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Osservo, individuo analogie e differenze, formulo ipotesi e prospetto soluzioni. Risolvo problemi. Acquisisco ed 
interpreto le informazioni ricevute valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e  opinioni. Espongo le 
conoscenze con il linguaggio specifico appropriato e le collego a nuovi contesti. Ho imparato ad imparare, ho un mio 
metodo di studio, so progettare, utilizzo le conoscenze, le abilità e le competenze per valutarmi. Agisco in modo 
autonomo e responsabile riconoscendo il valore delle regole e della responsabilità personale. 
 

INDICAZIONI NAZIONALI 2012 E CURRICOLO D’ISTITUTO 
Premessa 

L’obiettivo generale del sistema educativo e formativo italiano è il conseguimento delle competenze delineate, in forma essenziale, nel PROFILO DELLE 
COMPETENZE DELLO STUDENTE IN USCITA DAL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE . 
 Il PROFILO descrive sia le COMPETENZE DISCIPLINARI che quelle di CITTADINANZA. La scuola affianca, quindi, al  compito di “INSEGNARE AD 
APPRENDERE” quello di “INSEGNARE ad ESSERE” e assume  come orizzonte di riferimento, verso cui tendere, il quadro delle COMPETENZE-CHIAVE PER 
L’APPRENDIMENTO PERMANENTE  definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea . Partendo da questi riferimenti la nostra scuola 
costruisce  il suo  Curricolo d’istituto . 
Non  bastano quindi più le conoscenze, ma bisogna  raggiungere competenze disciplinari e competenze-chiave di cittadinanza. Non contano i contenuti 
ma la cultura che ne scaturisce che è legata “alla capacità e disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare il 
mondo che ci circonda,sapendone identificare le problematiche e  traendo conclusioni basate su fatti comprovati”. 

 
 

 

Un INSEGNAMENTO per competenze 
significa: 
 
► far sì che un soggetto, oltre ad 
acquisire e interiorizzare conoscenze, 
sia in grado di comprenderle nei loro 
significati e nelle loro relazioni, di 
utilizzarle in nuovi contesti quando 
occorre affrontare situazioni 
problematiche di vita, di ricerca, di 
lavoro. 

LE COMPETENZE  sono  sempre TRASVERSALI  e sono le stesse  ma cambia il grado di complessità per ogni classe. 
Partendo dalle seguenti competenze si può lavorare in maniera interdisciplinare e raggiungere anche le competenze chiave di cittadinanza: 
1. Saper leggere e comprendere un testo, comunicare e rappresentare con linguaggi diversi usando registri e lessico adeguati alle varie situazioni; 
2. Individuare e risolvere problemi anche in contesti nuovi e più complessi connettendo sapere scolastico ed esperienza reale; 
3. Integrare conoscenze abilità ed utilizzarle  per individuare  analogie e differenze,per motivare le proprie affermazioni e giustificare un risultato; 
4. Promuovere la consapevolezza del  modo di apprendere per imparare ad apprendere sempre meglio; 
5. Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune Riconoscere ed apprezzare le diverse identità. 

 

 

 
Gli obiettivi di apprendimento contenuti nelle IN 2012 ci dicono  ciò che c’è da imparare:è un guardare dentro la disciplina. Sono obiettivi  strategici al fine di raggiungere i traguardi  di sviluppo delle competenze. I traguardi per lo 
sviluppo delle competenze sono i criteri che devono guidare il nostro insegnamento, rappresentano punti di riferimento posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare. Non sono intenzioni, sono il risultato! E’ 
collegare a tutto il resto:è guardare anche fuori dalla disciplina. 
COME RAGGIUNGERE QUESTE COMPETENZE?  
1. Proporre compiti aperti e via via più complessi, agganciati alla realtà degli alunni che richiedano l’uso di tutte le loro risorse; 
2. Creare un ambiente favorevole alla formulazione di domande e alla discussione, al confronto e alla riflessione; 
3. Individuati gli obiettivi di apprendimento e i contenuti essenziali costitutivi del sapere disciplinare, progettare compiti per sviluppare i vari aspetti di competenza; 
4. Usare descrittori per osservare e monitorare il processo di apprendimento e rendere gli alunni partecipi dei loro progressi attraverso l’uso di strumenti elaborati nei dipartimenti disciplinari; 
5. Riflettere sulla valutazione formativa  e ricordare che un voto è una prestazione ma non è valutazione, e che la valutazione non prevede una media dei voti! 
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DECLINAZIONE  CONOSCENZE,COMPETENZE E LIVELLI DI APPRENDIMENTO COMUNI  A TUTTE LE DISCIPLINE 

voto CONOSCENZE COMPETENZE LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

10 Complete 
approfondite e 
collegate. 

L’alunno è in grado di eseguire compiti complessi,sa organizzare il proprio 
apprendimento, applica le procedure in nuovi contesti, le contestualizza, le collega 
combinando i diversi elementi, le diverse fonti di informazione e le diverse forme di 
rappresentazione. Sa valutare criticamente e comunicare  con  linguaggi diversi e diversi 
supporti, agisce in modo autonomo e responsabile: è sempre collaborativo. 

Coglie gli elementi di un insieme,stabilisce 
relazioni, evidenzia capacità critiche, metodo di 
lavoro organizzato e produttivo. 

9 Complete 
approfondite e 
collegate. 

L’alunno è in grado di eseguire compiti complessi,applica le procedure in nuovi contesti, 
le contestualizza e le collega in maniera pluridisciplinare. Si esprime in modo corretto con 
linguaggio adeguato ed è in grado di rappresentare eventi, fenomeni, princìpi mediante 
supporti adeguati. Acquisisce e interpreta le informazioni ricevute. 

Acquisizione soddisfacente, metodo di lavoro 
organizzato. 

8 Complete 
approfondite. 

Integra conoscenze abilità e le utilizza per affrontare compiti della realtà. Contestualizza 
le conoscenze, affronta compiti di una certa complessità e sa elaborare adeguate 
strategie e usare supporti.Usa correttamente i linguaggi specifici. 

Acquisizione soddisfacente, metodo di lavoro  
organizzato. 

7 Complete ed 
organiche. 

Sa applicare contenuti e procedure in modo adeguato anche in situazioni di una certa 
complessità. Utilizza varie forme di rappresentazione e le collega. Usa correttamente i 
linguaggi specifici. 

Acquisizione buona, metodo di lavoro 
abbastanza organizzato. 

6 Complete rispetto agli 
obiettivi minimi 
stabiliti. 

Applica le conoscenze acquisite ed esegue compiti semplici senza commettere gravi 
errori.E’ in grado di operare confronti,riconoscere analogie e differenze, usare in modo 
semplice i linguaggi  specifici. 

Acquisizione sufficiente, metodo di lavoro 
accettabile/ in evoluzione. 

5 Non del tutto 
complete e talvolta 
superficiali. 

Applica in modo parziale procedure e convenzioni. Stabilisce semplici connessioni, 
interpreta mappe semplici. Esprime in modo elementare i concetti. 

Acquisizione frammentaria/ superficiale, 
metodo non ancora strutturato/dispersivo. 

4 Frammentarie 
disorganiche e talvolta 
troppo superficiali. 

Applica le conoscenze in contesti estremamente semplici Svolge procedimenti di routine 
con istruzioni dirette e guidate in modo ripetitivo o meccanico. Usa un linguaggio 
elementare. 

Acquisizione limitata, metodo di studio poco 
produttivo/meccanico /disordinato, lacune, 
carenze rilevanti. 
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DIDATTICA LABORATORIALE: IMPARARE AD IMPARARE 

PERCHE’? “Perché la scuola cambia, cambiano alunni e società e l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione”. 
“Perché le trasmissioni standardizzate e le normative delle conoscenze che comunicano contenuti invarianti pensati per individui medi, non sono più 
adeguate…”. 
“Perché è necessario cogliere gli aspetti essenziali dei problemi, i nuclei fondanti dei saperi… ricomponendo i grandi oggetti della conoscenza e superando 
la frammentarietà delle discipline”. 
“Perché bisogna diffondere la consapevolezza dei grandi problemi della condizione umana(degrado ambientale, risorse energetiche, salute e malattia). 
Definire un quadro d’insieme dal punto di vista umanistico e scientifico (chi sono io nelle culture, nella società, nella storia, sulla terra, 
nell’universo,nell’evoluzione)”. 
Perché le UA devono essere diversificate, arricchite per alcuni, alleggerite per altri, non sono un programma del lavoro da fare ma sono il percorsodi 

apprendimento dei nostri alunni. 
Nella didattica laboratoriale per competenze: 

1. l’alunno è orientato e sa cosa fare e impara a organizzare i tempi e gli spazi; 
2. impara a cercare informazioni; 
3. impara a riflettere e porsi domande; 
4. è pronto a mettersi in gioco; 
5. impara a conoscere nuove strategie anche nel confronto coi compagni; 
6. capisce se sbaglia o se non capisce; 
7. si confronta,discute e sa esprimere la propria opinione imparando a comunicare con un linguaggio chiaro e preciso; 
8. riflette e sa autovalutarsi; 
9. mette a frutto la sua intelligenza; 
10. sa cogliere sequenze  ma anche il senso globale. 

COME ? Si procede per problemi stimolando curiosità, aumentando la motivazione e favorendo l’interazione tra soggetti. 
Si individuano i nuclei centrali da trattare, le competenze mirate da ottenere,l’insieme di risorse(conoscenze e abilità) da mobilitare e si incoraggiano e 
indirizzano, fornendo una lezione breve per tutti, dando poi indicazioni e parole chiave per costruire mappe su un argomento da affrontare. 
Si comunicano agli alunni anche i criteri di valutazione(si valuterà il processo,il prodotto ed il linguaggio) per renderli consapevoli di cosa si vuole ottenere. 
Si formano piccoli gruppi di lavoro con ruoli di responsabilità ben definiti. 
Si finalizza tutto ad un prodotto concreto:PP,giornalino,libro, un manifesto,un volantino, un cartellone, esposizione orale a terzi (es. ad altre classi o ai 
genitori). 
Si organizza uno spazio di apprendimento tecnologico e non, anche solo una LIM assegnando tempi ai gruppi e alternando un lavoro di gruppo ad un 
lavoro individuale. 
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LESSICO CONDIVISO 

CURRICOLO  percorso che l’istituzione scolastica, anche con altre agenzie formative, organizza affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, 
abilità, competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere, scegliere. 
Il curricolo si fonda sull’idea che i saperi della scuola non sono estranei alle domande della vita. E’ dinamico e risponde all’esigenza di mettere al centro l’alunno con il suo 
bagaglio di conoscenze ed esperienze e fornirgli strumenti concettuali dinamici adatti a leggere in modo critico un mondo in continua evoluzione. 
 

OBIETTIVO  traguardo, meta da raggiungere. Gli obiettivi di apprendimento sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi di sviluppo delle 
competenze. 
L’elaborazione del curricolo verticale permette di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un percorso formativo unitario contribuendo, in 
tal modo, alla costruzione di una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto. Le Indicazioni Nazionali costituiscono il quadro di riferimento delle scelte 
affidate alla progettazione delle scuole nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 
 

CONOSCENZE  contenuti, teorie, princìpi, concetti, termini, argomenti, regole, tecniche applicative, (saperi), procedure, metodi. 
 

SAPERE  le conoscenze. 
 

SAPER FARE competenza operativa. 
 

SAPER ESSERE gli atteggiamenti. 
 

SAPER IMPARARE la capacità metacognitiva di riflettere sui processi e controllarli. 
 

ABILITÀ  esecuzioni semplici, non necessariamente coniugate con altre. 
 

COMPETENZE   applicazione concreta di conoscenze e abilità in contesti diversi. E’ la capacità di far fronte ad un compito riuscendo a mettere in moto le risorse 
interne,cognitive,affettive,volitive e ad usare quelle esterne per affrontare positivamente tipologie di situazioni sfidanti. E’ il risultato finale di un percorso di 
apprendimento. 
 

CAPACITÀ controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione dell’autoapprendimento continuo (saper essere). 
 

PADRONANZA un elevato grado di competenza, competenza di qualità. 
 

ORIENTAMENTO  processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare, scegliere. 
 

INDICATORE un mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto per quanto riguarda le competenze. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE 
 

 Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 

 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della 
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 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.  

 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 

 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 

 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. 

 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 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.  

 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Le Competenze Chiave di Cittadinanza sono la base per la progettualità dei traguardi formativi del Curricolo di Istituto. Le ritroveremo esplicitate sia nella 
programmazione disciplinare riferita al Curricolo, sia nella declinazione per il raggiungimento dei Traguardi al termine del ciclo della scuola Primaria e 
Secondaria di I° grado. Tali Competenze possono essere declinate anche in riferimento ad alcuni campi di esperienza. 

 
COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

Comunicazione in 
madrelingua  
 
capacità di esprimere e 
interpretare concetti, 
pensieri, fatti, in forma sia 
orale che scritta e di 
interagire in una vasta 
gamma di contesti culturali e 
sociali. 

Competenze in matematica 
 
abilità di sviluppare e applicare 
il pensiero matematico per 
risolvere problemi in situazioni  
quotidiane  
 

Competenze  in scienze e 
tecnologia 
 
Capacità a usare 
 l’insieme delle 
conoscenze  e delle 
metodologie per 
spiegare la realtà. 
Applicazione delle 
 conoscenze e 
metodologie 
tecnologiche per dare 
 risposte ai bisogni 
avvertiti dagli esseri 
umani. 

Comunicazione nelle lingue 
straniere 
 
abilità di comprensione ed 
espressione orale e scritta 
 

Imparare ad imparare 
 
abilità di perseverare 
nell’apprendimento e di 
saperlo  organizzare 
superando gli ostacoli per 
apprendere in modo 
efficace 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 tradurre le idee in azione 
 

Competenze sociali e civiche  
 
partecipare in modo costruttivo 
ed efficace alla vita sociale e 
lavorativa. 
 

Espressione culturale e identità 
storica 
 
espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in una 
ampia varietà di mezzi di 
comunicazione. 

Competenza digitale  
 
saper utilizzare con spirito 
critico le tecnologie della 
società dell’informazione 
per vari scopi. 
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Le competenze  dell’OCSE nell’indagine PISA
Comunicare

Saper leggere e 
comprendere un testo 

Acquisendo il 
linguaggio e la 
capacità di passare 
dal linguaggio 
naturale a quello 
simbolico

Comunicare in forma 
orale e scritto 
usando il linguaggio 
specifico e 
utilizzando strumenti 
e sussidi 

Rappresentare

Saper riconoscere diverse 
rappresentazioni di uno stesso 
oggetto:uno schizzo,un disegno,la 
lettura di una rappresentazione

Saper  tradurre,interpretare, 
distinguere tra diverse forme di 
rappresentazione di un oggetto.

