA, DESCRIVE E LEGGE IMMAGINI (OPERE D’ARTE, FOTOGRAFIE, 
   MANIFESTI, FUMETTI, ECC…) E MESSAGGIMULTIMEDIALI (SPOT, BREVI FILMATI, VIDEOCLIP, ECC…) 

   C. Comprensione (e riproduzione) di opere d’arte 

   L’ALUNNO 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. RIPRODUCE IN MANIERA AUTONOMA 
   SEMPLICI OPERE D’ARTE.  
     
   CLASSE PRIMA 
 Obiettivi di  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
    

 apprendimento  A. Approccio e uso di materiali diversi. A. Esprimere sensazioni ed emozioni in modo spontaneo, 
   Produzione di semplici manufatti, utilizzando tecniche personali sia grafiche che manipolative. 
   anche in occasione di alcune  
   ricorrenze B. Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti 
   B. La realtà attraverso l’uso dei cinque presenti nell’ambiente, utilizzando le capacità visive, 
   sensi. Usare semplici tecniche per uditive, olfattive, gestuali, tattili e cinestetiche. Riconoscere 
   disegnare e /o colorare. in modo guidato, attraverso un approccio operativo, linee e 
    colori presenti nel linguaggio delle immagini. 
   C. Le impressioni che possono  
   suscitare varie tipologie di immagini. C. Osservare alcune forme di arte e di 
    produzione artigianale appartenenti alla propria cultura. 
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CLASSE SECONDA 

 
 CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE)  

 A. Manipolazione di materiali diversi. I A. Esprimere sensazioni ed emozioni in modo spontaneo,  
 colori primari e i colori secondari. utilizzando tecniche personali, sia grafiche che manipolative  
 Produzione di semplici manufatti,   
 anche in occasione di semplici B. Esplorare in modo guidato immagini, forme e oggetti  
 ricorrenze. presenti nell'ambiente, utilizzando le capacità visive,  
  uditive, olfattive gestuali, tattili e. cinestetiche.  

Obiettivi di B. Lettura e rappresentazione della   
apprendimento realtà circostante. C. Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione  

  artigianale  appartenenti alla propria cultura.  
 C. Cenni sulle diverse Opere d 'Arte   
 soprattutto eventuali viaggi. e uscite   
 d'istruzione.   

    
CLASSE TERZA  

  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

  A. Il linguaggio del fumetto (segni, A. Elaborare creativamente produzioni personali ed 
 

Obiettivi di 
simboli, immagini, onomatopee, autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni; 

 nuvolette e grafemi). rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
 apprendimento Le vignette. L’arte rupestre. 

B. Guardare ed osservare con consapevolezza un’immagine    

  B Lettura globale ed analitica di e gli oggetti presenti nell’ambiente, 
  immagini. descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della 
   percezione visiva e l’orientamento nello spazio. 
  C. I principali monumenti e beni  
  artistico-culturali presenti nel proprio C. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
  territorio. Linee, colori e forme nel aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e i 
  linguaggio delle immagini e in alcune principali monumenti storico artistici. Individuare in 
  opere d’arte. un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma, del 
   linguaggio, della tecnica per comprendere il messaggio. 

    
  CLASSE QUARTA 
 Obiettivi di CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

 apprendimento A. L’utilizzo di diverse tecniche A. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare   

  artistiche. La realizzazione di immagini prodotti grafici, plastici, pittorici e multimediali. 
  con l’utilizzo di materiali diversi.  
   B. Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico ed 
  B. L’analisi e l’interpretazione di audiovisivo, le diverse tipologie di codici, le sequenze 
  immagini. narrative e decodificare in forma elementare i diversi 
   significati. 
  C. I beni artisti culturali del territorio.  
   C. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi 
   linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e opere 
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   d'arte. Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli 
   aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e 
   urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

    
  CLASSE QUINTA 
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
 Obiettivi di 

A. L’elaborazione di disegni e immagini A. Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni  apprendimento  in maniera creativa (tecniche, materiali figurative originali.   

  e strumenti).  
   B. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi 
  B. Gli elementi del linguaggio visuale grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee- colori- 
  (linee, colori primari, forme, punto) forme-volume-spazio), individuando il loro significato 
   espressivo. 
  C. Il patrimonio ambientale e i  
  principali monumenti storico-artistici C. Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli 
  del territorio di appartenenza. elementi essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica 
   e dello stile dell’artista. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI  
▪ Ascolto e parlato

  
▪ Lettura  
▪ Scrittura  
▪ Lessico  
▪ Grammatica  
▪ Riflessione linguistica 

 

 

COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
A. Espressione e comunicazione attraverso le immagini 

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

 
B. Osservazione e lettura di immagini 

 
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in 
movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, 
medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; 
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 
C. Comprensione, produzione e riproduzione di opere d’arte 

 
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai 
problemi della sua tutela e conservazione. Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali. 
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CLASSI PRIME  

  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
    

  A. Gli elementi di base del linguaggio visuale A. Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni 
  (punto, linea e colore). Le caratteristiche e le ispirate  anche  dallo  studio  dell'arte  e  della 
  modalità d'uso di alcuni materiali e tecniche comunicazione visive. Utilizzare consapevolmente 
  espressive.  gli strumenti e le tecniche espressive. 

 Obiettivi di 
B. Gli stereotipi figurativi. I caratteri B. Superare gli stereotipi figurativi. Riconoscere i  

apprendimento  fondamentali e distintivi della produzione codici e le regole compositive presenti nelle opere   

  artistica dell'arte: greca, romana e medievale. d'arte  e  nelle  immagini  della  comunicazione 
    multimediale. 
  C. Le tipologie del patrimonio ambientale storico-  

  artistico e museale del territorio. La terminologia C. Leggere e interpretare un'opera d'arte utilizzando 
  specifica.  gradi progressivi di approfondimento. 
     

   CLASSI SECONDE 
  CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
    

  A. I codici e le regole compositive presenti A. Utilizzare consapevolmente le regole della 
  nelle immagini (superficie e spazio) L’uso di rappresentazione visiva per una produzione 
  più tecniche espressive.  creativa e personale. Scegliere le tecniche e i 
    linguaggi più adeguati a realizzare prodotti visivi. 
 Obiettivi di B. Le opere più significative prodotte nell'arte  
 

rinascimentale,  barocca e  settecentesca, B. Saper riconoscere le linee fondamentali della  apprendimento  sapendole  collocare  nei rispettivi  contesti produzione artistica dei periodi storici studiati.   

  storici, culturali e ambientali.  
    C. Sensibilizzarsi ai problemi della tutela e 
  C. Le tipologie del patrimonio ambientale e conservazione del patrimonio artistico. 
  museale del territorio legate alle  
  problematiche della salvaguardia.  
     

   CLASSI TERZE  
  CONOSCENZE (SAPERE)  ABILITA’ (SAPER FARE) 
    

  A. Le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e A. Ideare e progettare elaborati secondo le 
  plastiche) e le regole della rappresentazione regole del linguaggio visivo, ricercando soluzioni 
  visiva per una produzione creativa e personale. creative e originali, ispirate anche dallo studio 
    dell'arte e della comunicazione visiva. 
  B. I caratteri fondamentali della produzione  

  artistica dei principali periodi storici, anche B. Utilizzare in maniera approfondita gli strumenti 
  appartenenti a contesti culturali diversi dal e le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
 Obiettivi di proprio. Lettura ed interpretazione di plastiche) e rielaborare creativamente materiali di 
 

un’immagine o un’opera d’arte uso comune per una produzione creativa più ricca  apprendimento  comprendendo le scelte creative e stilistiche e consapevole, che rispecchi le scelte, le   

  dell’autore.  preferenze e lo stile personale. 

  C. Il patrimonio ambientale, storico- artistico e C. Sensibilizzare ai problemi della tutela e della 
  museale del proprio territorio. L’uso di una conservazione del patrimonio culturale e ambientale 
  terminologia appropriata in grado di descrivere e Ipotizzare strategie di intervento per la 
  gli elementi del linguaggio visivo. valorizzazione dei beni culturali. Saper descrivere le 
    immagini utilizzando un linguaggio appropriato 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
 
METODI: 
 
lezioni frontali, narrazioni, drammatizzazioni, attività manipolative e sensoriali, attività sonoro- musicali e motorie, 
esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, cooperative 
learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, gamification della didattica, learning by doing, uso delle 
tecnologie multimediali, attività laboratoriali. 
 
STRUMENTI: 
 
materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, ebook libro di testo, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, devices 
personali (BYOD), software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
CONOSCENZE E ABILITA’ 
Tipologie di prove da utilizzare: 
Prove strutturate (scelta multipla, vero/falso, collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…);  
Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte aperta, 
ricerche guidate e libere…);  
Brevi conversazioni guidate (scambi dialogici, riflessioni, role play, drammatizzazioni); 
 
Criteri di valutazione: 
Per la scuola Primaria e Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari. 
 
COMPETENZE DISCIPLINARI E TRASVERSALI: 
 
Osservazione iniziale, intermedia e finale;  
Check list, diario di bordo (per il docente), portfolio (per lo studente), questionari, interviste; Compiti di realtà di 
breve, media e lunga durata in itinere (formative) e a conclusione di un’unità didattica (sommative);  
Attività progettuali e laboratoriali; 
 
 
 
 
 

 
Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 
particolare il cooperative learning e la flipped classroom, sono già di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come 
video e audio, e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e la messa in atto delle intelligenze 
multiple 
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CURRICOLO VERTICALE DI RELIGIONE CATTOLICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

• Comunicazione nella madrelingua 
• Imparare a imparare  
• Competenza digitale 
• Competenze sociali e civiche 
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 
• Consapevolezza ed espressione culturale 

 

PROFILO E COMPETENZE DI MUSICA ATTESE  

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole. Si orienta nello 
spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e 
produzioni artistiche. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori 
ed artistici che gli sono congeniali 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAMPI D’ESPERIENZA  TRAGUARDI FINALI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
  SCUOLA DELL’INFANZIA  

Dio e l’uomo Scoprire, nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù per maturare un positivo 
(Il sé e l’altro) senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri.  

   
 • Esprimere alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della religione cristiana. 

Il  linguaggio  religioso    
(Immagini, suoni e colori; • Riconoscere alcuni linguaggi e figurativi tipici della religione cristiana. 
Il corpo in movimento)    

 •  Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare 
  adeguatamente con i gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazione. 

    

La Bibbia e le altre fonti • Imparare alcuni termini del linguaggio cristiano per sviluppare una 
 

comunicazione significativa anche in ambito religioso. 
 

(I Discorsi e le parole)   
   

  
I valori etici e religiosi •  Osservare ed esplorare il mondo, riconosciuto dai cristiani e da tanti uomini 
(Conoscenza del mondo)  religiosi come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti di rispetto e 

  responsabilità nei confronti della natura.  
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CONOSCENZE (SAPERE)  ABILITÀ (SAPER FARE) 
A. Il Creato come dono prezioso di A. Osservare il mondo circostante 

Dio Padre. B. Riconoscere in Gesù una persona amica che 

B. Gesù di Nazareth. parla di amore e di pace. Imparare ad ascoltare 

C. Racconti sul Natale e sulla Pasqua. semplici racconti biblici. 

 C. Riconoscere la venuta di Gesù come motivo 

 d’amore e di gioia. 