Saper passare da una forma di 
rappresentazione ad un’altra

Saper creare rappresentazioni 
originali

Progettare

Saper mettere in atto una strategia 
per eseguire un compito o 
individuare una sequenza di passi 
per portarlo a termine

Risolvere un problema inteso non 
come routinario esercizio ma 
esercizio che richieda capacità di 
giudizio,originalità creatività
esplicitando ai ragazzi la richiesta 
di spiegare e giustificare

Risolvere problemi

Saper applicare le  4 
fasi per la risoluzione 
di un 
problema:comprension
e del 
problema,ricerca di 
strategie 
risolutive,applicazione 
di strategie 
risolutive,controllo 
del risultato

Imparare ad imparare

Aver consapevolezza del proprio 
processo di apprendimento , dei 
propri bisogni  e saper 
organizzare il proprio 
apprendimento gestendo in modo 
efficace  tempo e informazioni

Usare  conoscenze   e abilità in 
tutti i contesti (casa , scuola, 
lavoro)

Argomentare Saper eseguire una 
catena di ragionamenti( e saperli 
comunicare),organizzare e collegare 
in modo coerente gli elementi,i dati  
e le informazioni di una situazione 
assegnata

Saper motivare un risultato e le 
proprie affermazioni

Comprendere le argomentazioni degli 
altri ed essere in grado di valutarne 
la correttezza
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CURRICOLO DI ISTITUTO 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
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Scuola dell’Infanzia 
 

COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: IL SE’ E L’ALTRO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli 
altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie 
ragioni con adulti e bambini. 
Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le 
proprie esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in 
modo sempre più adeguato.  
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le 
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a 
confronto con altre. 
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. 
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. 
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del 
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento 
delle piccole comunità e della città. 

ANNI TRE 
Partecipazione a giochi con i compagni.   
Condivisione di regole per giocare a scuola.  
Giochi di conoscenza.  
Giochi simbolici. Il mio contrassegno.  
La mia famiglia.  
Conversazioni.  
Regole per vivere insieme 
Conoscenza di alcune prassi a scuola. 
Incarichi e responsabilità 
 
ANNI QUATTRO 
Gioco con gli altri. 
Conversazioni guidate su esperienze di gioco. 
Giochi simbolici. 
Attività di intersezione. 
La mia famiglia. 
Conversazioni su esperienze vissute e giochi. 
Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui. 
Le principali festività religiose. 
Incarichi e responsabilità. 
Conoscenza dell’ambiente scolastico. 
 
ANNI CINQUE 
Manipolazione creativa di diversi materiali. 
Conversazioni guidate sulle norme di comportamento. 
Giochi per conoscere se stesso e gli altri. 
Racconti di esperienze vissute. 
La storia personale. 
La famiglia e le sue tradizioni.  
Racconti e conversazioni su esperienze vissute e su giochi.  
Le regole per vivere insieme e comprensione dei bisogni altrui. 
Le festività religiose e i rispettivi significati. 
Attività di solidarietà per sentirsi utili agli altri. 
 

Accettare i compagni nel gioco.  
Condividere le regole per giocare a scuola.  
Percepire e riconoscere se stesso. Esprimere i propri bisogni.  
Riconoscere la propria appartenenza ad un gruppo (sezione).  
Individuare le relazioni parentali.  
Comunicare con i coetanei e con gli adulti.  
Rispettare semplici regole della vita di gruppo. 
Muoversi con sicurezza e autonomia all’interno della sezione.  
 
 
 
Collaborare in situazioni di gioco.   
Sviluppare l’identità personale e differenziare se stesso dagli altri.  
Comunicare i propri sentimenti e le proprie esigenze.  
Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità scolastica.  
Individuare le relazioni parentali.  
Comunicare con i coetanei e con gli adulti.  
Rispettare le regole nella vita del gruppo. 
Aspetti religiosi significativi della comunità. 
Avvio all’intuizione della scansione dei tempi scolastici.  
Muoversi con sicurezza all’interno della scuola.  
Riconoscere gli spazi dell’ambiente scolastico. 
 
Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
Consolidare l’identità personale. 
Saper riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti. 
Acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità. 
Saper ricostruire eventi della propria storia personale. 
Conoscere le tradizioni della famiglia. 
Confrontarsi con gli altri rispettando i diversi punti di vista. 
Sviluppare il senso di responsabilità e condivisione di norme comuni. 
Riconoscere aspetti religiosi significativi della comunità. 
Sviluppare atteggiamenti di solidarietà nel gruppo. 
Riconoscere la scansione dei tempi scolastici. 
Muoversi con sicurezza e autonomia all’interno della scuola. 
Riconoscere alcune strutture del proprio territorio. 
Conoscere le tradizioni più significative legate alla realtà territoriale. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 
 
Il bambino vive pienamente la propria 
corporeità, ne percepisce il potenziale 
comunicativo ed espressivo, matura 
condotte che gli consentono una buona 
autonomia nella gestione della giornata a 
scuola. 
 
 
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio 
corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e 
adotta pratiche corrette di cura di sé, di 
igiene e di sana alimentazione.  
Prova piacere nel movimento e sperimenta 
schemi posturali e motori, li applica nei 
giochi individuali e di gruppo, anche con 
l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di 
adattarli alle situazioni ambientali 
all’interno della scuola e all’aperto.  
 
 
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il 
rischio, interagisce con gli altri nei giochi di 
movimento, nella musica, nella danza, nella 
comunicazione espressiva.  
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse 
parti e rappresenta il corpo fermo e in 
movimento. 

 
ANNI TRE 
Le emozioni: allegria e tristezza. 
La conoscenza generale del proprio corpo. 
Giochi di movimento con regole. 
Giochi allo specchio. Lo schema corporeo. Il viso e gli 
elementi   che lo compongono. 

 
ANNI QUATTRO 
Le emozioni: allegria, tristezza, rabbia. 
La conoscenza delle differenze e somiglianze tra maschi e 
femmine. 
Cura per gli oggetti personali. 
Esperienze motorie e globali: strisciare, correre, saltare… 
Esperienze motorie segmentarie: lanciare, afferrare, 
calciare… 
Manualità fine: piegare, strappare, appallottolare … 
Giochi di destrezza e agilità. 
Le parti del corpo. Rappresentazione grafica del corpo 
nelle sue parti. 
 
ANNI CINQUE 
Le emozioni: allegria, tristezza, rabbia, meraviglia. 
La conoscenza delle differenze e somiglianze tra maschi e 
femmine. 
Pratiche corrette di igiene personale, di oggetti personali, 
di ambienti e oggetti comuni. 
Conoscenza degli alimenti e corrette regole alimentari. 
Attività psico-motorie per il coordinamento globale e 
segmentario. 
Giochi di coppia e di gruppo. 
Giochi di destrezza e agilità. Giochi di equilibrio. 
Rappresentazione grafica del corpo nelle sue diverse 
parti. 
Rappresentazione di posture statiche e in movimento. 
 

 
 
 
Riconoscere le principali emozioni espresse attraverso il corpo. 
Muoversi in modo spontaneo e guidato nei diversi ambienti e nelle varie 
situazioni. 
Conoscere e indicare su sé e gli altri le principali parti del corpo. 
Conoscere le tradizioni più significative legate alla realtà territoriale. 
 
 
 
Interpretare con il corpo le emozioni. 
Riconoscere e scoprire le diversità e somiglianze tra sé e gli altri. 
Mostrare cura per gli oggetti di uso personale. 
Controllare i movimenti segmentari e globali. 
Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli altri. 
Conoscere e rappresentare lo schema corporeo nelle sue parti principali. 
 
 
 
Comunicare con il corpo le emozioni e interpretare quelle altrui. 
Consolidare la propria identità sessuale. 
Curare in autonomia la propria persona, gli oggetti personali, l’ambiente e i 
materiali comuni. 
Conseguire pratiche di sana alimentazione. 
Coordinare le azioni motorie segmentarie e globali. 
Provare piacere nel partecipare alle varie attività motorie. 
Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli altri. 
Conoscere e rappresentare lo schema corporeo fermo e in  movimento. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 
Il bambino comunica, esprime emozioni, 
racconta utilizzando le varie possibilità che 
il linguaggio del corpo consente. 
 
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la 
drammatizzazione, il disegno, la pittura e 
altre attività manipolative; utilizza materiali 
e strumenti, tecniche espressive e creative; 
esplora le potenzialità offerte dalle 
tecnologie. 
 
Segue con curiosità e piacere spettacoli di 
vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di 
animazione…); sviluppa interesse per 
l’ascolto della musica e per la fruizione di 
opere d’arte. 
 
Scopre il paesaggio sonoro attraverso 
attività di percezione e produzione 
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. 
 
Sperimenta e combina elementi musicali di 
base, producendo semplici sequenze 
sonoro-musicali. 
 
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando 
anche i simboli di una notazione informale 
per codificare i suoni percepiti e riprodurli. 

ANNI TRE 
Giochi di movimento. 
Coloritura con diverse tecniche. 
I colori primari. Associazione di colori agli oggetti corrispondenti. 
Manipolazione di materiali diversi. 
Ascolto di brani musicali. 
Visione di cartoni animati e spettacoli di animazione. 
Riconoscimento di suoni e rumori nell’ambiente circostante. 
Esecuzione di semplici movimenti del corpo associati a canti. 
Esecuzione di diversi movimenti corrispondenti a diversi ritmi. 

ANNI QUATTRO 
Giochi di movimento Uso creativo di diverse tecniche per la coloritura. 
Mescolanza di colori primari e ottenimento di colori secondari. 
Associazione di colori agli oggetti corrispondenti. 
Attività manipolative e costruttive con materiali diversi. 
Disegno libero e drammatizzazione. 
Ascolto di brani musicali. 
Visione di cartoni animati e spettacoli di animazione. 
Lettura di immagini e confronto con la realtà. 
Ricerca di suoni e rumori nell’ambiente circostante. 
Esecuzione di semplici movimenti associati a canti. 
Esecuzione di diversi movimenti corrispondenti a diversi ritmi. 
Costruzione di oggetti per produrre suoni. 

ANNI CINQUE 
Giochi di movimento  
Uso autonomo e creativo delle diverse tecniche espressive. 
Sperimentazione di colori secondari nelle diverse tonalità (forte-tenue). 
Attività manipolative e costruttive con materiale diverso. 
Invenzione di storie e drammatizzazioni. 
Disegno libero. 
Ascolto di brani musicali. 
Visione di cartoni animati e spettacoli di animazione. 
Lettura e produzione di opere pittoriche. 
Ricerca di suoni e rumori nell’ambiente circostante. 
Produzione di suoni con il corpo, gli strumenti e la voce. 
Esecuzione di semplici movimenti del corpo associati a canti. 
Esecuzione di diversi movimenti corrispondenti ai diversi ritmi. 
Costruzione di oggetti per produrre suoni. 
Invenzione di simboli per scrivere e produrre i vari suoni. 

Esprimersi e comunicare attraverso il corpo. 
Sperimentare varie tecniche espressive. 
Conoscere i colori primari. 
Manipolare materiali diversi. 
Sviluppare la sensibilità musicale. 
Fruire di spettacoli teatrali, di animazione. 
Percepire e distinguere il suono dal rumore. 
Accompagnare un canto con i movimenti del corpo. 
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti. 
 
 
Esprimersi e comunicare attraverso il corpo. 
Usare diverse tecniche espressive. 
Conoscere i colori secondari. 
Manipolare e trasformare materiali. 
Esprimersi attraverso il disegno e la drammatizzazione. 
Sviluppare la sensibilità musicale. 
Fruire di spettacoli teatrali, di animazione. 
Comprendere messaggi iconici. 
Affinare la sensibilità uditiva verso l’ambiente sonoro circostante. 
Accompagnare un canto con i movimenti del corpo. 
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti. 
Sperimentare suoni prodotti con diversi strumenti-oggetti. 
 
Esprimersi e comunicare attraverso il corpo. 
Usare in maniera autonoma le diverse tecniche espressive. 
Sperimentare mescolanze e gradazioni di colore. 
Manipolare e trasformare materiali. 
Inventare piccole storie e drammatizzarle. 
Esprimersi attraverso il disegno. 
Sviluppare la sensibilità musicale. 
Fruire di spettacoli teatrali, di animazione. 
Osservare un’opera d’arte. 
Consolidare la sensibilità uditiva. 
Utilizzare la voce e gli oggetti per produrre suoni. 
Accompagnare un canto con i movimenti del corpo. 
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti. 
Sperimentare suoni prodotti con diversi strumenti 
Usare simboli per codificare suoni. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: I DISCORSI E LE PAROLE 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce 
e precisa il proprio lessico, comprende 
parole e discorsi, fa ipotesi sui significati. 
 
Sa esprimere e comunicare agli altri 
emozioni, sentimenti, argomentazioni 
attraverso il linguaggio verbale che utilizza 
in differenti situazioni comunicative.  
 
Sperimenta rime, filastrocche, 
drammatizzazioni; inventa nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i 
significati. 
 
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e 
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, 
usa il linguaggio per progettare attività e 
per definirne regole.  
 
Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di 
lingue diverse, riconosce e sperimenta la 
pluralità dei linguaggi, si misura con la 
creatività e la fantasia.  
 
Si avvicina alla lingua scritta, esplora e 
sperimenta prime forme di comunicazione 
attraverso la scrittura, incontrando anche le 
tecnologie digitali e i nuovi media. 

ANNI TRE 
Conversazioni guidate. 
Verbalizzazione delle emozioni. 
Brevi filastrocche. 
Racconto da ascoltare e comprendere attraverso immagini. 
 
ANNI QUATTRO 
Conversazioni con il gruppo dei pari e l’adulto. 
Giochi sonori e onomatopeici. 
Esprimere le emozioni. 
Poesie e filastrocche. 
Racconti da ascoltare e comprendere. 
Ascolto di brevi canzoni e attività corale. 
Scrittura libera di parole. 
Esplorazione senso-percettiva dei libri. 
 
ANNI CINQUE 
Verbalizzazione di racconti ed esperienze con semplici frasi strutturate. 
Giochi sonori e onomatopeici finalizzati alla competenza fonologica. 
Conoscenza di parole nuove. 
Comunicare emozioni con lessico adeguato. 
Poesie, filastrocche, ricerca di rime. 
Ascoltare, comprendere e rielaborare verbalmente e graficamente un  
racconto. 
Uso di termini linguistici diversi dalla lingua materna. 
Iniziale discriminazione delle vocali dalle consonanti a carattere 
stampato maiuscolo. 
La nostra biblioteca. 
 

Capire e farsi capire dagli altri. 
Usare il linguaggio verbale per comunicare le emozioni. 
Memorizzare e ripetere brevi poesie e filastrocche. 
Ascoltare e comprendere semplici racconti attraverso le immagini. 
 
 
 
Migliorare il lessico e l’articolazione della frase. 
Usare il linguaggio verbale per comunicare le emozioni. 
Memorizzare e ripetere poesie e filastrocche. 
Ascoltare e comprendere racconti. 
Inventare semplici storie. 
 
 
 
Arricchire il lessico e l’articolazione della frase. 
Migliorare le competenze fonologiche. 
Esprimere i propri stati emotivi usando un lessico adeguato. 
Memorizzare e ripetere poesie e filastrocche. 
Giocare con i suoni delle parole. 
Ascoltare, comprendere e rielaborare semplici racconti. 
Sperimentare semplici forme comunicative diverse dalla propria lingua (Inglese). 
Distinguere le vocali dalle consonanti. 
Avvicinarsi al mondo dei libri. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e 
materiali secondo criteri diversi, ne 
identifica alcune proprietà, confronta e 
valuta quantità; utilizza simboli per 
registrarle; esegue misurazioni usando 
strumenti alla sua portata. 
 
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo 
della giornata e della settimana. 
Riferisce correttamente eventi del passato 
recente; sa dire cosa potrà succedere in un 
futuro immediato e prossimo. 
Osserva con attenzione il suo corpo, gli 
organismi viventi e i loro ambienti, i 
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro 
cambiamenti. 
 
Si interessa a macchine e strumenti 
tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i 
possibili usi. 
Ha familiarità sia con le strategie del 
contare e dell’operare con i numeri sia con 
quelle necessarie per eseguire le prime 
misurazioni di lunghezze, pesi, e altre 
quantità. 
 
Individua 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. 

ANNI TRE 
Raggruppamenti di oggetti in base a colore, forma dimensione 
Caratteristiche senso-percettive degli oggetti: caldo-freddo,   
dolce-salato. 
Quantificare oggetti: pochi-molti. 
Individuazione di prima e dopo. 
Gli elementi caratteristici delle stagioni. 
Le relazioni topologiche: sopra-sotto, dentro fuori, grande-piccolo. 
ANNI QUATTRO 
Raggruppamenti di oggetti. 
Le caratteristiche senso-percettive degli oggetti: liscio-ruvido, bagnato-
asciutto, caldo-freddo, dolce-amaro-salato. 
 Quantificare oggetti: uno-pochi-molti. 
 Successione di eventi e di azioni nella giornata scolastica. 
Riferire fatti ed eventi secondo un ordine logico. 
 Gli elementi caratteristici delle stagioni, fenomeni naturali e 
registrazione del tempo. 
 Il corpo e i suoi bisogni. 
 Cura di piantine a scuola. 
 Contare elementi di un insieme. 
 Le relazioni topologiche: avanti-dietro, in mezzo-ai lati, primo-ultimo, 
dentro-fuori, vicino-lontano, alto-basso, corto-lungo. 
 Percorsi guidati a comando. 
ANNI CINQUE 
Raggruppamenti di oggetti.  
Le caratteristiche senso-percettive degli oggetti: liscio-ruvido, bagnato-
asciutto, caldo-freddo, dolce- amaro-salato. 
Quantificazione di oggetti. 
Successione di eventi e di azioni nella giornata scolastica. 
Conoscere i giorni della settimana e i mesi. 
Scansione di eventi in ordine logico-temporale. 
Gli elementi caratteristici delle stagioni, dei fenomeni naturali e 
registrazione del tempo. 
Il corpo e i suoi bisogni. 
Scoperta del rapporto fra organismi viventi e l’ambiente. 
Operazioni di conteggio da uno a nove. 
Misurazioni con strumenti non convenzionali. 
Le relazioni topologiche: avanti-dietro, in mezzo-ai lati, primo-ultimo, 
dentro-fuori, corto-lungo,destra-sinistra. 
Percorsi guidati su comando. 

Raggruppare in base a un criterio dato 
Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i cinque sensi. 
Riconoscere la quantità. 
Percepire il succedersi degli eventi nella giornata. 
Osservare le caratteristiche della natura (stagioni). 
Comprendere relazioni topologiche 
 
 
 
Raggruppare in base a un criterio dato. 
Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i cinque sensi. 
Riconoscere la quantità. 
Intuire il succedersi delle azioni nella giornata scolastica  
Riferire fatti ed eventi secondo un ordine logico  
Osservare le caratteristiche della natura. 
Conoscere i bisogni del proprio corpo. 
Promuovere l’interesse per la vita degli organismi viventi. 
Compiere le prime operazioni di conteggio. 
Comprendere relazioni topologiche. 
Eseguire un percorso su indicazioni dell’adulto. 
 
 
 
 
Raggruppare e ordinare secondo un criterio. 
Riconoscere alcune proprietà di oggetti attraverso i cinque sensi. 
Saper individuare la quantità e associarla a simboli non convenzionali. 
Eseguire misurazioni con strumenti alla sua portata. 
Collocare le azioni e i fatti secondo un ordine temporale. 
Conoscere i giorni della settimana e i mesi. 
Riferire fatti ed eventi secondo un ordine logico e temporale. 
Osservare le caratteristiche della natura. 
Conoscere i bisogni del proprio corpo. 
Comprendere la relazione tra organismo vivente e ambiente naturale. 
Compiere operazioni di conteggio da uno a nove. 
Compiere le prime misurazioni. 
Consolidare la conoscenza dei concetti topologici. 
Eseguire un percorso su indicazioni dell’adulto. 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE  
RACCORDO FRA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
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COMPETENZE  CHIAVE DI CITTADINANZA E CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Le Competenze Chiave di Cittadinanza sono la base per la progettualità dei traguardi formativi del Curricolo di Istituto. Le ritroveremo esplicitate sia nella 
programmazione disciplinare riferita al Curricolo, sia nella declinazione per il raggiungimento dei Traguardi al termine del ciclo della scuola Primaria e 
Secondaria di I° grado. Tali Competenze possono essere declinate anche in riferimento ad alcuni campi di esperienza. 
 

 COMPETENZE  DI CITTADINANZA 

Comunicazione in madrelingua  
 
capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, 
fatti, in forma sia orale che scritta 
e di interagire in una vasta gamma 
di contesti culturali e sociali. 

Competenze in matematica 
 
abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere 
problemi in situazioni quotidiane. 
 

Competenze in scienze e 
tecnologia 
 
Capacità a usare 
l’insieme delle conoscenze e 
delle Metodologie per 
spiegare la realtà. 
 
 Applicazione delle 
 conoscenze e Metodologie 
tecnologiche per dare 
 risposte ai bisogni avvertiti 
dagli esseri umani. 

Comunicazione nelle lingue straniere 
 
abilità di comprensione ed espressione 
orale e scritta. 
 

Imparare ad imparare 
 
abilità di perseverare 
nell’apprendimento e di saperlo  
organizzare superando gli 
ostacoli per apprendere in 
modo efficace. 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
 tradurre le idee in azione. 
 

Competenze sociali e civiche  
 
partecipare in modo costruttivo ed 
efficace alla vita sociale e lavorativa. 
 

Espressione culturale e identità storica 
 
espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in una ampia varietà di 
mezzi di comunicazione. 

Competenza digitale  
 
saper utilizzare con spirito 
critico le tecnologie della 
società dell’informazione per 
vari scopi. 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE del CURRICOLO “Leonardo da Vinci” - Roma 

RACCORDO FRA SCUOLA dell’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 
Fonti di Legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

RACCORDO FRA SCUOLA dell’INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA 

 
COMPETENZA:CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

CAMPI DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della Scuola dell’Infanzia 
 Esprime attraverso il linguaggio emozioni e sentimenti. 
 Ascolta e comprende narrazioni. 
 Sa raccontare. 
 Sperimenta la lingua scritta. 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola dell’Infanzia 

 Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio. 
 Conosce lo schema corporeo e sa rappresentarlo. 
 Esegue correttamente un percorso dato. 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola dell’Infanzia 

 Comunica attraverso drammatizzazione, disegno,pittura e altre attività. 
 Utilizza materiali e strumenti. 
 Produce semplici sequenze sonoro-musicali. 

COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPI DI ESPERIENZA:  IL SE’ E L’ALTRO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola dell’Infanzia 

 Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
 Sa esprimere in modo adeguato le proprie esigenze e sentimenti. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
CAMPI DI ESPERIENZA:  LA CONOSCENZA DEL MONDO 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola dell’Infanzia 

 Raggruppa e ordina oggetti secondo criteri diversi. 
 Si accorge dei cambiamenti di organismi e fenomeni naturali. 
 Sa contare e valutare lunghezze, pesi, quantità. 

 
 

ASPETTO OPERATIVO 

Impugna correttamente la matita 
Si orienta sul foglio 
Riproduce linee e forme rispettando i margini del quadretto 
Riproduce correttamente un ritmo sonoro e/o grafico 
Possiede i prerequisiti spazio-temporali 
Necessita di essere guidato nell’attività dopo la spiegazione 
Accetta e rispetta le regole condivise 
Esprime particolari disagi 
E’ collaborativo con compagni e insegnanti 
E’ sufficientemente autonomo 
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Scuola Primaria 
 

COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’allievo partecipa agli scambi comunicativi 
(conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti 
rispettando il turno. 
 
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o 
“trasmessi” dai media cogliendone il senso. 
 
Legge e comprende semplici testi di vario 
tipo, ne comprende il senso globale. 
Legge testi di vario genere facenti parte della 
letteratura per l’infanzia, prevalentemente a 
voce alta. 
 
Scrive testi corretti semplici e brevi legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di 
scrittura che la scuola offre. 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i 
vocaboli fondamentali e quelli di uso 
quotidiano. 

Ascolto e parlato 
Ascolto di testi di vario genere letti dall’insegnante. 
Narrazione di esperienze personali. 
Conversazioni su esperienze personali e relative alla vita domestica e 
scolastica. 
Riordino e ricostruzione orale di storie suddivise in sequenze. 
 
Lettura 
Riconoscimento di lettere, sillabe in parole, frasi e semplici testi. 
Uso di didascalie, con i grafemi noti, abbinate ad immagini e disegni. 
Lettura di frasi e parole conosciute e non conosciute. 
Scomposizione e ricomposizione di parole partendo da elementi analitici.  
 
Scrittura 
Attività grafiche per l’educazione del movimento (motricità fine). 
Attività e giochi per consolidare lacompetenza metafonologica. 
Dal fonema al grafema: acquisizionedei diversi caratteri della scrittura  
(stampatello e corsivo). 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Lettura mirata di testi.  
Memorizzazione di filastrocche e poesie. 
Conversazioni spontanee e guidate. 
Avviamento all’uso di sinonimi e contrari relativi ad esperienze e 
ambienti familiari.  
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Comprendere relazioni fra gli elementi sintattici della frase. 
Ortografia: gruppi sillabici semplici e complessi, l’accento, l’apostrofo 
(troncamenti ed elisioni), gli articoli.  
Classificazione dei nomi comuni, nomi propri, nomi maschili e femminili,  
 singolari e plurali. 

 
 

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi realizzati in classe. 
Ascoltare testi narrativi mostrando di coglierne il senso globale. 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta. 
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico aiutato da immagini o 
didascalie. 
 
 
Padroneggiare la lettura strumentale prevalentemente ad alta voce. 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
Leggere testi semplici e brevi di vario tipo cogliendo l’argomento di cui parla e individuando le 
informazioni principali 
 
 
Acquisire le capacità manuali, percettive cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
Produrre semplici e brevi testi narrativi, descrittivi legati a scopi concreti. 
Comunicare con frasi semplici e compiute. 
 
 
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. 

 
 

Riconoscere se una frase è completa o no, costituita cioè dagli elementi essenziali. 
Prestare attenzione alla grafia delle parole in semplici testi e applicare conoscenze 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE-CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali 
relativi ad ambiti familiari. 
 
Interagisce nel gioco, comunica in modo 
essenziale in scambi di informazioni semplici 
e di routine. 
 
Riconosce alcuni aspetti culturali delle 
principali festività. 

 
Ascolto (comprensione orale) 
Ascolto e comprensione di semplici forme di saluto e semplici istruzioni; 
Comprensione di parole relative ad attività da svolgere in classe: numeri 
sino a 10, colori, oggetti di uso scolastico, parti del corpo. 
 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Riproduzione di semplici filastrocche e canzoni. 
Utilizzo di parole relative ad attività da svolgere in classe: numeri sino a 
10, colori, oggetti di uso scolastico, parti del corpo. 
Ripetizione di parole ed espressioni riferite alla vita scolastica. 
 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Riconoscimento globale di parole relative: attività di routine svolte in 
classe, numeri sino a 10, colori, oggetti di uso quotidiano, animali. 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Copiatura e completamento di semplici parole già conosciute relative a: 
attività di routine svolte in classe, numeri sino a 10, colori, oggetti di uso 
quotidiano, animali. 
 

 
 
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni di uso quotidiano, pronunciati chiaramente, relativi 
all’ambito scolastico. 
 
 
 
 
Interagire con i compagni e l’insegnante nel gioco utilizzando parole o espressioni memorizzate 
adatte alla situazione. 

 
 
 
 
Riconoscere parole o brevi frasi già acquisite a livello orale. 
 
 
 
 
 
Copiare semplici parole di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA – CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno conosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, 
durate relativamente alla sua vita personale. 
 
Si prende cura di sé, degli altri e 
dell’ambiente che lo circonda. 
 
Sperimenta forme di cooperazione e 
solidarietà. 

 

Uso delle fonti 
Ricostruzione di esperienze del proprio passato utilizzando fonti 
informali. 
Classificazione di tracce e fonti del proprio passato secondo criteri 
condivisi. 
 
Organizzazione delle informazioni 
L’ordine temporale di eventi ed esperienze personali e del gruppo classe.  
Le parole del tempo (prima, adesso, dopo, poi, in seguito, infine…). 
I concetti temporali di prima, adesso, dopo. 
Disegni in sequenza di semplici narrazioni, fatti ed esperienze vissute. 
La linea del tempo per il riconoscimento dei rapporti di successione. 
 
Strumenti concettuali 
Uso della linea del tempo. 
La successione del giorno e della notte. 
Le parti della giornata. 
Pasti della giornata. 
Ieri, oggi, domani. I giorni della settimana. 
Le stagioni. 
I mesi dell’anno. 
 
Cittadinanza e costituzione 
Le principali regole dello stare con gli altri: in classe, a mensa, nel gioco 
etc. 
Il corretto comportamento nei confronti della natura. 
Giocare e lavorare con gli altri. 
 
 

Individuare tracce e usarle come fonti per ricostruire il proprio passato. 
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni sul proprio passato. 
 
 
 
Rappresentare graficamente o verbalmente fatti vissuti. 
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità in esperienze vissute. 
 
 
 
 
 
 
Avviare la distinzione tra linearità e ciclicità per definire la successione temporale. 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali. 
 
 
 
 
 
 
Individuare il proprio ruolo all’interno della famiglia e della scuola. 
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo, fiducia in sé. 
Conoscere la funzione della regola nei diversi ambienti di vita quotidiana. 
Assumere un comportamento corretto verso la natura. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici. 
 
Riconosce gli elementi e i principali “oggetti” 
geografici fisici che caratterizzano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, ecc.). 
 
Coglie nei paesaggi trasformazioni operate 
dall’uomo sul paesaggio naturale. 

 
Orientamento 
Riconoscimento della propria posizione e quella degli oggetti nello 
spazio. 
Spostamenti nello spazio seguendo indicazioni spaziali. 
Utilizzo degli indicatori spaziali: (sopra, sotto, davanti, dietro, vicino, 
lontano…) nel movimento e nella lettura dello spazio e delle immagini. 
 

 
Linguaggio della geo-graficità 
Riconosce e sa rappresentare oggetti da diversi punti di osservazione.  
Rappresenta gli oggetti su una pianta utilizzando simboli.  
Descrive verbalmente, utilizzando indicatori topologici, gli spostamenti 
propri e di altri nello spazio vissuto.  
Rappresenta graficamente semplici percorsi, anche utilizzando simboli 
non convenzionali.  

 
Paesaggio 
Esplorazione degli spazi interni ed esterni della scuola e dell’ambiente 
limitrofo;  
Scoperta degli ambienti caratterizzanti la casa e la scuola e definizione 
delle loro funzioni; 
Individuazione dei principali ambienti naturali. 
 
 
Regione e sistema territoriale 
La funzione degli spazi interni ed esterni della scuola. 
La funzione degli ambienti della casa. 
Spazi aperti e spazi chiusi. 
Spazi pubblici e privati. 
 

 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.). 
 
 
 
Rappresentare in maniera informale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.). 
Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante. 
Rappresentare percorsi e spazi conosciuti.  
Usare una semplice simbologia per la rappresentazione dello spazio. 
 
 
 
Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  
 
 
 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi. 
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COMPETENZE: MATEMATICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali. 
 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo. 
 
Descrive, denomina e classifica figure in base 
a caratteristiche geometriche. 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
 
Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. 
 
Riesce a risolvere facili problemi. 