 D. Utilizzare alcune parole semplici del linguaggio 

 cristiano. 

  

A. Il Creato come dono prezioso di A. Riconoscere Dio come Padre che vuol bene a 
  

Dio Padre. tutti.  
  

B. Gesù di Nazareth: parabole e 
B.Raccontare le parabole e i miracoli ascoltati. 

  

miracoli 
C. Riconoscere segni e simboli legati al Natale e 

  

C. Racconti sul Natale e sulla Pasqua. alla Pasqua. 
  

 D. Utilizzare alcune parole semplici del linguaggio 

 cristiano. 
  

D. Il Creato come dono prezioso di A. Apprezzare, curare e saper custodire i doni della 
natura.    

Dio Padre. B. Riconoscere la persona di Gesù, il suo messaggio 

E.  Gesù di Nazareth: parabole e 
e le sue opere nel Vangelo. 

C. Saper narrare e drammatizzare semplici e brevi  

miracoli racconti biblici. 

F. Racconti sul Natale e sulla Pasqua. 
D. Raccontare e rielaborare storie e momenti della 

vita di Gesù.  

 E. Riconoscere, distinguere e saper esporre i 

 significati di alcuni segni e simboli cristiani, in 

 particolare quelli legati al Natale e alla Pasqua. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 
 

- Dio e l’uomo, con i principali riferimenti storici e dottrinali del cristianesimo; 
 

- la Bibbia e le fonti, per offrire una base documentale alla conoscenza; 
 

- il linguaggio religioso, nelle sue declinazioni verbali e non verbali; 
 

- i valori etici e religiosi, per illustrare il legame che unisce gli elementi squisitamente religiosi con la crescita del 
senso morale e lo sviluppo di una convivenza civile, responsabile e solidale.  

 
 

 UNITA’   DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA   
 FORMATIVA     
      
       

COMPETENZE  L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa  
ATTESE AL  collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui  
TERMINE DELLA  vive; riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per  

 interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e sociale.  

SCUOLA   
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale  

PRIMARIA 
  

 della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di  
    altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico.  
    Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di  
    salvezza cristiana  
    CLASSE PRIMA  
        

 

Obiettivi di  
apprendimento 

CONOSCENZE (SAPERE) 
 
A. Dio è Creatore e Padre.  
Il racconto evangelico del Natale e 
della Pasqua e la differenza fra 
simboli cristiani e non.  
Conoscere Gesù di Nazareth: Gesù  

ABILITA’ (SAPER FARE) 
 
A. Scoprire nell’ambiente i segni che 
richiamano ai cristiani la presenza di 
Dio Creatore e Padre.  
B. Rispettare e amare il creato.  
C. Riconoscere la festa del Natale e della 
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bambino e il suo ambiente, gesti e 
parole della sua missione.  

atti essenziali della chiesa. 

 
 
Pasqua e i loro simboli.  
D. Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei 

suoi aspetti quotidiani e familiari.  
E. Intuire il significato dell’insegnamento e dei 

gesti compiuti da Gesù.  
Riconoscere il giorno e il luogo d’incontro 
dei cristiani.  

CLASSE SECONDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CONOSCENZE (SAPERE) 
 
▪ Dio è Creatore e Padre: 
dall’esempio di Francesco d’Assisi al 
racconto biblico della creazione.

  
▪ Il racconto evangelico del Natale e 

della Pasqua.
  

▪ Aspetti della vita quotidianità di 
Gesù.

  

▪ Le parabole e i miracoli: parole 
e gesti attraverso i quali Gesù 
insegna agli uomini l’amore di Dio.

 
 
La preghiera come dialogo con Dio. 

 
ABILITA’ (SAPER FARE) 
 

A. Comprendere attraverso i racconti biblici 
delle origini, che il mondo è opera di Dio, 
affidato alla responsabilità dell’uomo.  
B. Riferire i racconti biblici della natività e 
della morte e resurrezione.  
C. Descrivere e confrontare i luoghi, le 
tradizioni, gli aspetti sociali del paese in cui 
Gesù è cresciuto con il proprio.  
D. Cogliere, attraverso alcune pagine 
evangeliche, come Gesù sia l’uomo del 
perdono e della pace.  

Riconoscere la preghiera del Padre nostro come 
una delle modalità con cui poter parlare con Dio. 

 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

 
CLASSE TERZA  

CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

A. La creazione: Bibbia e scienza 
▪ Distinguere i differenti punti di vista 

a confronto. sulla creazione fra pensiero scientifico e 
B. La Bibbia: formazione e quello biblico. 

struttura. ▪ Riconoscere il testo biblico come il libro sacro 
C. La storia del popolo ebreo. dei cristiani attraverso il quale si può conoscere 

Tradizioni natalizie e pasquali la storia della salvezza. 
▪ Ricostruire le principali tappe della storia religiose e non. 
della salvezza attraverso figure significative.  

 Distinguere l’origine di alcune tradizioni natalizie 

CLASSE QUARTA
e pasquali. 
 

 
 
 
 
 

Obiettivi di  
apprendimento 

  
CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 

A. Distinguere i differenti punti di 
A.  Leggere e interpretare i principali segni 

vista sulla creazione fra pensiero religiosi espressi dai diversi popoli. 
scientifico e quello biblico.  

B. Riconoscere il testo biblico come 
B.  Cogliere nella vita e negli insegnamenti 

il libro sacro dei cristiani 
di Gesù proposte e scelte responsabili 

attraverso il quale si può 
per un personale progetto di vita. 

conoscere la storia della salvezza.  

C. Ricostruire le principali tappe  
della storia della salvezza  
attraverso figure significative.  

D. Distinguere l’origine di alcune  
tradizioni natalizie e pasquali.  

  
 
 



166 
 

C
L
C

CLASSE QUINTA  
CONOSCENZE (SAPERE) ABILITA’ (SAPER FARE) 
  

 
 A. La storia della Chiesa: dalla A. Ricostruire le principali tappe della storia 

Obiettivi di Pentecoste ai giorni nostri. della Chiesa. 
apprendimento   B. Leggere e interpretare i principali segni 

Le religioni nel mondo. religiosi espressi dai diversi popoli.  
   Riconoscere le diverse religioni ed essere 
   consapevole che la diversità non è un muro ma 
   un elemento che arricchisce e permette il 
   dialogo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 UNITÀ   DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA  
 FORMATIVA    
     
      

    COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE 

    Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 
    della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle 
    origini. 
    COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE 

    L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente 
    e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e 
    culturale. 
    Individua, a partire della Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia 
    della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo delle 
 COMPETENZE  origini. 
  Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con  ATTESE AL TERMINE  
  le vicende della sua storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne  DELLA SCUOLA  
  una interpretazione consapevole.  SECONDARIA DI I  

  COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA  GRADO  
    

    A partire dal contesto in cui vive, l’alunno sa interagire con persone di religione 
    differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto e dialogo. 
    Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 
    in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. 
    Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai 
    propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con sé stesso, con 
    gli altri, con il mondo che lo circonda. 
    COMPETENZA IMPRENDITORIALE 

    Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione 
    in vista delle scelte di vita progettuali e responsabili. 
    Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri. 
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COMPETENZE ATTESE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

È aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale. - A partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità capace di accoglienza, confronto 
e dialogo. 

 
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della 

vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. - Ricostruisce gli elementi 
fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, 
elaborando criteri per avviarne un’interpretazione consapevole. 

 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti…) ne individua le tracce presenti 

in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, 
culturale e spirituale. 

 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili in maniera armoniosa con sé stesso, con gli altri, con il mondo che lo 
circonda. Si confronta con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri  
comportamenti, per relazionarsi.  

 
 

CLASSI PRIME  

CONOSCENZE (SAPERE) ABILITÀ (SAPER FARE)  
A.  La Bibbia: documento storico- culturale e   

parola di Dio. A. Riconoscere il ruolo fondamentale della ricerca  
B. Storia d’Israele. 

 

religiosa, individua la presenza di Dio nelle religioni  
C. I Patriarchi d’Israele e l’esodo. 

 

antiche e in ciò che lo circonda, cercando di darsi  
  

D. L’identità storica di Gesù e il suo messaggio. 
risposte a domande esistenziali legate alla propria vita  
e al contesto storico culturale e sociale in cui vive.  

  

E. I valori etici e religiosi 
B. Identificare la Bibbia come documento storico,  

culturale e Parola di Dio. Ricercare un brano biblico e  
  

 darne la giusta collocazione nella linea del tempo.  
 C. Individuare e comprendere attraverso immagini  
 sacre  il  messaggio  cristiano.  Comprendere  e  
 memorizza  alcuni  dei  termini  fondamentali  del  
 linguaggio religioso.  

CLASSI SECONDE  

CONOSCENZE (SAPERE) ABILITÀ (SAPER FARE)  
A.  La storia della Chiesa dalla Pentecoste ai giorni A. Riconoscere  le  caratteristiche  della  salvezza  
nostri. attuata da Gesù, in rapporto ai bisogni e alle attese  

 dell’uomo.  
B. La formazione dei Vangeli. B. Riconoscere la struttura della Chiesa primitiva il  

 suo sviluppo dei primi secoli d.C. e la sua evoluzione  
C. I segni e sacramenti cristiani. nella storia.  

 C. Conoscere i sacramenti della vita cristiana.  
 D. Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e  
 nella cultura in Italia e in Europa.  
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 CLASSI TERZE 

 CONOSCENZE (SAPERE) ABILITÀ (SAPER FARE) 
  

▪ La fede cristiana in dialogo con le principali A. Comprendere il significato di una scelta di fede per
religioni. realizzare  un  progetto  di  vita  maturo,  libero  e

  responsabile. 
▪ La persona nel pensiero cristiano.  

  B. Comprendere il significato della scelta di una
▪ L’adolescenza e il senso della vita. proposta di fede per la realizzazione di un progetto di

  vita libero e responsabile. 
▪ Identità e progetto di vita.  

  C. Riconoscere l’originalità della speranza cristiana,
▪ Il senso di libertà umana e la tutela dei diritti in risposta al bisogno di protezione dalla condizione di

  finitezza, fragilità ed esposizione al male proprio
  dell’uomo. 

  D. Motivare in un contesto di pluralismo culturale e
  religioso, le scelte etiche dei cattolici rispetto alle
  relazioni affettive e al valore della vita. 
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MEDIAZIONE DIDATTICA 
 
 
 
 
 
METODI: 
 
lezioni frontali, narrazioni, drammatizzazioni, attività manipolative e sensoriali, attività sonoro musicali e motorie, 
esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e non, problem solving, cooperative 
learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, gamification della didattica, learning by doing, uso delle 
tecnologie multimediali, attività laboratoriali. 
 