Numeri 
I numeri naturali entro il 20 nei loro aspetti ordinali e cardinali. 
Confronto e rappresentazione dei numeri. 
Concetto di maggiore, minore e uguale. 
Successione numerica e uso della linea dei numeri. 
Operazione di addizione fra numeri naturali entro il 20. 
Operazioni di sottrazione fra numeri naturali entro il 20. 
 
 
 
Spazio e figure 
Orientamento nello spazio. 
Rappresentazione di semplici percorsi sul piano quadrettato. 
Osservazione ed analisi delle caratteristiche delle principali figure 
geometriche piane. 
 
 
 
 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Classificazione in base ad una caratteristica o attributo. 
Analisi di semplici situazioni problematiche ed individuazione delle 
soluzioni più adeguate. 
Raccolta, organizzazione e rappresentazione dei dati. 
Lettura e rappresentazione iconica di semplici dati. Individuazione di 
grandezze misurabili e relativi confronti(grande/piccolo, alto/basso, 
lungo/corto…). Semplici indagini statistiche. 
 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo. 
Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali. 

 
 
 
 
Percepire la propria posizione nello spazio. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
Disegnare figure geometriche.  

 
 

 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.). 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere. 
 
Esplora i fenomeni con l’aiuto dell’insegnante, 
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, realizza semplici esperimenti e registra 
dati significativi. 
 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta 
l’ambiente sociale e naturale. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Caratteristiche e proprietà dei materiali e criteri di classificazione. 
 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
Esseri viventi e non viventi e loro caratteristiche. 
Elementi naturali e artificiali. 
I fenomeni naturali. 
 
 
 
 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Riconoscimento delle principali parti del corpo. 
Individuazione su di sé degli organi di senso. 
Utilizzo dei 5 sensi per conoscere l’ambiente circostante. 
 
 

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici. 
Classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana 
 
 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando semine in terrari e orti. 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e quelle ad opera dell’uomo. 
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (giorno/notte, percorsi del sole). 
 
 
 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente. 
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno riconosce nell’ambiente familiare che 
lo circonda elementi di tipo artificiale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano. 

Vedere e osservare 
Descrizione di oggetti, cogliendone proprietà e differenze per forma, 
materiale e funzioni. 
Descrizione delle caratteristiche dei materiali più comuni: la carta, il 
legno, il vetro. 
Il processo di trasformazione di alcune materie prime: il latte, l’uva, il 
grano. 
 
Prevedere e immaginare 
Esperienze ludiche per confrontare pesi, misure e capacità di oggetti di 
uso comune. 
Rappresentazione degli oggetti attraverso il disegno. 
 
 
Intervenire e trasformare 
Realizzazione di semplici manufatti con materiale di uso comune. 
Corretto uso di strumenti e utensili relativi ad esperienze di vita 
quotidiana (forbici, temperino, posate…). 
 
 

 
Effettuare esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Riflettere sui processi di trasformazione delle materie prime. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso il disegno. 
 
 
 
 

 
Effettuare semplici stime e confronti su pesi e misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
Realizzare semplici oggetti utilizzando cartoncino, materiale plasmabile o materiale di recupero. 
Eseguire semplici decorazioni. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte. 
 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 
Articola combinazioni ritmiche e melodiche, 
applicando schemi elementari; le esegue con la 
voce e il corpo. 
 
Esegue in gruppo semplici brani vocali o 
strumentali, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 
 
Ascolta brani musicali di diverso genere. 

 

Ascolto di brani musicali di diverso genere. 
Discriminazione e classificazione di suoni e rumori nel proprio ambiente 
di vita. 
Uso del corpo per produrre e sperimentare vari tipi di suono e ritmi 
diversi. 

 
Uso della voce o di oggetti sonori per la sonorizzazione di fiabe o 
filastrocche. 
Esercizi di ascolto, discriminazione e riproduzione sonora. 

 
Riproduzione di sequenze ritmiche con il corpo.  
Esecuzione di canti corali della tradizione italiana e di altre culture. 
Costruzione di semplici strumenti ritmici con materiale di recupero. 

 
Uso della voce e del suono nell’espressione delle proprie emozioni. 
Uso dell’espressione corporea nell’ascolto di brani musicali. 

 
Utilizzare la voce, il corpo e semplici strumenti ritmici in modo creativo. 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l’intonazione e 
l’espressività. 
Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori attraverso sistemi simbolici non 
convenzionali. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno utilizza il linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi. 
 
Realizza e rielabora in modo creativo immagini 
con materiali e strumenti diversi (grafici, 
pittorici e plastici). 
 
Osserva, esplora, descrive immagini di vario 
tipo. 
 
Inizia a conoscere ed apprezzare i principali 
beni artistico-culturali presenti nel proprio 
territorio. 
 

Esprimersi e comunicare 
Realizzazione di immagini con strumenti e tecniche diverse: pastelli, 
pennarelli, tempere, collage ecc. 
Utilizzo dei diversi segni ed elementi visivi nella realizzazione di 
immagini: linee, punti, colori, ritmi, segni dinamici. 
Rappresentazione del corpo umano. 
Rappresentazione del paesaggio. 
Utilizzo di diversi modi e strumenti per colorare: pastelli, pennarelli, 
colori a dita, tempere, collage… 
Manipolazione di materiali plasmabili per realizzare forme e figure. 
Uso delle forbici e della colla. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Osservazione e individuazione in un’immagine di: figura e sfondo, forme 
e colori. 
Descrizione della figura umana. 
Individuazione e descrizione dei significati delle espressioni del viso su 
immagini fotografiche, grafiche, pittoriche. 
Descrizione di immagini utilizzando i corretti indicatori topologici. 
Individuazione e descrizione dei movimenti del corpo. 
Ricostruzione e riordino di sequenze di immagini. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Osservazione e descrizione di alcuni esempi di opere d’arte di artisti 
moderni e contemporanei. 
Individuazione dei caratteri principali di opere figurative e astratte. 
Osservazione di immagini rappresentative di alcuni importanti 
monumenti della propria città e loro denominazione. 
 
 
 

 
Elaborare creativamente produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà 
percepita. 
Trasformare immagini e materiali ricercando nuove soluzioni figurative. 
Utilizzare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici e pittorici. 
 
 
 
 
 
 
Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  
Riconoscere linee, colori, e forme. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
 
 
 
 
 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali del linguaggio visivo. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale presenti nel proprio ambiente 
di vita. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio alcuni fra i principali monumenti storico-artistici. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e 
sviluppa la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare 
ed esprimere i propri stati d’animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali. 
 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri nell’ambiente scolastico ed 
extrascolastico. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere legati alla cura del proprio 
corpo e a un corretto regime alimentare.  
 
Comprende all’interno delle occasioni di gioco il 
valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Esercizi di motricità fine. 
Esercizi di lateralizzazione. 
Esercizi di coordinamento oculo-manuale. 
Esercizi di orientamento spaziale. 
Percorsi motori con e senza attrezzi. 
Andature e salti. 
Giochi con la palla e con la corda. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Sequenze ritmiche con il corpo. 
Giochi di drammatizzazione e di espressione corporea. 
Musica e movimento. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Il gioco di gruppo. 
Le regole del gioco. 
I giochi della tradizione. 
Invenzione di giochi. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
I comportamenti adeguati alla sicurezza nell’evacuazione in caso di 
emergenza. 
I pericoli a casa e a scuola: prevenzione e corretto comportamento. 
I pericoli per la strada: prevenzione e corretto comportamento. 
Il corretto comportamento nelle situazioni di gioco in cortile. 
La corretta alimentazione. 
 

 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva 
(correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc).  
Organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 
 
Utilizzare modalità espressive e corporee attraverso forme di drammatizzazione .  
Eseguire semplici sequenze di movimento.  
 
 
 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole.  
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco collaborando con gli altri. 
 
 
 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione ad un sano stile di vita. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE PRIMA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive. 
 
L’alunno riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 
L’alunno riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente in cui vive. 
 
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro 
che credono in Gesù Cristo. 

Dio e l’uomo  
Osserva l’ambiente circostante per cogliervi la presenza di Dio Creatore 
e Padre.  
Conoscere Gesù di Nazareth, dono di Dio a tutti gli uomini. 
Conoscenza dell’ambiente di vita di Gesù e confrontarlo col proprio 
ambiente di vita. 
Individuazione dei tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 

 
La Bibbia e le altre fonti 
Saper raccontare la storia della nascita di Gesù. 
Conoscere Gesù maestro attraverso il racconto di alcune parabole. 
 
Il linguaggio religioso 
Individuare, nell’ambiente circostante, i segni cristiani che richiamano la 
festa del Natale. 
Scoprire, nel proprio ambiente di vita, i principali segni della festa della 
Pasqua. 
 
I valori etici e religiosi 
Conoscere il valore dell’amicizia. 
Maturare atteggiamenti di rispetto verso la natura. 
Conoscenza di alcuni insegnamenti di Gesù. 
 
 

 
Comprendere che il creato, per i cristiani, è dono di Dio. 
Riconoscere in Gesù il dono più grande fatto da Dio agli uomini. 
Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e religiosi. 
Conoscere gli eventi principali della Pasqua di Gesù. 
 
 
Ascoltare e saper riferire alcuni elementi essenziali del messaggio di Gesù, attraverso pagine 
bibliche fondamentali. 
 
 
Riconosce i segni cristiani del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni della 
tradizione popolare. 
Conoscere il significato dei gesti e segni liturgici propri della religione cattolica( modi di pregare, di 
celebrare,ecc.). 
Conoscere il luogo di culto delle principali religioni monoteiste e riconoscere gli elementi che le 
compongono. 
 
 
Individuare modi diversi di stare insieme a scuola, con gli amici, in famiglia e comprendere 
l’importanza del vivere insieme rispettando le regole. 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio come insegnato 
da Gesù. 
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COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'allievo partecipa a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando messaggi il 
più possibile chiari e pertinenti. 
Ascolta e comprende semplici testi orali 
“diretti” cogliendone il senso generale. 
L'alunno legge e comprende semplici testi 
narrativi e descrittivi, individuandone il senso 
generale. 
Legge, recita e memorizza filastrocche e brevi 
poesie. L'alunno padroneggia la tecnica di 
scrittura nei vari caratteri. 
Copia correttamente dalla lavagna e/o da 
materiale predisposto.  
Scrive correttamente sotto dettatura.  
Scrive brevi testi narrativi e descrittivi con 
l’ausilio di immagini e/o di schemi utilizzando 
gli indicatori temporali e spaziali. 
L'allievo capisce ed utilizza nell'espressione 
orale e scritta i vocaboli fondamentali, 
ampliando progressivamente il proprio 
lessico.  
L'alunno riconosce e rispetta le principali 
convenzioni ortografiche: accento, doppie, 
digrammi, trigrammi, apostrofo, divisione in 
sillabe.   
Riconosce e utilizza i principali segni di 
punteggiatura.  
Riconosce la frase come sequenza logica e 
ordinata di parole.   
Riconosce l’enunciato minimo. 

Ascolto e parlato  
Condivisione delle regole per un corretto ascolto ed una corretta 
partecipazione alle conversazioni. 
Sviluppo della capacità di attenzione e concentrazione. 
Capacità di cogliere il significato globale delle comunicazioni orali. 
Formulazione di domande pertinenti al contesto e capacità di rispondere 
in modo adeguato. 
Rievocazione di esperienze soggettive prestando attenzione particolare 
all'ordine cronologico e logico. 

 
 
Lettura  
Lettura silenziosa e ad alta voce, individuale e collettiva. 
Ricerca dell'argomento centrale, delle informazioni essenziali e dello 
scopo comunicativo del testo letto. 
Individuazione nei testi poetici di ritmo e rima. 
 
Scrittura 
Consolidamento della tecnica di scrittura nei diversi caratteri.  
Elaborazione di semplici testi. 
Scrittura di testi a commento di immagini in sequenza narrativa. 
Completamento creativo di testi. 

 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Ampliamento del proprio bagaglio lessicale. 
Progressiva capacità di scelta della parola più appropriata in base al 
contesto. 
 

 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Riconoscere i principali elementi della lingua: convenzioni ortografiche    
(accento, doppie, digrammi, trigrammi, apostrofo, divisione in sillabe).  
Segni di punteggiatura(punto fermo, interrogativo, esclamativo, virgola, 
punto e virgola). 
Categorie morfosintattiche (articolo, nome verbo). 

 
 
 

Interagire in una conversazione formulando domande e dando risposte pertinenti su argomenti di 
esperienza diretta. 
Sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione per periodi progressivamente più lunghi.  
Comprendere l'argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Seguire la narrazione di testi ascoltati mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in 
modo comprensibile a chi ascolta. 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un'attività ben conosciuta. 
Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l'ordine cronologico e logico. 
Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
Leggere testi cogliendo l'argomento ed individuando le informazioni essenziali (personaggi, luoghi, 
tempi e situazioni).  
Leggere semplici brevi testi sia poetici sia narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
l'ordine cronologico e logico. 
Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce curandone l'espressione, sia in 
quella silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini. 
Leggere testi cogliendo l'argomento ed individuando le informazioni essenziali (personaggi, luoghi, 
tempi e situazioni).  
Leggere semplici brevi testi sia poetici sia narrativi mostrando di saperne cogliere il senso globale e 
l'ordine cronologico e logico. 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l'apprendimento della scrittura. 
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l'ortografia. 
Produrre brevi testi, narrativi e descrittivi, legati a scopi concreti e connessi con situazioni 
quotidiane. 
Raccogliere idee per la scrittura, attraverso la lettura del reale, il recupero in memoria, 
l'invenzione. 
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le 
fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione. 
Intuire in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale e usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d'uso. 
Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, 
verbo). 
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi ed applicare le regole ortografiche conosciute 
nella produzione scritta. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE-CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Descrive oralmente, in modo semplice, i 
propri bisogni immediati. 
 
Esprime in modo comprensibile semplici 
espressioni e frasi memorizzate. 

 

 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprensione di semplici comandi. 
Esecuzione di un comando. 
 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Interagire per presentarsi. 
Richiesta ed espressione di ciò che si sa fare e/o non si sa fare. 
Riconoscere semplici formule augurali relative alle festività. 
 
 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprensione di semplici consegne o messaggi. 
Associazione di immagini a vocaboli. 
Comprensione del senso generale di storie già note. 
Memorizzazione orale di filastrocche, testi di canzoni. 
 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrittura di semplici frasi. 

 
 
Comprendere brevi espressioni e frasi di uso quotidiano. 
 
 
 

 
 
Comprendere biglietti augurali. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA – CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
 
Riconosce l'importanza delle fonti e sa 
riconoscere quelle relative alla propria storia 
personale. 
 
Conosce e sa usare gli strumenti 
convenzionali per la misurazione e la 
rappresentazione del tempo. 
 
Sa riordinare eventi riconoscendone la 
successione temporale ed i rapporti di 
causalità. 
 
Sa riferire rispettando la successione 
cronologica eventi della sua storia personale. 

Uso delle fonti 
Produrre informazioni dirette relative a fatti personali e ancora presenti 
nella memoria usando le fonti.  
Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare conoscenze sul 
passato personale, familiare e della comunità di appartenenza.  
 
Organizzazione delle informazioni 
Riconoscere relazioni di successione, sia cronologica sia ciclica.  
Riconoscere relazioni di contemporaneità in esperienze vissute e/o 
narrate.  
Riordinare eventi in successione.  
Cogliere i rapporti di casualità tra fatti e situazioni.  
Utilizzare in modo appropriato gli indicatori temporali per collocare nel 
tempo, in rapporto di successione, le esperienze vissute. 
Riconoscere cicli temporali (giorno, settimana, mesi, stagioni, anni…).  
Riconoscere, in fenomeni e in esperienze vissute e/o narrate, i 
mutamenti connessi al passare del tempo.  
 