STRUMENTI: 
 
materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi multimediali, web, 
documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, devices personali (BYOD), 
software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive. 
 
ATTIVITA’ ED ESPERIENZE: 
 
che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e 
gradualmente delle competenze, verranno programmate ogni anno in base al piano di offerta formativa dell'istituto 
e riportate nella programmazione iniziale. VERIFICA E VALUTAZIONE 
 
Tipologie di verifica per: 
 
conoscenze e abilità: Tipologie di prove da utilizzare: - Prove strutturate (cloze, scelta multipla, vero/falso, 
collegamenti, completamenti, risposta breve, riordino…); 
 
a conclusione di un’attività didattica, in itinere, test d’ingresso, prove di istituto (iniziale e finali). 
 
Competenze (compiti di realtà) 
 
Prove non strutturate (riproduzioni grafiche–pittoriche, produzioni multimediali, verbalizzazioni, risposte aperta, 
ricerche guidate e libere…); - Brevi conversazioni guidate (scambi dialogici, riflessioni, role play, drammatizzazioni); - 
Prove d'Istituto per classi parallele in entrata, intermedie e in uscita. Criteri di valutazione: - Per la scuola Primaria e 
Secondaria si rimanda alle Rubriche di valutazione disciplinari.   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: - Per la scuola Primaria e Secondaria si rimanda alla Rubrica di valutazione specifica. 
 
 
 
Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 

particolare il cooperative learning e la flipped classroom, sono già̀di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come 
video e audio e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e l'espressione delle intelligenze 
multiple. 
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IC MASSAROSA 1 
Scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di primo grado 

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA  (33 ore annuali) 

 

INTRODUZIONE 

 

Legge 20 agosto 2019, n. 92 recante “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica”, (d’ora in 
avanti, Legge). 
Aspetti contenutistici e metodologici. Tre pilastri 1. COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà 2. SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 3. 
CITTADINANZA DIGITALE. 

 

Trasversalità dell’insegnamento. L’educazione civica supera i canoni di una tradizionale disciplina, assumendo più 
propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va coniugata con le discipline di studio, per evitare 
superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e per sviluppare processi di interconnessione tra saperi 
disciplinari ed extradisciplinari. 

 

Contitolarità e coordinamento delle attività. Le ore sono svolte, nell’ambito della declinazione annuale delle attività 
didattiche dai docenti del Consiglio di classe e valutate con un voto unico alla fine del primo e del secondo 
quadrimestre. 

 

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA 

 

• Dignità della persona 
• Identità e appartenenza 
• Alterità e relazione 
• Partecipazione e azione 

 

PROFILO E COMPETENZE DI EDUCAZIONE CIVICA  ATTESE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI 
ISTRUZIONE 

 

L'alunno/a  
Partecipa in modo efficace alla vita sociale, è autonomo/a e responsabile, rispetta il proprio ruolo nelle attività di 
gruppo, aiuta e collabora con gli altri, riconosce e accetta la diversità come una ricchezza, riflette e discute in modo 
aperto e libero su temi importanti. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

• La competenza di riferimento: Competenze sociali e civiche. Riguardano tutte le forme di comportamento 
che permettono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa. Ne 
fanno parte le dimensioni fondamentali dell’autonomia e della responsabilità; implicano abilità come il sapere 
lavorare in gruppo, il cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere e accettare le 



172 
 

differenze. Si costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, 
attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello più allargato; attraverso 
un’azione diretta di educazione alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e proponendo esperienze 
significative che consentano agli alunni di lavorare esercitando in prima persona la cooperazione, l’autonomia 
e la responsabilità.   

• Le altre competenze: Comunicazione nelle lingue straniere; Competenze matematiche e competenze 
di base in scienza e tecnologia; Competenza digitale; Imparare a imparare; Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità; Consapevolezza ed espressione culturale. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Nuclei fondanti 
- Il sé e l'altro 
- I discorsi e le parole 
- Il corpo e il movimento 
- La conoscenza del mondo 
- Immagini, suoni e parole 

 

 EDUCAZIONE CIVICA 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

IL SÉ E L'ALTRO L'alunno/a 
- Conosce gli eventi 
salienti della 
propria storia 
personale, le 
maggiori feste e 
tradizioni della 
propria comunità.  
-Riflette, si 
confronta, ascolta, 
discute con gli adulti 
e con gli altri 
bambini, tenendo 
conto del proprio e 
dell’altrui punto di 
vista, 
delle differenze e 

L'alunno/a 
- Sa riferire i principali aspetti 
caratterizzanti la storia 
personale, le maggiori feste e 
tradizioni della propria comunità. 
- Gioca e lavora in modo 
costruttivo, collaborativo, 
partecipativo e creativo con gli 
altri bambini. 
  

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
- Si orienta nelle 
conoscenze  
- Si relaziona con 
l'altro da sé 
attraverso una 
mediazione. 
- Riconosce 
l'esistenza diritti e 
doveri, così come 
regole del vivere 
comune. 
- Riflette su 
domande poste 
dall'esterno. 
  

L'alunno/a  
- Si orienta 
discretamente nelle 
conoscenze  
- Si relaziona con 
l'altro da sé. 
- Riconosce e 
percepisce diritti e 
doveri, così come 
regole del vivere 
comune. 
- Riconosce 
l'importanza di 
questioni esistenziali. 
 
 

L'alunno/a 
- Si orienta 
complessivamente 
nelle conoscenze 
- Si relaziona con 
l'altro da sé con 
buone strategie. 
- È consapevole dei 
diritti e dei doveri, 
così come rispetta le 
regole del vivere 
comune. 
- Riflette su questioni 
esistenziali. 
 
 

L'alunno/a 
- Si orienta nelle 
conoscenze in 
maniera 
completa 
- Si relaziona con 
l'altro da sé con 
ottime strategie e 
spirito 
d'iniziativa. 
- È consapevole 
dei diritti e dei 
doveri, così come 
riconosce e 
rispetta le regole 
del vivere 
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rispettandoli. 
-Acquisisce una 
prima 
consapevolezza dei 
propri diritti e doveri, 
delle regole del 
vivere insieme. 
-Pone domande sui 
temi esistenziali e 
religiosi, sulle 
diversità culturali, su 
ciò che è bene o 
male, sulla giustizia. 

 comune. 
- Si pone 
domande 
esistenziali. 
  

I DISCORSI E LE 
PAROLE 

L'alunno/a 
Conosce  
- le prime regole di 
convivenza. 
- il concetto di 
“regola, legge, 
Costituzione”. 
-Acquisisce i valori e i 
principi fondanti del 
nostro Stato: 
uguaglianza, legalità, 
solidarietà. 
-Conosce e rispetta 
le regole di 
educazione stradale. 

L'alunno/a 
-Riflette sulla lingua, confronta 
vocaboli di lingua diversa.  
- Riconosce, apprezza e 
sperimenta la pluralità 
linguistica. 
 
 
 

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
- Si orienta nelle 
conoscenze 
- Recepisce, anche se 
in maniera 
meccanica, i principi 
fondanti dello Stato 
e le regole 
dell'educazione 
stradale. 
  

L'alunno/a 
- Si orienta nelle 
conoscenze 
- Recepisce  i principi 
fondanti dello Stato 
e le regole 
dell'educazione 
stradale in linee 
semplici. 
  
 

L'alunno/a 
- Si orienta in modo 
sicuro nelle 
conoscenze 
- Recepisce e fa 
propri  i principi 
fondanti dello Stato 
e le regole 
dell'educazione 
stradale in linee 
semplici. 
  
 

L'alunno/a 
- Si orienta in 
modo sicuro e 
completo nelle 
conoscenze 
- Recepisce, fa 
propri  e riflette 
in maniera 
personale sui 
principi fondanti 
dello Stato e sulle 
regole 
dell'educazione 
stradale in linee 
semplici. 

IL CORPO E IL 
MOVIMENTO 

L'alunno/a 
Riconosce la 
segnaletica verticale 
e orizzontale. 
-Individua, con il 
supporto 
dell’insegnante, 
comportamenti 
alimentari corretti e 
nocivi e ipotizza una 
giornata di sana 

L'alunno/a 
- Applica le principali norme di 
comportamento stradale 
- Adotta semplici e corrette 
pratiche igieniche in autonomia. 
- Comunica e propone ad altri le 
pratiche igieniche adottate. 
 
 
 

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
-  Si orienta nelle 
conoscenze 
- gestisce la propria 
alimentazione e 
l'esercizio fisico 
attraverso una 
agenda visiva 
  
  

L'alunno/a 
- Si orienta 
discretamente nelle 
conoscenze 
- gestisce la propria 
alimentazione e 
l'esercizio fisico  
  
 
 

L'alunno/a 
- Si orienta 
complessivamente 
nelle conoscenze 
- gestisce con 
consapevolezza la 
propria 
alimentazione e 
l'esercizio fisico.  
  
 

L'alunno/a 
- Si orienta in 
modo sicuro e 
consapevole nelle 
conoscenze 
- gestisce in 
modo autonomo 
e personalizzato 
la propria 
alimentazione e 
l'esercizio fisico. 
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alimentazione 
(colazione, merenda, 
pranzo, merenda, 
cena). 
-Conosce 
l’importanza 
dell’esercizio fisico 
per sviluppare 
armonicamente il 
proprio corpo. 

     
 

LA CONOSCENZA DEL 
MONDO 

L'alunno/a 
-Conosce 
caratteristiche e 
peculiarità del 
territorio in cui vive. 
-Concepisce 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. 
-Percepisce la 
differenza tra oggetti 
antichi e moderni, 
tra costruzioni 
recenti e storiche. 

 - Riutilizza i materiali. 

L'alunno/a 
-Osserva con attenzione il 
proprio corpo, gli organismi 
viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, cogliendone 
le caratteristiche. 
-Rispetta l’ambiente circostante: 
esseri viventi e non. 

 -Differenzia i rifiuti e usa 
consapevolmente acqua, luce, 
carta, cibo, ect. 
  
  

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
- Si orienta nelle 
conoscenze 
- riconosce, anche se 
in modo meccanico, 
somiglianze e 
differenze 
- osserva l'ambiente 
e i fenomeni 
attraverso una 
scheda di lettura 
- compie semplici 
azioni per aiutare 
l'ambiente e usare in 
modo utile le risorse. 
  
   

L'alunno/a 
 - Si orienta 
discretamente nelle 
conoscenze 
- riconosce 
somiglianze e 
differenze 
- osserva l'ambiente 
e i fenomeni  
- compie azioni  per 
aiutare l'ambiente e 
usare in modo utile 
le risorse. 
  

L'alunno/a 
- Si orienta 
complessivamente 
nelle conoscenze 
- riconosce e ragiona 
su somiglianze e 
differenze 
- osserva con 
attenzione 
l'ambiente e i 
fenomeni  
- compie azioni 
consapevoli  per 
aiutare l'ambiente e 
usare in modo utile 
le risorse. 
      