Strumenti concettuali 
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia. 
Usare e classificare le fonti che testimoniano eventi della storia 
personale e familiare.  
 
Cittadinanza e costituzione 
Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi, 
racconti orali, disegni.  
 
 

Comprendere l’importanza delle testimonianze per ricostruire il passato.  
Ricostruire la propria storia attraverso documenti e reperti.  
Ricostruire la storia della propria famiglia.  
Classificare e distinguere diversi tipi di fonte storica.  
 
 
 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
 
 
 
 
Rappresentare avvenimenti del proprio passato con la linea del tempo.  
Conoscere l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo: il 
calendario, l’orologio. 
 
 
 
Individuare fatti ed esperienze ricorrenti e variabili (disegno del calendario).  
Simbolizzare la suddivisione/scansione temporale della settimana scolastica e personale.  
Rappresentare verbalmente e graficamente le attività e i fatti vissuti.  
Raccontare di sé al gruppo classe.  
Riferire e rappresentare in forma iconografica esperienze e attività sia personali sia collettive. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riconosce e sa usare i concetti 
topologici fondamentali (sopra, sotto, 
davanti, dietro, vicino, lontano). 
 
Padroneggia schema corporeo e 
lateralizzazione. 
 
Sa muoversi nello spazio vissuto e lo sa 
rappresentare.  
 
Conosce l’esistenza di spazi diversi all’interno 
del proprio ambiente, li sa rappresentare e ne 
distingue usi e funzioni. 
 
Conosce l’esistenza di ambienti geografici 
diversi e li sa rappresentare. 
 

 
Orientamento 
Gli indicatori spaziali e i punti di riferimento. 
Il rapporto tra realtà geografica e sua rappresentazione. 
 
 

 
Linguaggio della geo-graficità 
Il linguaggio della geo-graficità per rappresentare ed interpretare la 
realtà geografica vissuta. 

 
 

Paesaggio 
Le funzioni d’uso di spazi diversi. 
Paesaggi diversi. 
 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Ambienti diversi: mare, montagna, collina, pianura. 

 
Muoversi nello spazio vissuto. 
Carta mentale del proprio Spazio. 
Rappresentazione grafica dello spazio vissuto e di semplici percorsi sperimentati. 
Concetto di riduzione, punti di vista, punti di riferimento. 
Differenza fra spazio aperto e chiuso. 
 
 
Rappresentare graficamente persone e oggetti osservati da diversi punti di vista.   
Effettuare riduzioni ed ingrandimenti. 
 

Rappresentare gli spostamenti nello spazio con semplici soluzioni grafiche o plastiche. 
Riconoscere e rappresentare graficamente alcuni tra i principali tipi di paesaggio.   
Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali, usando una terminologia appropriata. 

 
Riconoscere e saper rappresentare spazi geografici diversi. 
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COMPETENZE: LOGICO-MATEMATICHE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE SECONDA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L'alunno esegue calcoli scritti e mentali con i 
numeri naturali. 
 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio. 
 
Descrive, denomina e classifica figure piane in 
base a caratteristiche geometriche. 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni, anche 
utilizzando tabelle. 
 
Riconosce in casi semplici situazioni di 
incertezza. 
 
Legge e comprende semplici testi che 
coinvolgono aspetti matematici. 
Risolve facili problemi a una domanda. 

Numeri 
Lettura, scrittura, confronto e ordine di quantità con numeri naturali. 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo. 
Acquisizione e memorizzazione delle tabelline. 
Le quattro operazioni in situazioni problematiche. 
Utilizzo di strategie di calcolo mentale. 
Rappresentazione grafica e simbolica di problemi matematici e percorsi 
di soluzione attraverso parole, schemi o diagrammi. 
 
 
Spazio e figure 
Percorsi vissuti e rappresentati. 
Costruzione di percorsi liberi, orientati, con incroci. 
Descrizione, disegno, denominazione e costruzione di figure 
geometriche del piano. 
 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Classificazione di oggetti e figure secondo criteri stabiliti. 
Stabilire relazioni tra due o più elementi. 
Interpretazione e rappresentazione di situazioni e di semplici indagini 
statistiche con diagrammi di flusso, ad albero, istogrammi ed 
ideogrammi. 
Avvio all'uso corretto dei termini: certo, probabile, possibile, impossibile. 
 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo, e per salti di 
due, tre, ecc... 
Leggere e scrivere i numeri naturali, avendo consapevolezza della notazione posizionale; 
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta. 
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo. 
Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali. 
 
 
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone od oggetti, usando gli indicatori spaziali adeguati. 
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno; descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato. 
Riconoscere, denominare, disegnare e descrivere figure geometriche. 
 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini. 
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE SECONDA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

Con la guida dell’insegnante e in 
collaborazione con i compagni, e anche da 
solo, l’alunno osserva i fenomeni naturali e gli 
organismi viventi, registra, classifica, 
schematizza in maniera semplice.   
L’alunno si pone domande esplicite e 
individua problemi significativi da indagare a 
partire dalla propria esperienza, dai discorsi 
degli altri, dai mezzi di comunicazione; 
formula ipotesi, prospetta soluzioni e 
interpretazioni.  
Inizia a manifestare atteggiamenti di cura, che 
condivide con gli altri, verso l’ambiente 
scolastico in quanto ambiente di lavoro 
cooperativo e finalizzato e di rispetto verso 
l’ambiente sociale e naturale, di cui sta 
imparando ad apprezzarne il valore.  
Inizia a rendersi conto della necessità della 
cura del proprio corpo e cerca di effettuare 
scelte adeguate di comportamenti e di 
abitudini alimentari con la guida 
dell'insegnante in collaborazione con la 
famiglia. 

 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Oggetti e materiali allo stato solido, liquido, gassoso e loro 
trasformazioni: il ciclo dell'acqua. 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
Qualità e proprietà di oggetti e materiali. 
Osservazione delle trasformazioni ambientali di tipo stagionale. 
 
 
 
 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Le caratteristiche peculiari che distinguono gli esseri viventi dai non 
viventi. 
Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro funzioni.   
Gli animali: caratteristiche, comportamenti di difesa.   
L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al clima. 
Atteggiamenti di attenzione e rispetto della realtà naturale e di se stessi. 
 
 
 

 
Distinguere i materiali più comuni. 
Riconoscere in maniera empirica i passaggi di stato dell'acqua. 
 
 
 
Realizzare semplici esperimenti individuando le fasi del metodo scientifico.  
Osservare elementi della realtà circostante per cogliere somiglianze e differenze utilizzando 
opportuni strumenti e operando classificazioni 
Registrare dati significativi.   
Produrre semplici rappresentazioni grafiche. 
 
 
 
Riconoscere le trasformazioni stagionali nei vegetali e negli animali. 
Conoscere gli elementi necessari alla vita vegetale.  
Sviluppare atteggiamenti di attenzione e rispetto della realtà naturale. 
Aver cura del proprio corpo, imparando ad assumere corrette abitudini alimentari.  
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA - CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L'alunno riconosce ed identifica nell'ambiente che lo 
circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale. 
Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso 
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione 
principale 

 

Vedere e osservare 
Proprietà e caratteristiche di materiali costituenti oggetti di uso comune 
Oggetti e loro parti 
 
Prevedere e immaginare 
Le proprietà della materia e le sue trasformazioni. 
Storie di oggetti e fenomeni presenti nella realtà 
 
 
Intervenire e trasformare 
Manufatti di uso comune 
Uso del PC per scrivere utilizzando Word 
 
 
 

Effettuare prove e semplici indagini empiriche sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti ed i materiali 
necessari.  
 
 Conoscere semplici oggetti di uso quotidiano e la loro funzione. 
Conoscere le applicazioni di semplici attrezzi da lavoro. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
 
Smontare e rimontare semplici oggetti di uso comune. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 
 

 
COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA - CLASSE SECONDA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno esplora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale ed in riferimento alla loro 
fonte. 
 
Esplora diverse possibilità espressive della voce 
e di oggetti sonori. 
 
Esegue, da solo ed in gruppo, semplici brani 
vocali. 
 

 

 
I ritmi del corpo, della natura, delle parole. 
Il corpo umano: fonte di suoni. 
Riconoscimento e discriminazione di suoni in base alle loro 
caratteristiche, discriminando suoni e rumori. 
Esercizi ritmici con il corpo e con la voce adeguando i movimenti al tipo 
di musica. 
Esecuzione collettiva ed individuale di brani vocali, curando 
l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 
 
 

 
Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 
Eseguire collettivamente brani vocali curando l'intonazione, l'espressività e l'interpretazione. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE - CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno utilizza materiali e strumenti grafico-
espressivi e pittorici. 
 
E' in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
Osservazione della realtà visiva. 
Esercitazioni guidate. 
Lavori a gruppi ed individuali. 
Il disegno spontaneo come mezzo per esprimere, raccontare, ricordare. 
Ricerca di immagini e loro riproduzione. 
Attività manuali legate ai temi delle principali festività. 
Uso di materiale strutturato e non. 
 
 
Osservare e leggere le immagini 
Osservazione diretta e lettura di oggetti ed immagini (fotografie, disegni, 
pitture). 
Comprensione del codice mimico-gestuale costituito dall'espressione del 
volto, dal movimento delle mani e del corpo. 

 
 

Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Visione di filmati. 
Visione di spettacoli teatrali. 
Visite guidate sul territorio. 
Visite guidate in alcuni musei. 
Lavori a gruppi e/o individuali. 
 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse. 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visivo (linee, colori, forme). 
 
 
 
 
 
Individuare in un'opera d'arte gli elementi essenziali della forma. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale. 
Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L'alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo. 
 
Consolida la padronanza degli schemi motori e 
posturali. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo per comunicare 
ed esprimere i propri stati d'animo, anche 
attraverso la drammatizzazione e le esperienze 
ritmico-musicali e coreutiche. 
 
Inizia a comprendere la necessità delle regole 
nel gioco e le rispetta consapevolmente. 
 
Acquisisce un giusto comportamento relativo 
ad un sano stile di vita. 
 
 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Andature, marce. 
Percorsi misti. 
Esercizi di controllo della respirazione. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Il corpo e le funzioni senso-percettive. 
Coordinazione dinamica generale. 
La disposizione nello spazio. 
Il linguaggio del corpo. 
Danza. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Giochi di movimento, individuali e di squadra. 
Le regole dei giochi. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Conoscenza del giusto rapporto tra ore di veglia e ore di sonno. 
Importanza della prima colazione e del corretto apporto idrico 
giornaliero. 
Conoscenza delle norme del rispetto dell'ambiente. 
Cura del benessere personale. 
 

 
Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva con 
difficoltà crescente. 
Saper organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé e agli altri. 
 
 
Utilizzare in forma originale e creativa il proprio corpo. 
Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
 
 
Conoscere ed applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 
Imparare giochi derivanti dalla tradizione popolare. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva e nei giochi in generale. 
 
 
Riconoscere il giusto comportamento da adottare per un sano stile di vita. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE SECONDA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre. 
 
L’alunno, riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua traendone motivo per 
interrogarsi sul valore di tale festività 
nell’esperienza personale, familiare e sociale. 
 
L’alunno riflette sugli elementi fondamentali 
della vita di Gesù e sa collegare i contenuti 
principali del suo insegnamento alle tradizioni 
dell’ambiente . 
 
L’alunno identifica nel Chiesa la comunità di 
coloro che credono in Gesù Cristo. 

Dio e l’uomo  
Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla responsabilità dell’uomo. 
Conoscenza della figura di San Francesco anche attraverso il suo Inno di 
Lode. 
Conoscenza delle origini del primo presepe e ascolto della storia biblica 
del Natale. 
Lettura del Padre Nostro, la principale preghiera cristiana. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Conoscenza dei Vangeli come documenti che fanno conoscere la figura 
di Gesù. 
Ascolto e comprensione di alcuni insegnamenti di Gesù contenuti nei 
Vangeli. 
Ascolto del racconto evangelico della Pasqua. 
Lettura e comprensione del racconto evangelico della Pentecoste come 
inizio della  prima comunità cristiana. 
 
Il linguaggio religioso 
Individuare nell’avvento il tempo di attesa e preparazione al Natale. 
Conoscenza dell’origine della tradizione del presepe. 
Descrizione di riti e usanze che i cristiani compiono durante la settimana 
Santa. 
Comprendere che nella fede e nei Sacramenti troviamo gli elementi che 
costituiscono la comunità cristiana. 
 
I valori etici e religiosi 
Cogliere nelle azioni e negli insegnamenti di Gesù il comandamento 
dell’amore di Dio. 
La Chiesa come famiglia di Dio che fa memoria di Gesù e del suo 
messaggio. 
 
 

 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Padre e Creatore. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio. 
Riconoscere nel “Padre Nostro” la specificità della preghiera cristiana. 
 
 
 
Scoprire i Vangeli, documenti fondamentali  per la conoscenza di Gesù. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui gli incontri, i 
racconti, le parabole e i miracoli di Gesù. 
Cogliere i tratti essenziali della comunità cristiana. 
 
 
 
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione popolare. 
Conoscere il significato dei gesti e segni liturgici propri della religione cattolica (modi di pregare, di 
celebrare,ecc.). 
 
 
 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore verso il prossimo come 
insegnato da Gesù. 
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 
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Classe terza 
COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi 
rispettando il turno e formulando messaggi chiari e 
pertinenti. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" 
cogliendone il senso. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 
di un argomento dato, le mette in relazione e le 
sintetizza. 
 
Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua 
il senso globale e le informazioni principali. 
 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei 
testi scritti informazioni utili per l’apprendimento 
di un argomento dato e le mette in relazione; le 
sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale; 
acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Scrive semplici testi legati all’esperienza; rielabora 
testi completandoli, trasformandoli. 
 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i 
più frequenti termini specifici legati alle discipline 
di studio. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le 
conoscenze fondamentali 
relativeall’organizzazione logico-sintattica della 
frase semplice e ai principali connettivi. 
 

Ascolto e parlato  
Condivisione delle regole per un corretto ascolto ed una corretta partecipazione 
alle conversazioni. 
Formulare domande e dare risposte pertinenti. 
Ascolto di letture di vario genere. 
Cogliere il significato globale delle comunicazioni orali. 
Descrizione e/o rievocazione di esperienze soggettive e oggettive secondo l’ordine 
cronologico. 
Attività ludiche guidate e non 
Forme di testo orale: il dialogo, la discussione. 
Lettura  
Lettura silenziosa e ad alta voce individuale e collettiva. 
Ricerca di significati di parole in rapporto al contesto. 
Analisi e comprensione della struttura, dell’argomento centrale, delle informazioni 
essenziali e delle intenzioni comunicative dei testi letti. 
Individuazione nei testi descrittivi di: ordine, struttura , aspetti esteriori e interiori 
nella descrizione di persone e di ambienti. 
Individuazione nei testi narrativi di:situazione iniziale, situazione finale, tempi 
verbali, connettivi temporali. 
Individuazione nei testi regolativi di: forme verbali, elementi di organizzazione 
delle sequenze temporali; organizzatori testuali. 
Individuazione nei testi poetici di:forma e struttura, ritmo e rima.  
Scrittura 
Riconoscimento e utilizzo degli elementi formali e strutturali di un testo. 
Conoscenza e utilizzo nella comunicazione scritta delle principali convenzioni 
ortografiche. 
Elaborazione di semplici testi di tipo. 
Esprimere con parole proprie concetti e informazioni rilevate da un testo. 
Distinguere le informazioni necessarie da quelle superflue. 
Scrittura di testi a commento di immagini in sequenza narrativa. 
Rielaborazione creativa di testi. 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Ascolto di messaggi: pubblicitari, informativi, produzioni teatrali. 
Formulazione di ipotesi in ordine al significato di una parola sconosciuta in 
relazione al contesto. 
Ricerca di significati di parole in rapporto al contesto. 
Scelta della parola più appropriata e uso del vocabolario. 
Conoscenza dei sinonimi, dei contrari e degli omonimi. 
Giochi linguistici con parole e frasi. 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Adattare il registro comunicativo alla situazione e agli interlocutori. 
Analisi ed elaborazione di semplici testi di vario tipo. 
Utilizzo di semplici strategie di autocorrezione e convenzioni ortografiche. 
Individuazione della frase semplice e delle espansioni dirette ed indirette. 
Riconoscimento del G.N. e del G.V. 

Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di 
parola. 
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe. 
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta. 
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.  
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni 
necessarie perché il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.  
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta voce, curandone 
l’espressione, sia in quella silenziosa. 
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini; 
comprendere il significato di parole non note in base al testo.  
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui si parla e individuando le 
informazioni principali e le loro relazioni. 
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi pratici, di intrattenimento e di 
svago. 
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso 
globale. 
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi 
noti. 
Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura.  
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia. 
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare).  
Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.  
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza 
intuitiva delle famiglie di parole. 
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche ed extrascolastiche e attività di 
interazione orale e di lettura. 
Usare in modo appropriato le parole man mano apprese. 
Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso. 
Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es. maggiore o minore efficacia 
comunicativa, differenze tra testo orale e testo scritto, ecc.). 
Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli elementi essenziali (soggetto, verbo, 
complementi necessari).  
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze ortografiche nella propria 
produzione scritta. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE-CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Descrive oralmente, in modo semplice, 
aspetti del proprio vissuto e del proprio 
ambiente ed elementi che si riferiscono a 
bisogni immediati.  
 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni.  

 

Ascolto (comprensione orale) 
Comprensione del senso generale di un breve testo. 
Esecuzione di un comando. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Interagire per presentarsi e per chiedere oggetti e rispondere. 
Richiesta ed espressione di ciò che si sa fare e/o non si sa fare. 
Esprimere sensazioni fisiche e stati d’animo. 
Lo spelling.  
Descrizione di caratteristiche di ambienti, immagini e/o oggetti familiari e 
scolastici contenenti lessico noto. 
Utilizzo di termini e di formule augurali relativi ad alcune festività. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprensione di consegne e messaggi correlati alle attività da svolgere. 
Associazione di brevi frasi e di didascalie ad immagini. 
Comprensione del senso generale di storie già note. 
Lettura corretta di testi di canzoni, filastrocche, dialoghi già memorizzati 
oralmente. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Semplici testi scritti. 
Calcoli entro il cento. 
Produzione di semplici didascalie in sequenze di testi narrativi. 

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e 
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
 
 
 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi 
memorizzate adatte alla situazione. 
 
 
 
 
 
 
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi 
o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.  
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi 
personali e del gruppo. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA – CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita. 
 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individua 
successioni, contemporaneità. 
Organizza le informazioni e le conoscenze. 
 
Comprende i testi storici proposti e sa 
individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche. 
 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici 
testi storici.  
 
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni 
delle società e civiltà che hanno caratterizzato 
la storia dell’umanità. 

Uso delle fonti 
Selezionare informazioni dalla lettura di una fonte. 
Produrre, raggruppare e classificare informazioni tematicamente 
coerenti. 
 
Organizzazione delle informazioni 
Possedere la capacità di ricostruire il passato. 
Conoscere le fondamentali tappe dell’evoluzione dell’uomo. 
Comprendere la relazione ambiente- risposta ai bisogni. 
La linea del tempo – concetti di modificazione, permanenza e durata. 
 
Strumenti concettuali 
Il lavoro dell’archeologo. 
Conoscere miti e spiegazioni scientifiche sull’origine della terra. 
Gli aspetti fondamentali della preistoria. 
Ricostruire il quadro di una civiltà. 
 
 
Cittadinanza e costituzione 
Formulare ipotesi sul significato dei concetti temporali. 
Costruire relazioni logiche tra i concetti temporali. 
Utilizzare gli indicatori per rappresentare un quadro temporale. 
Organizzazione storica attraverso l’uso di grafici, tabelle e diagrammi. 
 

Comprendere l’importanza delle testimonianze per ricostruire il passato.  
Ricostruire la propria storia attraverso documenti e reperti.  
Ricostruire la storia della propria famiglia.  
Classificare e distinguere diversi tipi di fonte storica.  
 
 
 
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.  
 
 
 
 
Rappresentare avvenimenti del proprio passato con la linea del tempo.  
Conoscere l’uso di strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione del tempo: il 
calendario, l’orologio. 
 
 
 
Individuare fatti ed esperienze ricorrenti e variabili (disegno del calendario).  
Simbolizzare la suddivisione/scansione temporale della settimana scolastica e personale.  
Rappresentare verbalmente e graficamente le attività e i fatti vissuti.  
Raccontare di sé al gruppo classe.  
Riferire e rappresentare in forma iconografica esperienze e attività sia personali sia collettive. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 
topologici e punti cardinali. 
 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani, ecc.). 
 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) 

 
Orientamento 
Gli organizzatori topologici. 
Concetti spaziali e punti cardinali, punto di riferimento. 
 

 
Linguaggio della geo-graficità 
Simboli, colori, scale per rappresentazioni di piante di vari ambienti. 

 
 

Paesaggio 
Concetto di ambiente. 
Elementi fisici, elementi antropici. 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Ambienti: montagna, collina, pianura, mare, fiume, lago. 
Termini specifici del linguaggio geografico (lessico). 
 

 
 
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento, 
utilizzando gli indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che 
si formano nella mente (carte mentali).  

 
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.) e tracciare 
percorsi effettuati nello spazio circostante.  
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino. 

 
Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.  
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di 
vita della propria regione. 

 
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane. 
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli 
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva. 
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COMPETENZE: LOGICO-MATEMATICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno esegue calcoli scritti e mentali con i 
numeri naturali. 
 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio. Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche geometriche. 
 
Utilizza i più comuni strumenti di misura  
(righello, goniometro, metro…). 
 
Ricerca dati per ricavare informazioni e 
costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati 
rappresentati in tabelle e grafici. 
 
Riconosce in casi semplici situazioni di 
incertezza. Legge e comprende semplici testi 
che coinvolgono aspetti matematici.  
 
Riesce a risolvere facili problemi con una o 
due domande. 
 

Numeri 
Lettura, scrittura, confronto e ordine di quantità con numeri naturali e 
decimali. 
Numerazioni in senso progressivo e regressivo. 
Trasformazione di una frazione decimale in numero decimale. 
Acquisizione e memorizzazione delle tabelline. 
Le quattro operazioni in situazioni problematiche. 
Utilizzo di strategie di calcolo mentale. 
Rappresentazione grafica e simbolica di problemi matematici e percorsi 
di soluzione attraverso parole, schemi o diagrammi. 
 
 
Spazio e figure 
Percorsi vissuti e rappresentati. 
Costruzione di percorsi liberi, orientati, con incroci. 
Descrizione, disegno, denominazione e costruzione di figure 
geometriche del piano e dello spazio. 
Il concetto di perimetro e suo calcolo usando vari strumenti di misura. 
Simmetrie interne ed esterne in figure assegnate. 
 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Classificazione di oggetti e figure secondo criteri stabiliti. 
Stabilire relazioni tra due o più elementi. 
Interpretazione e rappresentazione di situazioni e di semplici indagini 
statistiche con diagrammi di flusso, ad albero, istogrammi e ideogrammi. 
Uso corretto dei termini: certo, probabile, possibile, impossibile. 
Confronto e misurazione di grandezze utilizzando sia misure arbitrarie 
sia unità convenzionali. 
Le unità di misura convenzionali di lunghezza, peso, capacità, tempo, 
valore. 

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo e per salti di 
due, tre... 
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo consapevolezza della notazione 
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta.  
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di 
calcolo.  
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10. Eseguire le 
operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti usuali.  
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire semplici 
addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.  
 
Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a partire dal proprio corpo. 
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre 
persone o oggetti, usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, 
dentro/fuori).  
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal disegno, descrivere un 
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso desiderato.  
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.  
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello spazio. 
 
Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni 
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.  
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.  
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.  
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e strumenti 
convenzionali (metro, orologio, ecc.).  
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
 
Individua nei fenomeni somiglianze e 
differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni 
spazio/temporali. 
 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche 
e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali. 
 

 
Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
I passaggi e le fasi di vari processi di trasformazione. 
Le caratteristiche di oggetti e materiali. 
Le caratteristiche dopo le trasformazioni di oggetti e materiali. 
Il lessico specifico. 
Termini specifici relativi agli argomenti trattati. 
 
 

 
Osservare e sperimentare sul campo 
Gli strumenti per l’osservazione: caratteristiche e relative funzioni. 
Le trasformazioni stagionali e le trasformazioni causate dall’intervento 
dell’uomo. 
Le caratteristiche di aria, acqua e terra. 
Il metodo sperimentale. 
 
 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Gli esseri viventi e non viventi. 
Alcuni organismi viventi, i loro ambienti e le relazioni. 
La catena alimentare. 
L’ecosistema.  
Le piante. 
Gli ambienti e gli elementi fondamentali. 
Il ciclo dell’acqua. 
I cambiamenti di stato dell’acqua. 
L’aria e le sue proprietà. 
La terra e le sostanze che la compongono. 
 
 

 
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. 
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà. 
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni problematiche in esame, fare 
misure e usare la matematica conosciuta per trattare i dati. 
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo, alle forze e al 
movimento, al calore, ecc. 
 
 
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando allevamenti in classe di 
piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di 
sviluppo di organismi animali e vegetali.  
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del sole, di agenti 
atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, 
industrializzazione, ecc.). 
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con la 
periodicità dei fenomeni celesti (giorno/notte, percorsi del sole, stagioni). 
 
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.  
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo (fame, sete, dolore, 
movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come organismo complesso, proponendo 
modelli elementari del suo funzionamento. 
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro ambienti, bisogni analoghi ai propri. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni di tipo 
artificiale. 
 
È a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 

 

Vedere e osservare  
Proprietà e caratteristiche di elementi e materiali. 
Materiali e loro caratteristiche.  
Oggetti e parti che li compongono. 
Misure arbitrarie e convenzionali: il Sistema Metrico Decimale. 
 
 
Prevedere e immaginare 
Le proprietà della materia e le sue trasformazioni. 
Rappresentazione grafica degli oggetti esaminati. 
Storie di oggetti e fenomeni presenti nella realtà. 
Proprietà e differenze tra oggetti per forma, materiali e funzioni. 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
Realizzazione di manufatti di uso comune. 
Conoscenza ed uso del PC: scrivere al computer utilizzando Word. 
 
 

Eseguire misurazioni nell’ambiente scolastico e sulla propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni di guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà dei materiali più comuni. 
 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente scolastico. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi bisogni o 
necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 
quotidiano. 
 
Smontare e rimontare semplici oggetti comuni. 
Utilizzare semplici procedure per la preparazione e la presentazione degli alimenti. 
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti del corredo scolastico. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni concreti. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora 
eventi sonori dal punto di vista qualitativo, 
spaziale e in riferimento alla loro fonte. 
 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali. 
 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari. 
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali.  

 

 
I ritmi del corpo,della natura e delle parole. 
Il corpo umano: fonte di suoni. 
Riconoscere e discriminare i suoni in base alle loro caratteristiche.  
Intensità del suono e sua simbolizzazione. 
Rappresentazione e simbolizzazione dell’altezza e della durata del 
suono. 
Esercizi ritmici con il corpo e con la voce adeguando i movimenti al 
tipo di musica. 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali, curando 
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

 
 

 
Utilizzare la voce in modo creativo e consapevole. 
Eseguire collettivamente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno utilizza materiali e strumenti grafico-
espressivi e pittorici. 

 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
Osservazione della realtà visiva. Esercitazioni guidate. 
Lavori a gruppi e /o individuali. 
Il disegno spontaneo come mezzo per esprimere, raccontare e ricordare. 
Ricerca di immagini e loro riproduzione. 
Utilizzo di materiali e tecniche differenti per indurre alla classificazione 
dei colori.  
Attività manuali legate ai temi delle principali festività. 
Uso di materiali strutturati e non. 
 
 
Osservare e leggere le immagini 
Osservazione diretta e lettura di oggetti e immagini (fotografie, disegni, 
pitture). 
Decodificare il codice mimico gestuale costituito dall’espressione del 
volto, dal movimento delle mani e del corpo. 
 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
Visione di filmati. 
Visione di spettacoli teatrali. 
Visite guidate sul territorio. 
Visite guidate in alcuni musei.  
Lavori a gruppi e/o individuali. 
 
 
 
 
 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali per esprimeresensazioni ed emozioni. 
Comunicare la realtà percepita. 
Trasformare le immagini. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse. 
 
 
 
 
 
Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le regole della 
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.  
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi del linguaggio visivo (linee, colori, forme). 
 
 
 
 
Individuare in un’opera d’arte gli elementi essenziali della forma. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA  - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
 
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di 
giocosport anche come orientamento alla 
futura pratica sportiva. 
 
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  
 

 
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
I giochi di squadra (avviamento allo sport). 
Il linguaggio del corpo. 
La sicurezza in palestra. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Il corpo e le funzioni senso-percettive. 
La disposizione nello spazio. 
Il linguaggio del corpo. 
La coordinazione dinamica generale. 
 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
I giochi individuali. 
I giochi di squadra. 
Le regole dei giochi 
 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Le norme per rispettare l’ambiente. 
La sicurezza e il benessere personale. 
La conoscenza del giusto rapporto tra ore di veglia e ore di sonno.  
L’assunzione della prima colazione e il corretto apporto idrico durante 
l’attività sportiva.  
L’abbigliamento sportivo adeguato. 
 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro in forma successiva . 
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e 
agli altri. 
 
Utilizzare in forma originale e creativa il proprio corpo. 
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive. 
 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di giocosport. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e 
regole.  
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco  organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva. 
 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua. 
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi. 
 
Identifica le caratteristiche essenziali di un 
brano biblico, e sa farsi accompagnare 
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, 
per collegarle alla propria esperienza. 
 