L'alunno/a 
 - Si orienta 
complessivament
e nelle 
conoscenze 
- riconosce e 
ragiona su 
somiglianze e 
differenze 
- osserva con 
attenzione 
l'ambiente e i 
fenomeni  
- compie e 
propone azioni 
consapevoli  per 
aiutare 
l'ambiente e 
usare in modo 
utile le risorse. 
      

IMMAGINI, SUONI E 
PAROLE 

L'alunno/a 
-Riconosce i 
principali simboli 
identitari italiani e 
dell’Unione Europea 
(bandiera, inno), e 
ricordarne gli 

L'alunno/a 
-Ascolta e memorizza canzoni, 
conte, filastrocche popolari. 
- Esprime semplici valutazioni su 
opere d’arte viste nel territorio, 
fotografate o riprese. 
 

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
- Si orienta nelle 
conoscenze 
- usa, anche se in 
modo meccanico, le 
tecnologie 

L'alunno/a 
- Si orienta 
discretamente nelle 
conoscenze 
- usa le tecnologie 
per operazioni 
semplici 

L'alunno/a 
- Si orienta 
complessivamentene
lle conoscenze 
- usa le tecnologie  in 
modo sicuro 
- esprime un 

L'alunno/a 
- Si orienta in 
modo globale 
nelle conoscenze 
- usa le 
tecnologie  in 
modo sicuro, 
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elementi essenziali. 
-Conosce i primi 
rudimenti informatici 
(componentistica 
hardware e software, 
le periferiche, 
simbologia iconica, 
netiquette di base). 
-Esplora le 
potenzialità offerte 
dalle tecnologie per 
fruire delle  diverse 
forme artistiche, per 
comunicare e per 
esprimersi attraverso 
di esse. 

- esprime un 
pensiero su opere 
artistiche del 
territorio, attraverso 
un disegno, un 
collage, etc. 

- esprime un 
pensiero sul 
patrimonio 
territoriale 
attraverso varie 
modalità espressive. 

pensiero compiuto 
sul patrimonio 
territoriale 
attraverso varie 
modalità espressive. 

adattandole alle 
esigenze. 
- esprime un 
pensiero 
compiuto e 
originale sul 
patrimonio 
territoriale 
attraverso varie 
modalità 
espressive. 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 

L'alunno/a 
Conosce: 
-  l’esistenza di “un Grande Libro delle Leggi” chiamato Costituzione italiana. 
- i principali ruoli istituzionali (sindaco, presidente della Repubblica,ecc.) 
- i principali simboli identitari della nazione italiana e dell’Unione Europea (bandiera, inno). 
- riconosce la segnaletica stradale di base per un corretto esercizio del ruolo di pedone e di “piccolo ciclista”. 
- i primi rudimenti dell’informatica. 
- le principali norme alla base della cura e dell’igiene personale. 
- l’importanza dell’attività fisica, dell’allenamento e dell’esercizio per il conseguimento di piccoli obiettivi. 
- la propria realtà territoriale ed ambientale (luoghi, storie, tradizioni) e di quelle di altri bambini per confrontare le diverse situazioni. 

 Sviluppa il senso di solidarietà e di accoglienza. 
 Coglie l’importanza del rispetto, della tutela, della salvaguardia ambientale per il futuro dell’umanità. 
 Comprende il concetto di eco-sostenibilità economica ed ambientale. 
 Dà una prima e giusta ponderazione al valore economico delle cose e delle risorse (lotta contro gli sprechi) 
 Conosce e applica le regole basilari per la raccolta differenziata e dà il giusto valore al riciclo dei materiali, attraverso esercizi di reimpiego creativo. 
 Conosce di base i principi cardine dell’educazione alimentare. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Nuclei fondanti 
- Dignità della persona 
- Identità e appartenenza 
- Alterità e relazione 
- Partecipazione e azione 

 
 

CLASSE PRIMA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Il digitale consapevole. 

L'alunno/a 
- Usa diversi device e adotta i corretti comportamenti: orari, giochi e  
programmi adatti. 
 
 
  

IDENTITÀ E 
APPATENENZA 

L'alunno/a 
Conosce  
- Il rispetto della propria Nazione a 
partire dalla propria città; 
- La città in cui si vive, aneddoti, tradizioni culinarie; 
- Lo spirito di appartenenza: la musica e la propria città; 
- La bandiera della propria Nazione. 

L'alunno/a 
- Vive a pieno la sua città 
- Canta e recita canzoni popolari, filastrocche paesane etc.  
 
 
 

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
- Le regole di convivenza e il rispetto 
dell’altro. 

L'alunno/a 
- Dal nucleo familiare a quello scolastico; 
- Fa parallelismi tra ruoli, compiti e funzioni; 
- Le regole a casa e a scuola. 
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 PARTECIPAZIONE L'alunno/a 
Conosce  
- La tutela dell’ambiente in casa e a scuola; 
- Riconoscere i comportamenti; 
rispettosi dell’ambiente. Comprendere il valore della raccolta 
differenziata; 
- La circolazione dei pedoni: regole e segnali.  

L'alunno/a 
- Elabora le regole che tutelano l’ambiente a partire dall’osservazione 
degli spazi noti; 
- Ha cura degli ambienti: l’areazione delle aule, uso dei servizi igienici 
ecc. 
- Riconosce i diversi materiali e la giusta differenziazione; 
- Riconosce i principali pericoli che corre un pedone e sa come evitarli. 
  

 
 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Il digitale consapevole  
- La piramide alimentare 
- Regole della corretta alimentazione e dell'igiene personale 
 
 

L'alunno/a 
- Usa diversi device e adotta i corretti comportamenti: orari, giochi, 
programmi adatti  
- Scopre i motori di ricerca ad uso scolastico; 
- Si orienta nei giochi interattivi didattici; 
- Applica una distribuzione ottimale dei pasti durante la giornata; 
- Adotta sane abitudini alimentari e di igiene personale.  
 
 
  

IDENTITÀ E 
APPATENENZA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Il dialetto, la festa patronale, le feste legate alle 
tradizioni;  
- La propria città e la musica tipica.  
- i simboli del comune di appartenenza (stemma, colori, 
etc) 

L'alunno/a 
- Interpreta canzoni popolari, filastrocche paesane ecc.; 
- Elabora lo stemma del proprio Comune. 
 
 
 

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a L'alunno/a 
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Conosce 
- Le regole di convivenza e il rispetto dell'altro  
- Il senso della parola “amicizia”. 

Adotta 
- Comportamenti amicali a scuola e nell’extra-scuola. 
- Comportamenti ispirati alla tolleranza, alla cooperazione e alla 
solidarietà. 
- Comportamenti corretti verso piante e animali.  
- Ha rispetto di abitudini e culture diverse. 

 PARTECIPAZIONE e 
AZIONE 

L'alunno/a 
Conosce 
- le principali norme del codice stradale. 
 

L'alunno/a 
- Accetta e rispetta le regole della circolazione stradale (Motoria). 
- Riconosce i segnali di pericolo, di indicazione di prescrizione 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classe terza 

CLASSE TERZA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
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CONOSCENZE ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
- I diritti umani, diritti dei bambini 
- Il rispetto delle diversità 

L'alunno/a 
- È consapevole  
 che esistono comportamenti che sono graditi e/o sgraditi. 
- Riconosce situazioni e atteggiamenti legati al fenomeno del bullismo. 
 

IDENTITÀ E 
APPATENENZA 

L'alunno/a 
Conosce 
- I diritti umani, diritti dei bambini 
- Il rispetto delle diversità. 
- Comprende la differenza tra identità reale e identità digitale.  
- Le regole di sicurezza in rete. 
- I principali enti territoriali: Stato, Regioni, Provincie, Comuni 
Metropolitani, Comuni 
- Inno Nazionale. 
- Il patrimonio storico monumentale. 

L'alunno/a 
-È consapevole  
 che esistono comportamenti che sono graditi e/o sgraditi. 
- Riconosce situazioni e atteggiamenti legati al fenomeno del bullismo. 
- Prende consapevolezza 

dell’identità individuale e collettiva da preservare. 
- Apprezza e interpreta l'Inno Nazionale 
- Riconoscere e riprodurre i principali monumenti storici della città 
(simulazione di visita guidata, di tour). 
 

 
 

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
- I diritti umani, diritti dei bambini 
- Il rispetto delle diversità. 
- Bullismo e Cyberbullismo 
- Conosce l'ambiente, i  principali parchi nazionali. 
- Individua le modalità meno inquinanti per produrre energia. 
 
 

L'alunno/a 
- È consapevole che esistono comportamenti che sono graditi e/o 
sgraditi. 
- Riconosce situazioni e atteggiamenti legati al fenomeno del bullismo. 
- Prende consapevolezza 
dell’identità individuale e collettiva da preservare. 
- Rispetta l'ambiente e individua le modalità meno inquinanti per 
produrre energia. 
 
 

 PARTECIPAZIONE e 
AZIONE 

L'alunno/a 
Conosce 
- i principali comportamenti e le regole del Web 
- Le forme di energia rinnovabile e non rinnovabile. 
- Le regole della natura, i beni naturali fondamentali 
- Regole di simulazione dei percorsi stradali pedonali e ciclabili 

L'alunno/a 
- Comprendere e riconoscere i rischi della rete.  
- Sviluppa le regole da osservare nel Web (Netiquette) 
- Rispetta l'ambiente e individua le modalità meno inquinanti per 
produrre energia 
- Attivare comportamenti corretti come pedone e come ciclista. 
- Riconoscere e descrivere un percorso stradale. 
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CLASSE QUARTA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Bisogni nutrizionali, energetici, motori; 
- Significato di Alimentazione sana;  
- Attraverso una statistica empirica il peso medio relativo 
alla propria età. 

L'alunno/a 
- Sa riconoscere e adottare norme per una sana alimentazione e 
sane abitudini di vita;  
- Attiva abitudini di sana alimentazione. 
  

IDENTITÀ E 
APPATENENZA 

L'alunno/a 
Conosce  
- L’ordinamento dello Stato Italiano; 
- I principi fondamentali della Costituzione; 
- Oltre lo Stato: l’Europa; 
- Cittadinanza europea. 

L'alunno/a 
- Partecipa alla “cosa pubblica” come cittadino consapevole; 
- Interpreta le principali canzoni che identificano l’Italia nel mondo.  
 
 
 

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a 
Conosce e riconosce  
- Bullismo e Cyberbullismo; 
- Il patrimonio dell'Umanità: l'UNESCO  

L'alunno/a 
- È sensibile ai rischi della rete. 
- Sa riconoscere l’uso distorto dei Social media. 
 
 
 

 PARTECIPAZIONE e 
AZIONE 

L'alunno/a 
Conosce e riconosce 
- Bullismo e Cyberbullismo 
Introduzione alle raccomandazioni 
dell’Agenda 2030 
- Introduzione all’orienteering 

L'alunno/a 
- È sensibile ai rischi della rete. 
- Sa riconoscere l’uso distorto dei Social media. 
- Descrive un percorso proprio e altrui attraverso la cartografia  
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CLASSE QUINTA 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

CONOSCENZE ABILITÀ 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Le Organizzazioni  
Internazionali governative e non a sostegno dei 
diritti/doveri dei popoli. 