Dio e l’uomo  
Comprendere,attraverso i racconti biblici delle origini, che il mondo è 
opera di Dio, affidato alla sua responsabilità. 
Conoscenza di alcuni miti dei popoli antichi. 
Comprendere che scienza e fede danno risposte diverse, ma 
complementari alle domande sull’origine dell’universo e dell’uomo. 
Conoscenza delle religioni dei popoli antichi. 
Comprendere, attraverso la lettura di alcune pagine evangeliche, come 
Gesù viene incontro alle attese di perdono e di pace, di giustizia e di vita 
eterna. 
Comprendere che per i cristiani Gesù è il Messia annunciato dai profeti e 
che in Lui la storia della Salvezza si attua e si compie.  
Conoscenza e lettura di opere e parole di Gesù che contraddistinguono 
la sua identità e la sua missione. 
Conoscenza, attraverso alcune pagine degli “Atti degli Apostoli”,della 
vita della Chiesa delle origini. 
Conoscenza e individuazione dei sacramenti di iniziazione. 
La Bibbia e le altre fonti 
Conoscenza della struttura della Bibbia come insieme di libri divisi in 
Antico e Nuovo Testamento. 
Ricostruire le principali tappe della storia della Salvezza, anche 
attraverso figure significative. 
Comprendere che Dio sceglie un popolo e lo accompagna nel suo 
cammino. 
Riconoscere Abramo come padre dei credenti. 
Riconoscere Mosè come liberatore del suo popolo. 
Comprendere che l’Esodo è il cammino di liberazione e di passaggio dalla 
schiavitù alla libertà di amare Dio. 
Comprendere che i Dieci Comandamenti sono espressione della volontà 
di Dio per la felicità dell’uomo. 
Conoscere alcune figure dei re d’Israele. 
Il linguaggio religioso 
Riconoscere i segni del Natale ed il loro significato. 
Rivelare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto alla 
pasqua ebraica. 
Confrontare il significato della Pasqua ebraica con quella cristiana. 
Conoscere i segni della pasqua ed il loro significato. 
I valori etici e religiosi 
Comprendere che il messaggio centrale di Gesù è il Comandamento 
“Ama Dio con tutto il tuo cuore e il prossimo tuo come te stesso”. 
Comprendere che essere amici significa donarsi. 

 
Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e fin dalle origini ha voluto stabilire 
un’alleanza con l’uomo. 
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato 
dai cristiani. 
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione. 
 
 
 
 
 
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della 
creazione, le vicende e le figure principali del popolo d’Israele. 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella tradizione popolare. 
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri delle religioni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo 
come insegnato da Gesù. 
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la 
giustizia e la carità. 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Roma 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s. 2016/2019 Pagina 54 
 

 

COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunnoprende la parola in modo 
appropriato negli scambi comunicativi, 
formula domande, chiede chiarimenti, 
esprime opinioni, dà istruzioni. 
 
Espone oralmente esperienze personali in 
modo chiaro;comprende testi di tipo diverso 
ascoltati o letti e ne individua il senso globale 
e le informazioni principali. 
 
Ricerca le informazioni nei testi scritti, per 
scopi diversi, applicando tecniche di 
supporto;legge in modo scorrevole, con 
espressività e intonazione, testi letterali sia 
poetici sia narrativi. 
 
Produce testi coerenti e coesi, legati a scopi 
diversi (narrare, descrivere, informare); 
completa, manipola, trasforma e rielabora 
testi. 
 
Riconosce e usa consapevolmente le parti del 
discorso;analizza le frasi nei suoi elementi 
costitutivi;comprende le relazioni di 
significato tra le parole;conosce e usa i 
principali meccanismi di formazione delle 
parole;comprende e usa termini disciplinari 
specifici. 
 

Ascolto e parlato 
Ascolto di letture di testi di vario genere dell’insegnante e dei compagni. 
Attività e strategie di ascolto interessato e attento. 
Schede di ascolto per prendere appunti. 
Ascolto di messaggi che utilizzino registri diversi a seconda del 
Destinatario. 
Conversazioni libere e guidate. 
Strategie del parlato. 
Le forme più comuni del discorso parlato: 
il racconto, il resoconto, la lezione, la spiegazione e l’esposizione orale. 
Il discorso parlato dialogico: regole e strategie. 
L’interrogazione, il dialogo e la conversazione. 
Pianificare un testo orale: la scaletta. 
Produzione di testi orali di vario genere. 
 
Lettura 
Testi di diverso genere: il diario, l’autobiografia, la descrizione, il testo 
fantasy, fantascientifico, il racconto, la poesia, il testo teatrale,  il testo 
informativo, regolativo, argomentativo, le istruzioni, le mappe e gli 
schemi. 
Attività di lettura: ad alta voce e silenziosa. 
Leggere per studiare, per comprendere e per memorizzare. 
Ricerca ed individuazione in un testo scritto di informazioni essenziali e 
sequenze. 
Attività di confronto di testi di vario genere: struttura e linguaggio. 
 
Scrittura 
Il processo di scrittura nella stesura di vari tipi di testo: la pianificazione, 
l’ordine logico, la coerenza, l’organizzazione, la forma. 
La scrittura e la revisione: il contenuto, l’organizzazione e la forma. 
La tecnica del riassunto. 
Realizzazione di mappe e scalette. 
Scrivere i vari tipi di testo: 
il testo narrativo, la  descrizione oggettiva e soggettiva, la lettera, il testo 
regolativo,il testo argomentativo, il diario, la cronaca personale, il testo 
fantastico, giallo, informativo e poetico. 
Utilizzo di semplici strategie di autocorrezione. 
 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in un dialogo su argomenti di esperienza 
diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.  
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione. 
Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi vari. 
Formulare domande precise e pertinenti durante o dopo l’ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività. 
Cogliere in una conversazione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione 
in modo chiaro e pertinente.  
Raccontare esperienze personali o storie inventate in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico. 
Organizzare un semplice discorso orale con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 
 
 
 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura.Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi e trovare spunti a partire dai quali 
parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla 
comprensione (ad es. sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti e per svolgere 
un’attività. 
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici 
Leggere testi semplici e testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, 
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un semplice parere personale. 
 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali:persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
Scrivere lettere aperte adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
Scrivere semplici testi regolativi per l’esecuzione di attività. 
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Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Il significato delle parole: 
Sinonimi e contrari. 
Omonimi. 
Le accezioni. 
Famiglie di parole. 
La formazione, la modificazione e l’alterazione delle parole. 
Il linguaggio settoriale. 
Il linguaggio figurato. 
Le onomatopee. 
Il gergo e i dialetti. 
Il latino, il volgare e l’italiano. 
Le parole straniere. 
Il linguaggio delle discipline. 
Uso del dizionario. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Le convenzioni in ortografia. 
La punteggiatura con funzione espressiva. 
I principali meccanismi di formazione delle parole. 
Arricchimento del patrimonio lessicale a partire da testi e contesti d’uso. 
Il discorso diretto ed indiretto. 

 
Le parti variabili e invariabili del discorso: 
Il nome: struttura, forma e significato. 
Gli aggettivi. 
I pronomi. 
Gli avverbi. 
Le congiunzioni. 
Le interiezioni. 
Il verbo: modi finiti. 
La frase: la frase minima e nucleare. 
Il Soggetto, il Predicato e le espansioni. 
Il predicato verbale e nominale. 
Il gruppo verbale ed il gruppo nominale. 

 
 

 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura 
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicali. 
 
Comprendere, utilizzare ed arricchire in modo appropriato il lessico di base. 
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. 
 
 
 
 
 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole, le principali relazioni di significato tra 
le parole e la struttura della frase minima. 
Riconoscere le parti del discorso,i principali tratti grammaticali, le congiunzioni di uso più 
frequente. 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE-CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Individua alcuni elementi culturali. 
 

Ascolto (comprensione orale) 
Ascolto e comprensione di brevi testi orali relativi a: 
numeri, nazionalità, famiglia, descrizioni fisiche, cibo, animali. 
Comprensione di istruzioni orali relative alle attività da svolgere in 
classe. 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrizione di immagini e situazioni rappresentate con semplici frasi. 
Produzione di istruzioni per la realizzazione di attività scolastiche o di 
drammatizzazione. 
Riproduzione di canzoni e semplici drammatizzazioni. 
Partecipazione a semplici dialoghi con struttura domanda/risposta su 
argomenti trattati in classe. 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Lettura di semplici testi accompagnati da immagini relativi a: 
numeri, nazionalità, famiglia, descrizioni fisiche, cibo, animali. 
Comprensione di istruzioni scritte relative alle attività da svolgere in 
classe o a casa. 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Produzione di brevi messaggi scritti in occasione delle principali festività. 
Inserimento di parole in testi incompleti;completamento di giochi 
linguistici predefiniti (anagrammi, cross word ecc.). 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
I pronomi personali. 
La forma affermativa, negativa, interrogativa del verbo. 
Formazione del plurale dei nomi in s e le eccezioni. 
Gli aggettivi. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.  
 
 
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 

 
 

 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 

 
 

 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie ecc. 
 

 
 

Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA – CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali.  
Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.  
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. 

Uso delle fonti 
Letture di fonti storiche. 
Conversazioni guidate. 
La successione di eventi e fatti storici. 
Costruzione di relazioni logiche tra concetti. 
Ricerca e uso degli indicatori linguistici. 
Analisi di fatti ed eventi dell’esperienza. 
Costruzione e uso di schemi logici. 
La relazione di causa-effetto. 
Costruzione di un quadro di civiltà: gli elementi fondamentali. 
 
Organizzazione delle informazioni 
Letture di carte storico-geografiche. 
Gli indicatori di una civiltà (schemi). 
La cronologia storica. 
Rappresentazioni delle conoscenze. 
La ricerca storica attraverso l’uso di notizie e informazioni da varie fonti, 
documenti scritti, orali e da Internet. 
Confronti di quadri storici. 
 
Strumenti concettuali 
I vari sistemi di misura storica(a.C. – d.C.). 
I sistemi di misura di altre civiltà. 
Lettura, interpretazione e uso di schemi e tabelle. 
Utilizzo della linea del tempo. 
Confronto di dati in grafici e tabelle. 
Utilizzo di parole chiave e definizioni corrette. 
Uso di strategie di sintesi: schemi, mappe concettuali, riassunti. 
 
Cittadinanza e Costituzione 
Le civiltà dei fiumi: Sumeri e Egizi. 
I popoli migranti:Babilonesi, Ittiti, Assiri, Ebrei. 
Le civiltà del mare: Cretese, Micenea, Fenicia. 
Raccontare un fatto storico usando un linguaggio specifico. 
 
 

 
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
 
 
 
 
 
 
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
 
 
 
 
 
 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
 
 
 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate. 
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso. 
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati anche usando risorse digitali. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche utilizzando riferimenti 
topografici e punti cardinali. 
 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre. 
 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani ecc.). 
 
Individua i caratteri principali che connotano i 
paesaggi italiani e individua analogie e 
differenze con i principali paesaggi europei e 
di altri continenti. 
 
Coglie nei paesaggi le progressive 
trasformazioni operate dall’uomo sul 
paesaggio naturale. 
 
Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 
 

 
Orientamento 
Orientarsi con il sole. 
I punti cardinali e la bussola. 
Utilizzo di piante, mappe e carte per orientarsi e muoversi nello spazio. 
Le coordinate geografiche. 
Visione di filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
satellite. 
 

 
Linguaggio della geo-graficità 
Conoscenza del pianeta terra all’interno del sistema solare. 
Lettura ed interpretazione di: grafici, carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, cartogrammi, fotografie aeree e immagini da satellite. 
Comprendere ed utilizzare il concetto di confine relativamente allo Stato 
italiano e agli altri Stati europei. 
Localizzazione degli Stati appartenenti alla Comunità europea. 
Individuazione sul globo e/o sul planisfero dei continenti e degli oceani. 

 
 

Paesaggio 
Conoscenza degli elementi morfologici specifici dell’Italia, delle 
caratteristiche economiche e della distribuzione dei principali settori 
lavorativi. 
Conoscenza della localizzazione dei principali siti di valore ambientale e 
culturale presenti in Italia. 
 
 
Regione e sistema territoriale 
Individuazione delle principali problematiche ambientali relative all’Italia 
e conoscenza delle possibili strategie di intervento. 
La tutela dell’ambiente: energie alternative, parchi naturali e nazionali, 
gestione del territorio e dei rifiuti. 
 

 
 
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al Sole. 
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e all’Europa. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte tematiche e grafici. 
Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 

 
 
 
 

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani ed europei, individuando 
analogie e differenze e gli elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e 
valorizzare. 

 
 
 
 
 

Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 
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COMPETENZE: MATEMATICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE QUARTA  

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo 
scritto e mentale con i numeri naturali e 
riesce a risolvere facili problemi in tutti gli 
ambiti di contenuto. 
 
Riconosce e rappresenta forme del piano e 
dello spazio, relazioni e strutture che si 
trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  Descrive, denomina e classifica 
figure in base a caratteristiche geometriche, 
ne determina misure, progetta e costruisce 
modelli concreti di vario tipo. 
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico 
(riga, compasso, squadra) e i più comuni 
strumenti di misura (metro, 
goniometro...).Ricerca dati per ricavare 
informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche 
da dati rappresentati in tabelle e 
grafici.Riconosce e quantifica, in casi semplici, 
situazioni di incertezza. Legge e comprende 
testi che coinvolgono aspetti logici e 
matematici. 
 
Descrive il procedimento seguito e riconosce 
strategie di soluzione diverse dalla propria.  
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto 
alla matematica, attraverso esperienze 
significative, che gli hanno fatto intuire come 
gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Numeri 
I numeri cardinali. 
La classe dei milioni. 
Multipli e divisori. 
Numeri decimali: leggere, scrivere e scomporre. 
Operare con i numeri decimali. 
Lo zero, la virgola, il valore posizionale. 
Le frazioni: complementari ed equivalenti. 
Le 4 operazioni.  
Le proprietà delle operazioni. 
Le relazioni tra i numeri. 
 
Spazio e figure 
Le linee: la posizione delle rette. 
Il disegno geometrico. 
Utilizzo di materiali e strumenti. 
Figura piane: triangoli, quadrilateri, trapezi, parallelogrammi. 
Figure piane: Il perimetro e l’area delle figure piane. 
Gli angoli (giro, piatto, retto, acuto, ottuso). 
Il goniometro e gli angoli; 
Traslazione, rotazione, simmetria. 
Riconoscimento e denominazione dei solidi. 
Problemi geometrici. 
 
Relazioni, dati e previsioni 
Leggere e analizzare il testo di un problema. 
Cogliere e tabulare i dati e utilizzarli per la soluzione. 
Problemi con dati carenti, contraddittori, sovrabbondanti. 
Problemi: con più soluzioni, impossibili, logici, con domanda nascosta. 
Le misure di lunghezza, massa e capacità. Peso lordo, netto e tara. 
Le misure di valore. Costo unitario e costo totale. 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 
Le misure di tempo. 
Classificazioni e diagrammi. 
L’indagine statistica: Il diagramma cartesiano l’istogramma, 
l’ideogramma. 
Il calcolo delle probabilità. 
Le rappresentazioni attraverso tabelle, diagrammi e schemi. 

 
Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali, individuare multipli e divisori di un numero. 
Stimare il risultato di una operazione.  
Riconoscere frazioni equivalenti.  
Utilizzare numeri decimali e frazioni.  
 
 
 
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano. 
Riconoscere figure ruotate e traslate.  
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, 
parallelismo. 
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure utilizzando le più comuni formule.  
 
 
Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree.  
Passare da un’unità di misura a un’altra, di uso più comune, anche nel contesto del sistema 
monetario. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 
 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 
modi di guardare il mondo che lo stimolano a 
cercare spiegazioni di quello che vede 
succedere. 
 
Esplora i fenomeni con un approccio 
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei 
compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive lo svolgersi dei fatti, formula 
domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici 
esperimenti. 
 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi 
di vivere di organismi animali e vegetali. 
Espone in forma chiara ciò che ha 
sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi 
degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni 
sui problemi che lo interessano. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Il lavoro dello scienziato. 
Gli strumenti degli scienziati. 
Il metodo sperimentale. 
Gli Esperimenti:  
l’acqua e i suoi stati, soluzioni e miscugli, l’aria: dove si trova, il peso 
dell’aria, la pressione, l’ossigeno si consuma. 