L'alunno/a 
- Comprende cosa sia una organizzazione e i vari tipi. 
 
  

IDENTITÀ E 
APPATENENZA 

L'alunno/a 
Conosce  
- I paesi europei, la moneta, la lingua 
 

L'alunno/a 
- Interpreta l'Inno Europeo 
 
 

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
- Il razzismo 
- Il significato di pace e di guerra 
- Il consumismo e il riciclaggio. 
- Modifiche 
apportate dall’uomo all’ambiente 
- Il patrimonio dell'Umanità: l'UNESCO. 

L'alunno/a 
- Sa riconoscere i rischi della rete.  
- Sa riconoscere l’uso distorto dei Social media. 
- Sa comunicare attraverso l’uso del digitale. 

 PARTECIPAZIONE e 
AZIONE 

L'alunno/a 
Conosce 
-Le azioni globali a favore di uno sviluppo equo, solidale e 
sostenibile  
- I Goal di Agenda 2030 

L'alunno/a 
- Contrasta bullismo e cyberbullismo. 
- Adotta comportamenti consapevoli di salvaguardia dell’ambiente 
- Usa in modo corretto le risorse. 
-  Pratica l'Orienteering ed elabora percorsi con le carte 
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- Bullismo e Cyberbullismo 
- La sicurezza in rete 

  

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

L'alunno/a 
Si prende cura di se stesso/a, dell’altro e dell’ambiente. Si confronta con la realtà complessa e culture diverse per arricchire l’esperienza quotidiana d’incontro. 
Sperimenta valori condivisi e sviluppa atteggiamenti cooperativi e collaborativi. Costruisce il senso di legalità e responsabilità. Partecipa alla vita della scuola 
intesa come comunità che funziona sulla base di regole condivise. Ha una prima conoscenza della Costituzione e ne rispetta i valori sanciti, in particolare i diritti 
inviolabili di ogni essere umano. Ha una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società e le nostre istituzioni politiche.  

 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA 2 

 

• METODI: lezioni frontali, narrazioni, esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e 
non, problem solving, cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, learning by doing, 
uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali.  

• STRUMENTI: materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, software 
per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive.  

 
 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE  
- Le attività (progetti, compiti di realtà...) che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e gradualmente delle competenze, verranno programmate ogni 
anno in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto e riportate nella programmazione iniziale.  

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA  

 

Giudizio descrittivo nel I e II quadrimestre attribuito dal team dei docenti. 
 
 
 

 
2 . Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 
particolare il cooperative learning e la flipped classroom, sono già di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come video e 
audio e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e l'espressione delle intelligenze multiple.   
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Nuclei fondanti 
- Dignità della persona 
- Identità e appartenenza 
- Alterità e relazione 
- Partecipazione e azione 

 

CLASSE PRIMA 
Secondaria 

EDUCAZIONE CIVICA (Insegnamento trasversale) 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce  
- Definizioni di: 
Educazione civica, 
regola, norma, 
legge, legalità. 
-  Diritti e doveri 
(Dichiarazione dei 
diritti-storia) 
- I testi regolativi 
(Italiano) 
 -La battaglia per la 
legalità 
(Disobbedienza 
civile) 
-La Costituzione 
(Principi 
fondamentali)  
-Bullismo e 
Cyberbullismo -
Integrazione e 
multiculturalità  

L'alunno/a 
-Ascolta in modo attento e 
attivo indicazioni, spiegazioni e 
letture.  
-Padroneggia tecniche e utilizza 
in modo più consapevole 
procedure e linguaggi specifici.  
- Sa chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà.  
-È puntuale e responsabile nello 
svolgimento degli incarichi 
affidati.  
-Riconosce i propri interessi e 
desideri.  
-Riconosce i propri punti di 
forza, accetta i propri limiti e si 
attiva per superarli. -Rispetta le 
regole nei diversi ambienti e 
contesti.  
-È consapevole che ogni 
comportamento ha delle 
conseguenze su di sé e sugli 
altri.  

L'alunno/a  
- organizza il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo (solo se 
guidato/a);  
- ha una sufficiente 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e linguistiche;  
- assolve, anche se in 
modo meccanico, agli 
obblighi scolastici e 
rispetta le regole, su 
continua 
sollecitazione;  
- interagisce con 
difficoltà nel gruppo e 
partecipa all’azione 
didattica su 

L'alunno/a 
-organizza 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi scolastici 
e rispetta 
generalmente le 

L'alunno/a 
-organizza nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -Interagisce in 

L'alunno/a 
-organizza il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; -
assolve in modo 
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-Modifica il proprio 
comportamento in base alle 
esigenze degli altri.  
-Sa riconoscere e gestire le 
proprie emozioni.  
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche 
(Arte)  

sollecitazione.  regole;  
- interagisce in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  

modo partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  

attivo e 
responsabile agli 
obblighi scolastici 
e rispetta in 
modo scrupoloso 
le regole; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica.   

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 

L'alunno/a 
Conosce  
- Istituzione dello 
Stato italiano. I tre 
poteri legislativo, 
esecutivo, 
giudiziario (Storia) 
-Contratto formativo 
e il regolamento di 
classe.  
- Rispetto delle 
regole nelle attività 
musicali 
(musicoterapia) 

L'alunno/a 
-Ascolta in modo attento e 
attivo indicazioni, spiegazioni e 
letture.  
-Padroneggia tecniche e utilizza 
in modo più consapevole 
procedure e linguaggi specifici.  
-Sa chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà.  
-È puntuale e responsabile nello 
svolgimento degli incarichi 
affidati.  
-Riconosce i propri interessi e 
desideri.  
-Riconosce i propri punti di 
forza, accetta i propri limiti e si 
attiva per superarli. -Rispetta le 
regole nei diversi ambienti e 
contesti e modifica il proprio 
comportamento in base alle 
esigenze degli altri.  
-Sa controllare le proprie 
emozioni.   
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche.  
 

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo (solo se 
guidato/a);  
- ha una sufficiente 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e linguistiche;  
- assolve agli obblighi 
scolastici e rispetta le 
regole solo su 
sollecitazione;  
- interagisce con 
difficoltà nel gruppo e 
partecipa all’azione 
didattica solo su 
sollecitazione.  

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi scolastici 
e rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in modo 
collaborativo 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -Interagisce in 
modo partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e 
responsabile agli 
obblighi scolastici 
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 nell’azione didattica  e rispetta in 
modo scrupoloso 
le regole; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica.  

ALTERITÀ E RELAZIONE L'alunno/a 
Conosce  
- Il contratto 
formativo e il 
regolamento di 
classe.  
-Diritti e doveri.  
 -Integrazione e 
multiculturalità.  
- Costituzione 
Italiana, Articolo 9. 
Tutela del 
patrimonio 
ambientale e 
artistico (Geografia)  
- Educazione 
ambientale e 
limitazione 
dell'impatto 
antropico su 
idrosfera e 
atmosfera (Scienze) 
- Ambiente. Agenda 
2030 (Tecnologia) 
- Rispetto delle 
regole nelle attività 
musicali 
(musicoterapia) 
- I cerchi olimpici e il 
Fair Play 

L'alunno/a 
-Ascolta in modo attento e 
attivo indicazioni, spiegazioni e 
letture.  
-Padroneggia tecniche e utilizza 
in modo più consapevole 
procedure e linguaggi specifici.  
-Sa chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà.  
-È puntuale e responsabile nello 
svolgimento degli incarichi 
affidati.  
-Riconosce i propri interessi e 
desideri.  
-Riconosce i propri punti di 
forza, accetta i propri limiti e si 
attiva per superarli. -Rispetta le 
regole nei diversi ambienti e 
contesti.  
- È consapevole che ogni 
 comportamento ha delle 
conseguenze su di sé e sugli 
altri.  
-Modifica il proprio 
comportamento in base alle 
esigenze degli altri.  
-Sa riconoscere e gestire le 
proprie emozioni.  
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche  

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo (solo se 
guidato);  
- ha una sufficiente 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e linguistiche;  
- assolve agli obblighi 
scolastici e rispetta le 
regole su 
sollecitazione;  
- interagisce con 
difficoltà nel gruppo e 
partecipa all’azione 
didattica su 
sollecitazione.  

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi scolastici 
e rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  
 
 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -Interagisce in 
modo partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
  

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni; -ha 
una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e 
responsabile agli 
obblighi scolastici 
e rispetta in 
modo scrupoloso 
le regole; -
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(giuramento 
olimpico di Pierre de 
Coubertin-
Educazione fisica).   
- Tema ambientale 
(Umwelt-
Environnement- 
Seconda Lingua 
straniera)  

 interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica. 
 

PARTECIPAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
-Diritti e doveri  
-Il piano di 
evacuazione e le 
norme di sicurezza  
-La battaglia per la 
legalità -Bullismo e 
cyberbullismo -
Regole e leggi -
Integrazione e 
multiculturalità  
- Regole Covid e 
regole scolastiche 
(Inglese)  

L'alunno/a 
-Ascolta in modo attento e 
attivo indicazioni, spiegazioni e 
letture.  
-Padroneggia tecniche e utilizza 
in modo più consapevole 
procedure e linguaggi specifici.  
-Sa chiedere aiuto di fronte a 
difficoltà.  
-È puntuale e responsabile nello 
svolgimento degli incarichi 
affidati.  
-Ha cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita. -Assume 
comportamenti di accoglienza e 
solidarietà. -Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della 
società, esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilità.  
-Conosce alcuni aspetti di 
culture diverse e le approccia 
senza forme di pregiudizio verso 
l’altro, collaborando alla sua 
integrazione.  
- Partecipa a momenti educativi 
formali e informali 
(manifestazioni sportivi, uscite 
didattiche, azioni di solidarietà, 
ecc.) con un atteggiamento 
responsabile.  

L'alunno/a (solo se 
guidato/a) 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo (solo se 
guidato); 
 - ha una sufficiente 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e linguistiche;  
- assolve in modo 
discontinuo gli obblighi 
scolastici e rispetta 
saltuariamente le 
regole;  
-Risolve situazioni già 
affrontate in modo 
parziale, utilizzando 
dati essenziali in 
situazioni semplici e 
individua semplici 
relazioni tra discipline 
solo se guidato;  
- interagisce con 
difficoltà nel gruppo e 

L'alunno/a 
 -sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente gli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
generalmente le 
regole;  
-Risolve situazioni già 
affrontate, 
utilizzando dati 
essenziali e una 
sequenza ordinata di 
procedimenti 

L'alunno/a 
 -sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile gli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole;  
- Risolve le situazioni 
problematiche anche 
in casi diversi da 
quelli affrontati, 
utilizzando dati 
essenziali e 
procedimenti logici e 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e 
responsabile gli 
obblighi scolastici 
e rispetta in 
modo scrupoloso 
le regole;  
-Risolve le 
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-Organizza il proprio lavoro in 
autonomia, utilizzando 
conoscenze apprese.  
- Affronta situazioni 
problematiche utilizzando 
soluzioni adeguate.  
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche  

partecipa all’azione 
didattica su 
sollecitazione 

adeguati e individua 
semplici relazioni tra 
discipline; 
 - interagisce in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  

efficaci delle diverse 
discipline e 
individuando tra esse 
fondamentali 
relazioni e 
collegamenti; -
Interagisce in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica  

situazioni 
problematiche in 
modo autonomo, 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse discipline 
e individuando 
tra esse 
collegamenti e 
relazioni; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica.  

 
 
 
 
 
 

CLASSE SECONDA 
Secondaria 

EDUCAZIONE CIVICA (Insegnamento trasversale) 

NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce  
-Diritti e doveri  
-La battaglia per la 
legalità  
-Bullismo e 
cyberbullismo  
-La Costituzione 
(selezione di articoli) 
 -Integrazione e 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e interrogazioni 
e presta attenzione a comunicazioni 
orali.  
- Si concentra per portare a termine 
il lavoro in modo autonomo, 
seguendo le indicazioni ricevute. -
Sceglie e utilizza in modo corretto gli 
strumenti abituali di lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che di gruppo 
(solo se guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 

L'alunno/a  
-sa organizzare 
il proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
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multiculturalità 
- Educazione alla 
salute con particolare 
riferimento 
all'educazione 
alimentare (Scienze) 
- Informatica e Web, 
corretto utilizzo. 
Cyberbullismo  
(Tecnologia) 
- Attività sportiva e 
Salute (Educazione 
fisica) 

funzionali allo studio (sottolineatura, 
note a margine).  
-Organizza il proprio apprendimento 
in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e 
lavoro.  
- Riconosce le difficoltà incontrate e 
ascolta i consigli dell’insegnante -
Riconosce e accetta regole e 
responsabilità  
- Stabilisce rapporti corretti con 
compagni, insegnanti e altre 
componenti della scuola  
- Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, far 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
- Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte)  
 

della propria 
cultura e un 
senso di identità 
che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in 
modo 
discontinuo gli 
obblighi 
scolastici e 
rispetta 
saltuariamente 
le regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica.  

informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  

comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
 

informazioni; -
ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; 
-assolve in 
modo attivo e 
responsabile 
agli obblighi 
scolastici e 
rispetta in modo 
scrupoloso le 
regole; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica.  
 

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 

L'alunno/a 
Conosce 
- Diario-
Autobiografia-
Linguaggio delle 
emozioni e la 
conoscenza di sé 
(Italiano) 
- Tipologie di governo 
(monarchia, 
repubblica etc), la 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e interrogazioni 
e presta attenzione a comunicazioni 
orali.  
- Si concentra a portare a termine il 
lavoro in modo autonomo seguendo 
le indicazioni ricevute. -Sceglie e 
utilizza in modo corretto gli 
strumenti abituali di lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 
funzionali allo studio (sottolineatura, 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che di gruppo 
(solo se guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
il proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni; -
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divisione dei poteri, 
Voltaire e il principio 
della tolleranza 
(Storia) 
-Diritti e doveri -Stato 
e nazione -Le forme 
di governo  
-I poteri dello Stato -
La battaglia per la 
legalità  
-Bullismo e 
cyberbullismo  
-La Costituzione 
(selezione di articoli) -
Integrazione e 
multiculturalità 
- Concetto di Stato. 
Bandiera e Inno 
nazionale, 
Autodeterminazione 
dei popoli, U.E. e 
identità nazionale. 
Riferimento all'IRC 
(Origini cristiane 
dell'UE, Geografia-
Religione) 
- Informatica e Web, 
corretto utilizzo. 
Cyberbullismo  
(Tecnologia)  
- Brexit (Inglese)  
- Bandiera e Inno 
Nazionale tedesco e 
francese (Seconda 
Lingua straniera) 
 

note a margine).  
-Organizza il proprio apprendimento 
in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e 
lavoro.  
- Riconosce le difficoltà incontrate e 
ascolta i consigli dell’insegnante -
Riconosce e accetta regole e 
responsabilità  
- Stabilisce rapporti corretti con 
compagni, insegnanti e altre 
componenti della scuola  
- Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, fa 
valere al suo interno i propri diritti e 
bisogni, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità comuni, i 
limiti, le regole, le responsabilità. 
-  Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte)   
 

cultura e un 
senso di identità 
che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in 
modo 
discontinuo agli 
obblighi 
scolastici e 
rispetta 
saltuariamente 
le regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica.  
- descrive 
struttura e 
funzioni 
essenziali di 
istituzioni e 
norme.  
  

- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  
-descrive in modo 
abbastanza completo 
struttura e funzioni di 
istituzioni e norme.  
 

propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -Interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica. 
-descrive in modo 
completo e sicuro 
struttura e funzioni 
di istituzioni e 
norme.  
 

ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; 
-assolve in 
modo attivo e 
responsabile 
agli obblighi 
scolastici e 
rispetta in modo 
scrupoloso le 
regole; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica. -
descrive in 
modo preciso e 
consapevole 
struttura e 
funzioni di 
istituzioni e 
norme.  
 

ALTERITÀ E 
RELAZIONE 

L'alunno/a 
Conosce 
- Autobiografia-
Linguaggio delle 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e interrogazioni 
e presta attenzione a comunicazioni 
orali.  

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
il proprio 
apprendimento 
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emozioni e la 
conoscenza di sé 
(Italiano) 
- Tipologie di governo 
(monarchia, 
repubblica etc), la 
divisione dei poteri, 
Voltaire e il principio 
della tolleranza 
(Storia) 
-Diritti e doveri  
-La battaglia per la 
legalità  
-Bullismo e 
Cyberbullismo  
-La Costituzione 
(selezione di articoli) -
Integrazione e 
multiculturalità 
- Informatica e Web, 
corretto utilizzo. 
Cyberbullismo  
(Tecnologia)  
- Rispetto delle 
regole nelle attività 
musicali (lezione 
teoriche Musica) 
- Brexit (Inglese)  

- Si concentra per portare a termine 
il lavoro in modo autonomo 
seguendo le indicazioni ricevute. -
Sceglie e utilizza in modo corretto gli 
strumenti abituali di lavoro.  
-Impiega tecniche di lettura 
funzionali allo studio (sottolineatura, 
note a margine).  
-Organizza il proprio apprendimento 
in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e 
lavoro.  
-Partecipa alle attività scolastiche.  
-Stabilisce rapporti di solidarietà e 
collaborazione con compagni e 
insegnanti per risolvere i conflitti e 
contribuire all’apprendimento 
comune.  
-Chiede chiarimenti.  
- Collabora attivamente all’attività 
scolastica all’interno del piccolo 
gruppo.  
-Comprende e analizza messaggi 
verbali, grafici, iconografici, gestuali 
e musicali di media difficoltà 
mediante vari supporti (cartacei, 
informatici e multimediali).  
-Esprime le proprie idee in modo 
chiaro e adeguato alla situazione 
comunicativa.  
-Riferisce in modo ordinato ed 
esauriente i contenuti proposti.  
-  Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte)  
 

sia individuale 
che di gruppo 
(solo se guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un 
senso di identità 
che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in 
modo 
discontinuo agli 
obblighi 
scolastici e 
rispetta 
saltuariamente 
le regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica, 
comprendendo i 
vari punti di 
vista, 
valorizzando 
solo se 
sollecitato le 
proprie e le 
altrui capacità, 
nella 
realizzazione di 

apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
generalmente le 
regole; - interagisce 
in modo collaborativo 
nell’azione didattica, 
comprendendo i vari 
punti di vista, 
valorizzando in modo 
appropriato le 
proprie e altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in modo 
adeguato messaggi di 
genere diverso e di 
complessità media, 
trasmessi con vari 
linguaggi. -
Rappresenta semplici 
eventi, fenomeni, 
norme, stati d’animo, 

individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche; - assolve 
in modo regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica, 
comprendendo i vari 
punti di vista, 
valorizzando in modo 
efficace le proprie e 
altrui capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in modo 
proficuo messaggi di 
genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi con vari 
linguaggi. -
Rappresenta in 
modo significativo 
eventi, fenomeni, 
norme, stati d’animo, 

sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni; -
ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; 
-assolve in 
modo attivo e 
responsabile 
agli obblighi 
scolastici e 
rispetta in modo 
scrupoloso le 
regole; -
interagisce in 
modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica, 
valorizzando in 
pieno le proprie 
e altrui capacità, 
nella 
realizzazione di 
attività 
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attività 
collettive. - 
Comprende solo 
se guidato 
messaggi di 
genere diverso e 
di complessità 
semplice, 
trasmessi con 
vari linguaggi. -
Rappresenta 
solo se guidato 
eventi, 
fenomeni, stati 
d’animo, 
emozioni, ecc., 
usando linguaggi 
diversi e le 
conoscenze 
diverse.  
 

emozioni, ecc., 
usando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze.  
 

emozioni, ecc., 
usando linguaggi 
diversi e diverse 
conoscenze.  
  

collettive. -
Comprende in 
modo 
esauriente 
messaggi di 
genere diverso 
e di complessità 
diversa, 
trasmessi con 
vari linguaggi. -
Rappresenta in 
modo 
eccellente 
eventi, 
fenomeni, 
norme, stati 
d’animo, 
emozioni, ecc., 
usando 
linguaggi diversi 
e diverse 
conoscenze.  
 

PARTECIPAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
-Diritti e doveri  
-Il piano di 
evacuazione e norme 
di sicurezza -La 
battaglia per la 
legalità  
-Bullismo e 
cyberbullismo -
Integrazione e 
multiculturalità  

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e interrogazioni 
e presta attenzione a comunicazioni 
orali.  
- Si concentra per portare a termine 
il lavoro in modo autonomo 
seguendo le indicazioni ricevute. -
Sceglie e utilizza in modo corretto gli 
strumenti abituali di lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 
funzionali allo studio (sottolineatura, 
note a margine).  
-Organizza il proprio apprendimento 
in funzione dei tempi disponibili e 
del proprio metodo di studio e 
lavoro.  
-Ha cura e rispetto di sé come 

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che di gruppo 
(solo se guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un 
senso di identità 
che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di identità 
che gli permettono di 
rispettare le diversità 
culturali e 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una buona 
gestione del tempo e 
delle informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  

L'alunno/a 
-sa organizzare 
il proprio 
apprendimento 
sia individuale 
che in gruppo, 
anche mediante 
una gestione 
efficace del 
tempo e delle 
informazioni; -
ha una solida 
consapevolezza 
della propria 
cultura e di un 
senso di identità 
che gli 
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presupposto di un sano e corretto 
stile di vita. -Assume comportamenti 
di accoglienza e solidarietà. -
Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, esprimendo le 
proprie personali opinioni e 
sensibilità. 
 -Riconosce valore alle culture 
diverse, senza pregiudizio verso 
l’altro, collaborando alla sua 
integrazione.  
-Partecipa a momenti educativi 
formali e informali (esposizione 
pubblica del proprio lavoro,azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive, 
uscite didattiche) con un 
atteggiamento responsabile.  
-Osserva con spirito critico.  
-Individua e rappresenta 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti diversi 
lontani nello spazio e nel tempo, 
individuando analogie e differenze. -
Acquisisce informazioni ricevute nei 
diversi ambiti ed attraverso diversi 
strumenti comunicativi, valutandone 
l’utilità e utilizzandole nel contesto 
scolastico.  
-Organizza il proprio lavoro in 
autonomia, dimostrando spirito di 
iniziativa.  
-Affronta situazioni problematiche 
formulando ipotesi di soluzioni in 
rapporto a contenuti e metodi delle 
diverse discipline.  
-  Illustrazione dei testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte)  

diversità 
culturali e 
linguistiche;  
- assolve in 
modo 
discontinuo agli 
obblighi 
scolastici e 
rispetta 
saltuariamente 
le regole;  
-risolve 
situazioni già 
affrontate in 
modo parziale, 
utilizzando dati 
essenziali in 
situazioni 
semplici e 
individua 
semplici 
relazioni tra 
discipline solo se 
guidato; -
Collabora nelle 
attività di 
gruppo, 
rispettando i 
ruoli     
  

linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e abbastanza 
responsabilmente agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
generalmente le 
regole;  
-risolve situazioni già 
affrontate, utilizzando 
dati essenziali e una 
sequenza ordinata di 
procedimenti 
adeguati e individua 
semplici relazioni tra 
discipline; -partecipa 
alle attività di gruppo 
in modo efficace 
 

- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole;  
- Risolve le situazioni 
problematiche anche 
in casi diversi da 
quelli affrontati, 
utilizzando dati 
essenziali e 
procedimenti logici e 
efficaci delle diverse 
discipline e 
individuando tra esse 
fondamentali 
relazioni e 
collegamenti; -
Partecipa alle attività 
di gruppo in modo 
costruttivo 

permettono di 
aprirsi alla 
diversità 
culturale e 
linguistica e al 
rispetto di essa; 
-assolve in 
modo attivo e 
responsabile 
agli obblighi 
scolastici e 
rispetta in modo 
scrupoloso le 
regole; -Risolve 
le situazioni 
problematiche 
in modo 
autonomo, 
utilizzando 
contenuti e 
metodi delle 
diverse 
discipline e 
individuando tra 
esse 
collegamenti e 
relazioni; -
Partecipa alle 
attività di 
gruppo in modo 
costruttivo e 
propositivo  
 

 

CLASSE TERZA EDUCAZIONE CIVICA (Insegnamento trasversale) 
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Secondaria 
NUCLEI FONDANTI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO COMPETENZE DI LIVELLO 

CONOSCENZE ABILITÀ INIZIALE BASE INTERMEDIO AVANZATO 

DIGNITÀ DELLA 
PERSONA 

L'alunno/a 
Conosce 
-Diritti e doveri -
Diritto all’istruzione 
e sistema scolastico 
italiano  
-Diritti e doveri dei 
lavoratori  
-Le organizzazioni 
governative e non 
governative 
 -La dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo  
-La battaglia per la 
legalità  
-  Costituzione 
Italiana (12 principi 
fondamentali e 
selezione di 
articoli- Storia) 
- Educazione alla 
salute con 
particolare 
riferimento alla 
tematica delle 
dipendenze 
(Scienze)  
- Rispetto delle 
regole nelle attività 
musicali (I Diritti 
d’autore e il danno 
economico- 
Musica)  
- Dipendenze e 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e 
interrogazioni e prestare 
attenzione a comunicazioni orali. 
-Si concentra per portare a 
termine il lavoro in modo 
autonomo seguendo le 
indicazioni ricevute. 
 -Sceglie e utilizza in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 
funzionali allo studio 
(sottolineatura, note a margine). 
-Organizza il proprio 
apprendimento in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e lavoro. -
Individua i propri bisogni, i propri 
interessi e le proprie attitudini.  
-Valuta le proprie prestazioni e 
sforzarsi di migliorarle, cercando 
di capire le cause dei propri 
errori. -Riconosce e accetta 
regole e responsabilità. -
Stabilisce rapporti corretti con 
compagni, insegnanti e altre 
componenti della scuola.  
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche 
(Arte) 
  

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale che 
di gruppo (solo se 
guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un senso 
di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali 
e linguistiche;  
- assolve in modo 
discontinuo gli 
obblighi scolastici 
e rispetta 
saltuariamente le 
regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica. -Ha poca 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
-Utilizza gli 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di 
identità che gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi 
scolastici e rispetta 
generalmente le 
regole; - interagisce 
in modo 
collaborativo 
nell’azione didattica.  
-Ha un’adeguata 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
buona gestione del 
tempo e delle 
informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche; - 
assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
-Ha buona 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti. -utilizza 
gli strumenti di 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che in 
gruppo, anche 
mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza della 
propria cultura e di 
un senso di identità 
che gli permettono di 
aprirsi alla diversità 
culturale e linguistica 
e al rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e responsabile 
agli obblighi scolastici 
e rispetta in modo 
scrupoloso le regole; 
-interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
-Ha una solida 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. -
Utilizza gli strumenti 
di conoscenza in 
modo sicuro per 
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doping. Olimpiadi 
del '36 (educazione 
fisica) 
- Razzismo e 
antisemitismo  
(Seconda Lingua 
straniera) 

strumenti di 
conoscenza, solo 
se guidato,per 
comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco  
 

-Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco.  
 

conoscenza in modo 
efficace per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco.  
 

comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in un’ottica 
di dialogo e rispetto 
reciproco.  
 

IDENTITÀ E 
APPARTENENZA 

L'alunno/a 
Conosce 
-Diritti e doveri -
Diritto all’istruzione 
e sistema scolastico 
italiano -
Integrazione e 
multiculturalità -
Bullismo e 
cyberbullismo  
-La battaglia per la 
legalità  
- Costituzione 
Italiana (12 principi 
fondamentali e 
selezione di 
articoli- Storia) 
- Commonwealth 
(Inglese) 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e 
interrogazioni e prestare 
attenzione a comunicazioni orali.  
- Si concentra a portare a termine 
il lavoro in modo autonomo 
seguendo le indicazioni ricevute.  
-Sceglie e utilizza in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 
funzionali allo studio 
(sottolineatura, note a margine). 
-Organizza il proprio 
apprendimento in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e lavoro. -
Individua i propri bisogni, i propri 
interessi e le proprie attitudini.  
-Valuta le proprie prestazioni e 
sforzarsi di migliorarle, cercando 
di capire le cause dei propri 
errori. -Riconosce e accetta 
regole e responsabilità. -
Stabilisce rapporti corretti con 
compagni, insegnanti e altre 
componenti della scuola.  
-Si inserisce in modo attivo e 
consapevole nella vita sociale, fa 

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale che 
di gruppo (solo se 
guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un senso 
di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali 
e linguistiche;  
- assolve in modo 
discontinuo gli 
obblighi scolastici 
e rispetta 
saltuariamente le 
regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di 
identità che gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi 
scolastici e rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in 
modo collaborativo 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
buona gestione del 
tempo e delle 
informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica. 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che in 
gruppo, anche 
mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza della 
propria cultura e di 
un senso di identità 
che gli permettono di 
aprirsi alla diversità 
culturale e linguistica 
e al rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e responsabile 
agli obblighi scolastici 
e rispetta in modo 
scrupoloso le regole; 
-interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
-Ha una solida 
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valere al suo interno i propri 
diritti, riconoscendo al contempo 
quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità.  
- Illustrazione dei testi prodotti 
nelle discipline umanistiche 
(Arte) 
 

didattica. -Ha poca 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
-Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza, solo 
se guidato,per 
comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di 
dialogo e rispetto 
reciproco.  
 

nell’azione didattica.  
-Ha un’adeguata 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
-Utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco.  
 

-Ha buona 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti. -utilizza 
gli strumenti di 
conoscenza in modo 
efficace per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco.  
 

consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. -
Utilizza gli strumenti 
di conoscenza in 
modo sicuro per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in un’ottica 
di dialogo e rispetto 
reciproco  
 

ALTERITÀ E 
RELAZIONE 

L'alunno/a 
Conosce   
-Diritti e doveri -La 
Dichiarazione 
universale dei 
diritti dell’uomo -
Integrazione e 
multiculturalità - 
-La battaglia per la 
legalità  
-Costituzione 
Italiana (12 principi 
fondamentali e 
selezione di 
articoli- Storia) 
- Organizzazioni 
Internazionali. 
Indici di sviluppo 
Umano (ISU e PIL). 
Commercio equo e 
solidale (Geografia) 
- Commonwealth 
(Inglese) 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e 
interrogazioni e prestare 
attenzione a comunicazioni orali.  
- Si concentra a portare a termine 
il lavoro in modo autonomo 
seguendo le indicazioni ricevute.  
-Sceglie e utilizza in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro.  
-Impiega tecniche di letture 
funzionali allo studio  altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le 
regole, le responsabilità 
(sottolineatura, note a margine). 
-Organizza il proprio 
apprendimento in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e lavoro. Essere 
disponibile a collaborare in modo 
costruttivo con compagni e 
insegnanti per risolvere i conflitti 
e contribuire all’apprendimento 

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 
sia individuale che 
di gruppo solo se 
guidato; 
 - ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un 
responsabile gli 
obblighi scolastici 
e rispetta 
consapevolmente 
le regole;  
-interagisce in 
modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione 
didattica, 

L'alunno/a  
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni; - ha 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi 

L'alunno/a  
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
buona gestione del 
tempo e delle 
informazioni; - ha 
buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche; - 
assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
individuale che in 
gruppo, anche 
mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 
informazioni; -ha una 
solida 
consapevolezza della 
propria cultura e di 
un senso di identità 
che gli permettono di 
aprirsi alla diversità 
culturale e linguistica 
e al rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e responsabile 
agli obblighi scolastici 
e rispetta in modo 
scrupoloso le regole; 
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- Razzismo e 
antisemitismo  
(Seconda Lingua 
straniera) 

comune.  
-Partecipa attivamente alle 
attività scolastiche. -Chiede agli 
insegnanti un aiuto mirato su 
problemi specifici. Dare e 
accettare un giudizio motivato 
circa la propria partecipazione 
all’attività scolastica all’interno 
del piccolo gruppo.  
-Comprende analizzare messaggi 
verbali, grafici, iconografici, 
gestuali e musicali di media 
difficoltà mediante vari supporti 
(cartacei, informatici e 
multimediali). -Argomenta la 
propria tesi su un tema proposto 
con motivazioni valide. -Riferisce 
i contenuti studiati, dopo averli 
rielaborati, utilizzando il lessico 
specifico di ogni disciplina.  
- Illustra i testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte) 
 
 
  

comprendendo i 
vari punti di vista, 
valorizzando in 
modo efficace le 
proprie e altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in 
modo proficuo 
messaggi di 
genere diverso e 
di complessità 
diversa, trasmessi 
con vari linguaggi.  
-Rielabora in 
modo chiaro e 
completo 
contenuti studiati 
e utilizza il 
linguaggio 
specifico delle 
diverse discipline.  
- Argomenta con 
chiarezza un tema 
proposto ed 
esprime la sua 
opinione, dopo 
aver confutato le 
tesi contrarie.  
senso di identità 
che generalmente 
gli permettono di 
rispettare le 
diversità culturali 
e linguistiche;  
- assolve in modo 
discontinuo gli 
obblighi scolastici 
e rispetta 

scolastici e rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in 
modo collaborativo 
nell’azione didattica, 
comprendendo i vari 
punti di vista, 
valorizzando in 
modo appropriato le 
proprie e altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in modo 
adeguato messaggi 
di genere diverso e 
di complessità 
media, trasmessi 
con vari linguaggi. -
Rielabora in modo 
semplice contenuti 
studiati e utilizza un 
lessico di base 
specifico. -
Argomenta in modo 
chiaro e semplice un 
tema proposto ed 
esprime la sua 
opinione.  
 

consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica, 
comprendendo i vari 
punti di vista, 
valorizzando in 
modo efficace le 
proprie e altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in modo 
proficuo messaggi di 
genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi con vari 
linguaggi. -Rielabora 
in modo chiaro e 
completo contenuti 
studiati e utilizza il 
linguaggio specifico 
delle diverse 
discipline. -
Argomenta con 
chiarezza un tema 
proposto ed 
esprime la sua 
opinione, dopo aver 
confutato le tesi 
contrarie.  
 

-interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica, 
valorizzando in pieno 
le proprie e altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. -
Comprende in modo 
esauriente messaggi 
di genere diverso e di 
complessità diversa, 
trasmessi con vari 
linguaggi. -Rielabora 
in modo personale, 
approfondito e 
completo i contenuti 
studiati e usa il 
linguaggio specifico 
delle diverse 
discipline con 
sicurezza. -
Argomenta in modo 
efficace e chiaro un 
tema proposto ed 
esprime con sicurezza 
la sua opinione, dopo 
aver confutato le tesi 
contrarie.  
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saltuariamente le 
regole; - 
interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica, 
comprendendo i 
vari punti di vista, 
valorizzando solo 
se sollecitato le 
proprie e le altrui 
capacità, nella 
realizzazione di 
attività collettive. 
 - Comprende solo 
se guidato 
messaggi di 
genere diverso e 
di complessità 
semplice, 
trasmessi con vari 
linguaggi. -
Rielabora, solo se 
guidato, contenuti 
studiati e usa in 
modo limitato il 
linguaggio 
specifico. -Ha 
difficoltà ad 
argomentare su 
un tema proposto 
e ad esprimere la 
propria opinione.  
 

PARTECIPAZIONE L'alunno/a 
Conosce 
- Legalità e lotta 
alle mafie 

L'alunno/a 
-Ascolta spiegazioni e 
interrogazioni e prestare 
attenzione a comunicazioni orali.  

L'alunno/a  
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento 

L'alunno/a 
-sa organizzare 
discretamente il 
proprio 

L'alunno/a 
-sa organizzare nel 
complesso il proprio 
apprendimento sia 

L'alunno/a 
-sa organizzare il 
proprio 
apprendimento sia 
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(filmografia- 
Italiano) 
-Diritti e doveri dei 
lavoratori -
Orientamento alla 
scelta del secondo 
ciclo di istruzione  
- Educazione 
stradale 
(Tecnologia) 

- Si concentra per  portare a 
termine il lavoro in modo 
autonomo seguendo le 
indicazioni ricevute.  
-Sceglie e utilizza in modo 
corretto gli strumenti abituali di 
lavoro. -Impiega tecniche di 
letture funzionali allo studio 
(sottolineatura, note a margine). 
-Organizza il proprio 
apprendimento in funzione dei 
tempi disponibili e del proprio 
metodo di studio e lavoro.  
-Ha cura e rispetto di sé come 
presupposto di un sano e 
corretto stile di vita.  
-Assume comportamenti di 
accoglienza e solidarietà. -
Interpreta i sistemi simbolici e 
culturali della società, 
esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilità. -Riconosce 
valore alle culture diverse, senza 
pregiudizio verso l’altro, 
collaborando alla sua 
integrazione. -Partecipa a 
momenti educativi formali e 
informali (esposizione pubblica 
del proprio lavoro,azioni di 
solidarietà, manifestazioni 
sportive, uscite didattiche) con 
un atteggiamento responsabile. -
Osserva con spirito critico. 
 -Individua e rappresenta 
collegamenti e relazioni tra 
fenomeni, eventi e concetti 
diversi lontani nello spazio e nel 
tempo, individuando analogie e 
differenze, cause ed effetti.  
-Acquisisce la capacità di 

sia individuale che 
di gruppo (solo se 
guidato);  
- ha una 
sufficiente 
comprensione 
della propria 
cultura e un senso 
di identità che 
generalmente gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali 
e linguistiche;  
- assolve in modo 
discontinuo agli 
obblighi scolastici 
e rispetta 
saltuariamente le 
regole;  
- interagisce con 
difficoltà nel 
gruppo e 
partecipa poco 
all’azione 
didattica.  
-Ha poca 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
-utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza, solo 
se guidato,per 
comprendere se 
stesso e gli altri, 
per riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di 

apprendimento sia 
individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
sufficiente gestione 
del tempo e delle 
informazioni;  
- ha comprensione 
della propria cultura 
e un senso di 
identità che gli 
permettono di 
rispettare le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
abbastanza 
responsabilmente 
agli obblighi 
scolastici e rispetta 
generalmente le 
regole;  
- interagisce in 
modo collaborativo 
nell’azione didattica.  
-Ha un’adeguata 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti.  
-utilizza gli 
strumenti di 
conoscenza per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco. 

individuale che di 
gruppo, anche 
mediante una 
buona gestione del 
tempo e delle 
informazioni;  
- ha buona 
comprensione della 
propria cultura e un 
senso di identità che 
gli permettono di 
rispettare sempre le 
diversità culturali e 
linguistiche;  
- assolve in modo 
regolare e 
responsabile agli 
obblighi scolastici e 
rispetta 
consapevolmente le 
regole; -interagisce 
in modo 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
-Ha buona 
consapevolezza 
delle proprie 
potenzialità e dei 
propri limiti. -
Utilizza gli strumenti 
di conoscenza in 
modo efficace per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in 
un’ottica di dialogo 
e rispetto reciproco. 
- risolve le situazioni 

individuale che in 
gruppo, anche 
mediante una 
gestione efficace del 
tempo e delle 
informazioni;  
-ha una solida 
consapevolezza della 
propria cultura e di 
un senso di identità 
che gli permettono di 
aprirsi alla diversità 
culturale e linguistica 
e al rispetto di essa; -
assolve in modo 
attivo e responsabile 
agli obblighi scolastici 
e rispetta in modo 
scrupoloso le regole; 
-interagisce in modo 
collaborativo, 
partecipativo e 
costruttivo 
nell’azione didattica.  
-Ha una solida 
consapevolezza delle 
proprie potenzialità e 
dei propri limiti. -
utilizza gli strumenti 
di conoscenza in 
modo sicuro per 
comprendere se 
stesso e gli altri, per 
riconoscere le 
diversità, in un’ottica 
di dialogo e rispetto 
reciproco.  
-Risolve le situazioni 
problematiche in 
modo autonomo, 
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analizzare l’informazione ricevuta 
nei diversi ambiti ed attraverso 
diversi strumenti comunicativi, 
valutandone l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  
-Pianifica progetti relativi alle 
proprie attività di studio e di 
lavoro per raggiungere obiettivi 
prefissati.  
-Affronta situazioni 
problematiche proponendo 
soluzioni, utilizzando, secondo il 
tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
- Illustra i testi prodotti nelle 
discipline umanistiche (Arte)  
 

dialogo e rispetto 
reciproco.  
-Risolve situazioni 
già affrontate in 
modo parziale, 
utilizzando dati 
essenziali in 
situazioni semplici 
e individua 
semplici relazioni 
tra discipline solo 
se guidato.  
 

-Risolve situazioni 
già affrontate, 
utilizzando dati 
essenziali e una 
sequenza ordinata 
di procedimenti 
adeguati e individua 
semplici relazioni tra 
discipline.  
 

problematiche 
anche in casi diversi 
da quelli affrontati, 
utilizzando dati 
essenziali e 
procedimenti logici 
e efficaci delle 
diverse discipline e 
individuando tra 
esse fondamentali 
relazioni e 
collegamenti.  
 

utilizzando contenuti 
e metodi delle 
diverse discipline e 
individuando tra esse 
collegamenti e 
relazioni.  
 

 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

L'alunno/a  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del 
rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non 
agonistiche, volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire 
aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 
 
 
 
 
 

MEDIAZIONE DIDATTICA3 

 

 
3 . Per gli alunni con BES si rimanda, laddove necessario, al PDP o al PEI. La metodologia blended qui descritta e in 
particolare il Cooperative learning e la Flipped classroom, sono già di per sé inclusive, l’uso di strumenti diversi come video e 
audio e delle TIC garantiscono il rispetto dei diversi stili di apprendimento e l'espressione delle intelligenze multiple.   
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• METODI: lezioni frontali, narrazioni, esplorazioni e ricerche, lavori di gruppo e a coppie, attività ludiche digitali e 
non, problem solving, cooperative learning, peer education, classe virtuale, flipped classroom, learning by doing, 
uso delle tecnologie multimediali, attività laboratoriali.  

• STRUMENTI: materiale strutturato, materiale semi-strutturato, materiale non strutturato, libro, dispositivi 
multimediali, web, documenti digitali, ebook del libro di testo, audiolibri, piattaforme educative su Cloud, devices 
personali (BYOD), software per la didattica, uscite didattiche e attività teatrali ed espressive.  

• CONTENUTI: I contenuti sono riportati dal docente nella propria programmazione annuale 
 

ATTIVITÀ ED ESPERIENZE  
- Le attività (progetti, compiti di realtà...) che si intendono realizzare in modo concatenato e finalizzato al 

raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e gradualmente delle competenze, verranno programmate ogni 
anno in base al piano dell'offerta formativa dell'istituto e riportate nella programmazione iniziale.  

 

VERIFICA, VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO  

 

In ogni Consiglio di Classe i docenti: 
- Pianificano le attività nel n. di ore assegnate, suddividendole secondo criteri di opportunità tra primo e/o secondo 

quadrimestre 
- Verificano attraverso prove scritte/orali/grafiche/performance musicali etc producendo una valutazione 
- In sede di consiglio di classe il coordinatore raccoglie le singole valutazioni e calcola la media aritmetica, 

producendo un voto unico per ogni singolo alunno sia per il primo che per il secondo quadrimestre. 
Al termine dell’anno scolastico, il referente per l’insegnamento dell’Educazione civica fa da collettore dei dati 
quadrimestrali forniti dai coordinatori di classe, producendo un documento riassuntivo che relazioni del lavoro 
annuale svolto. 
 