 
 
 

Osservare e sperimentare sul campo 
La materia e i suoi stati. 
Gli stati della materia. 
L’acqua: le proprietà. 
Il ciclo naturale ed artificiale dell’acqua. 
L’inquinamento: dell’acqua, del suolo e dell’atmosfera. 
L’aria: peso ed atmosfera. 
Le proprietà dell’aria. 
Il suolo. 
 
 
 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Le piante. 
La traspirazione delle piante. 
La germinazione e la crescita delle piante. 
La riproduzione. 
Gli animali. 
Vertebrati e Invertebrati. 
L’ecosistema. 
Le catene alimentari. 
Le relazioni tra gli esseri viventi. 
 

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali e realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in 
acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato. 
 
 
 
 
 
 
Osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque. 
Osservare i momenti significativi della vita di piante e animali. 
Osservare e descrivere la variabilità dei fenomeni atmosferici e le trasformazioni ad opera 
dell’uomo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.  
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni organismo 
è in relazione con altre e differenti forme di vita.  
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle 
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riconosce ed identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni tipo 
artificiale. 
 
E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 

Vedere e osservare 
Descrizione delle caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo 
compongono. 
Identificazione e riconoscimento di materiali di uso comune. 
Classificazione dei materiali di uso comune in base alle loro 
caratteristiche. 
Cenni sulla storia dell’uso dei materiali da parte dell’uomo. 
Confronto di oggetti e materiali di uso comune relativamente a funzioni, 
uso, proprietà e caratteristiche tecniche. 
Lettura, interpretazione e messa in atto di istruzioni e/o ricette. 
Rappresentazione grafica dell’osservazione. 
 
Prevedere e immaginare 
Conoscenza degli strumenti necessari alle diverse misurazioni. 
Stesura di istruzioni relative a comportamenti da tenere in situazioni 
date. 
Ideazione di semplici manufatti da realizzare con materiali di facile 
consumo o di recupero. 
 
 
Intervenire e trasformare 
Manipolazione di materiali con caratteristiche diverse. 
Realizzazione di manufatti con materiali di uso comune, di recupero o 
riciclati. 
Smontaggio e rimontaggio di oggetti di uso comune, semplici e 
complessi. 
 

 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi. 
 
 
 
 
 
 
 
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relativi alla propria classe. 
 
 
 
 
 
 
Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.  
 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori o strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri. 
 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce e il corpo. 
 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materiali, suoni e silenzi.  
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali appartenenti a generi e culture 
differenti. 
 
Riconosce gli elementi principali di un semplice 
brano musicale. 
 
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 

Ascolto di brani musicali di stili, origine ed epoche diverse. 
Conoscenza e classificazione dei principali strumenti musicali. 
Esercizi di ascolto e discriminazione sonora. 
 
Conoscenza delle caratteristiche del suono: altezza, intensità, durata e 
timbro. 
Riproduzione di sequenze ritmiche con il corpo o con strumenti ritmici 
anche occasionali. 
 
Uso della voce nel canto corale. 
Introduzione alla notazione musicale: il pentagramma, la durata, la 
chiave di violino. 
 
Esecuzione di canti corali della tradizione italiana e di altre culture. 
Utilizzo e costruzione di strumenti sonori con materiale di recupero. 
 
Uso della voce e del suono nell’espressione delle proprie emozioni. 
Uso dell’espressione corporea e coreografica nell’ascolto di brani 
musicali. 
 

 
Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole, ampliando con gradualità le proprie 
capacità di invenzione e improvvisazione. 
 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione. 
 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in relazione al 
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale all’interno di 
brani di vario genere e provenienza. 
 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale 
(cinema, televisione). 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE - CLASSE QUARTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 
 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc). 
 
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. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
Realizzazione di immagini figurative ed astratte con strumenti e tecniche 
diverse: pastelli, tempere, collage, ecc. 
Riproduzione di opere d’arte di epoche e origine diverse. 
Utilizzo dei diversi segni ed elementi visivi nella realizzazione di 
immagini: linee, punti, grandezze, colori, ritmi, segni dinamici. 
Creazione di effetti di profondità. 
Rappresentazione dello spazio attraverso l’uso di linee, forme, grandezze  
e colori diversi. 
Rappresentazione di immagini con particolare attenzione a: punto di 
vista, equilibrio degli elementi, distinzione figura/sfondo, gioco 
luci/ombre, profondità. 
Realizzazione di manufatti con materiali diversi. 
Elaborazione di immagini con il computer. 
Selezione, ritaglio ed incollaggio di immagini al computer. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Osservazione e individuazione in un’immagine di: figura e sfondo, punto 
di vista, inquadratura, profondità, simmetria, ecc. 
Individuazione dei meccanismi percettivi: forme e colori, illusioni 
ottiche, tassellazioni, ecc. 
Osservazione e discriminazione degli elementi che contraddistinguono 
diverse tipologie iconografiche: la pubblicità, il fumetto, la fotografia, 
ecc. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
L’arte nell’antica Mesopotamia: architettura, scultura e teatro. 
L’arte Egizia: architettura, pittura e mosaici. 
Conoscenza di alcuni esempi di opere d’arte di artisti moderni e 
contemporanei. 
 
 
 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimeresensazioni ed 
emozioni. Rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici e 
multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti osservando 
immagini e opere d’arte. 
 
 
 
 
 
 
Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente 
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento 
nello spazio.  
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo 
(linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le 
sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della forma, del 
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del patrimonio 
ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUARTA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé 
attraverso la percezione del proprio corpo e la 
padronanza degli schemi motori e posturali nel 
continuo adattamento alle variabili spaziali e 
temporali contingenti. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
 
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco 
sport anche come orientamento alla futura 
pratica sportiva. 
 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per 
sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso 
degli attrezzi e trasferisce tale competenza 
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al 
proprio benessere psico-fisico legati alla cura 
del proprio corpo e a un corretto regime 
alimentare. 
 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di 
gioco e di sport, il valore delle regole e 
l’importanza di rispettarle. 
 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Esercizi sulla motricità fine. 
Esercizi sulla lateralizzazione. 
Esercizi di coordinamento oculo-manuale. 
Esercizi di orientamento. 
Percorsi:con attrezzi e senza attrezzi. 
Percorsi individuali. 
Percorsi a squadra. 
 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Il ritmo. 
Il gioco di gruppo. 
Le regole del gioco. 
Giochi vari. 
Invenzione di giochi. 
Invenzione di coreografie. 
Il corretto uso degli attrezzi ginnici: la palla e i cerchi. 
 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Il gioco- sport: 
la staffetta, la palla prigioniera, la palla cambio, la pallavolo, la palla 
canestro, l’Hockey. 
Il gioco e la collaborazione. 
Le regole del gioco: scrittura di regole. 
La correttezza nell’esecuzione. 
Il fair play. 
La collaborazione. 
La vittoria e la sconfitta. 
Le diversità. 
La responsabilità. 
 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Conversazioni ed esercitazioni pratiche sui comportamenti adeguati alla 
sicurezza nell’evacuazione in caso di emergenza. 
I pericoli in casa: prevenzione e corretto comportamento. 
I pericoli per la strada: prevenzione e corretto comportamento. 
L’importanza dell’alimentazione e dell’esercizio fisico. 

 
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma successiva 
e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc).  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. 
 
 
 
 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee, sapendo trasmettere nel 
contempo contenuti emozionali.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie individuali e 
collettive.  
 
 
 
 
 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. 
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con equilibrio e 
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari 
ambienti di vita.  
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE QUARTA 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua.   
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, e 
sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 
 
Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

Dio e l’uomo  
Riflette sulla figura di Gesù come Maestro e Messia. 
Analizza alcuni documenti pagani, ebraici e cristiani che parlano di Gesù. 
Conoscenza del messaggio di Gesù attraverso le parabole e i gesti più 
significativi. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Individuazione dei luoghi e degli ambienti in cui si è sviluppato il 
messaggio di Gesù. 
Conoscenza dei  gruppi sociali e religiosi presenti nella Palestina al 
tempo di Gesù. 
Conoscenza della nascita e della struttura dei Vangeli. 
Conoscenza delle figure degli evangelisti e i loro scritti. 
Presentazione della figura di Maria, presente nella vita del figlio Gesù e 
in quella della Chiesa. 
Lettura della vita di alcuni Santi e martiri di ieri e di oggi e riconoscerne 
progetti di vita cristiana. 
 
Il linguaggio religioso 
Saper interpretare i racconti evangelici, del Natale e della Pasqua, 
utilizzando una prospettiva storico-artistica.  
Individuazione dei luoghi della passione, morte e Resurrezione di Cristo. 
Conoscenza dei riti della Settimana Santa. 
Osservazione e analisi di alcune opere d’arte comprendendone il 
messaggio di fede trasmesso dall’autore. 
 
I valori etici e religiosi 
Maturare atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti, seguendo 
l’esempio di Gesù. 
 

Riconoscere Gesù come uomo e come Figlio di Dio. 
Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all’uomo il volto del Padre e 
annuncia il Regno di Dio con parole e azioni. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini. 
 
 
Leggere e comprendere pagine bibliche ed evangeliche individuandone il messaggio principale. 
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel contesto storico, sociale, politico e religioso 
del tempo, a partire dai Vangeli. 
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita dei santi e in Maria, la madre 
di Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e dalla 
vita della Chiesa. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata 
e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli. 
 
 
 
 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un 
personale progetto di vita. 
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COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e 
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 
alla situazione. 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai 
media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo 
scopo. 
 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi 
scritti informazioni utili per l’apprendimento di un 
argomento dato e le mette in relazione, le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo 
nucleo di terminologia specifica. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non 
continui, ne individua il senso globale e le informazioni 
principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati 
all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, 
trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli 
fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più 
frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità 
morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce 
che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà 
di situazioni comunicative. 
 
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze 
fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica 
della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie 
lessicali) e ai principali connettivi. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti (plurilinguismo). 

 

Ascolto e parlato  
Ascolto di letture di testi di vario genere dell’insegnante e dei compagni. 
Attività di ascolto intensivo. 
Strategie di ascolto interessato e attento. 
Schede di ascolto per prendere appunti(annotazioni, segni grafici, 
abbreviazioni). 
Ascolto di messaggi che utilizzino registri diversi a seconda del 
Destinatario. 
Conversazioni libere e guidate. 
Strategie del parlato. 
Le forme più comuni del discorso parlato: 
il racconto, il resoconto, la lezione,la spiegazione, l’esposizione orale. 
Il discorso parlato dialogico: regole e strategie. 
L’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il dibattito, la discussione. 
Parlare nelle situazioni ufficiali: la discussione programmata. 
Pianificare un testo orale:la scaletta. 
Preparare discussioni su un dato argomento. 
Produzione di testi orali di vario genere. 
 
Lettura  
Testi di diverso genere: il diario, l’autobiografia, l’articolo giornalistico, la 
descrizione, il testo fantasy, il testo fantascientifico, il racconto, la 
poesia, il testo teatrale,  il testo informativo, il testo regolativo, 
argomentativo e prescrittivo, le istruzioni, le mappe e gli schemi. 
Attività di lettura: ad alta voce, silenziosa, analitica, per lo studio. 
Leggere per studiare, per comprendere, per memorizzare. 
Ricerca ed individuazione in un testo scritto di informazioni essenziali e 
sequenze. 
Attività di confronto di testi di vario genere: struttura e linguaggio. 
 
Scrittura 
Il processo di scrittura nella stesura di vari tipi di testo: la pianificazione, 
l’ordine logico, la coerenza, l’organizzazione, la forma. 
La scrittura e la revisione: il contenuto, l’organizzazione e la forma. 
La tecnica del riassunto e della parafrasi. 
Realizzazione di mappe e scalette. 
 
 
 

Interagire in modo collaborativo in una conversazione, in una discussione, in un dialogo su 
argomenti di esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e fornendo spiegazioni ed 
esempi.  
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione 
Comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai media  
Formulare domande precise e pertinenti durante o dopo l’ascolto. 
Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività  
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione in 
modo chiaro e pertinente.  
Raccontare esperienze personali o storie inventate  in modo chiaro, rispettando l’ordine 
cronologico e logico e inserendo gli opportuni elementi descrittivi e informativi. 
Organizzare un semplice discorso orale  con un breve intervento preparato in precedenza o 
un’esposizione su un argomento di studio utilizzando una scaletta. 

 
 
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.  
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il contenuto; porsi 
domande all’inizio e durante la lettura; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione. 
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie per farsi un’idea del 
testo che si intende leggere. 
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’idea e trovare spunti a 
partire dai quali parlare o scrivere. 
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare, annotare 
informazioni, costruire mappe e schemi ecc.). 
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti, per svolgere 
un’attività, per realizzare un procedimento.  
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria 
dalla realtà. 
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici testi poetici 
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore 
ed esprimendo un motivato parere personale. 

 
 
 
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza. 
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che contengano le informazioni 
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni. 
Scrivere lettere aperte o brevi articoli di cronaca per il giornalino scolastico o per il sito Web della 
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Scrivere i vari tipi di testo: 
il testo narrativo, la descrizione oggettiva e soggettiva, la lettera, il testo 
regolativo,il testo argomentativo, il diario, la cronaca personale, 
l’articolo di cronaca, il testo fantasy, il testo fantascientifico, il giallo, il 
testo argomentativo, il  testo informativo, il  testo poetico. 
Utilizzo di semplici strategie di autocorrezione. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Il significato delle parole: 
Sinonimi e contrari. 
Omonimi. 
Le accezioni. 
Famiglie di parole. 
La formazione, la modificazione e l’alterazione delle parole. 
Il linguaggio settoriale. 
Il linguaggio figurato. 
Le onomatopee. 
Il gergo e i dialetti. 
Il latino, il volgare e l’Italiano. 
Le parole straniere. 
Il linguaggio delle discipline. 
Uso del dizionario. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 
Le regole dell’ortografia. 
I segni della punteggiatura. 
Il discorso diretto e indiretto. 
La composizione e la scomposizione delle parole: 
Radici e suffissi. 
Le alterazioni. 
I prefissi del ”contrario”. 
Le parti variabili e invariabili del discorso. 
Il nome: struttura, forma e significato. 
Gli aggettivi. 
I pronomi. 
Gli avverbi. 
Le congiunzioni. 
Le interiezioni. 
Il verbo, modi finiti ed indefiniti: 
Indicativo, Congiuntivo, Condizionale, Imperativo, Infinito, Gerundio. 
La forma attiva e passiva. 
I verbi transitivi e intransitivi. 
La frase:  
La frase minima e nucleare. 
Il Soggetto, il  Predicato e le espansioni. 
Il predicato verbale e nominale. 
Il periodo. 

scuola, adeguando il testo ai destinatari e alle situazioni. 
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di diario. 
Rielaborare testi e redigerne di nuovi, anche utilizzando programmi di videoscrittura. 
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di attività. 
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e argomenti di studio. 
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi, poesie). 
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme di scrittura, adattando 
il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e 
integrando eventualmente il testo verbale con materiali multimediali. 
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicali. 

 
Comprendere, utilizzare ed arricchire in modo appropriato il lessico di base. 
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. 

 
 

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta,riconoscere la variabilità della lingua nel 
tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole, le principali relazioni di significato tra 
le parole e la struttura della frase minima. 
Riconoscere le parti del discorso,i principali tratti grammaticali, le congiunzioni di uso più 
frequente. 
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche per rivedere la propria produzione scritta e 
correggere eventuali errori. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE-CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
Interagisce nel gioco; comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 
Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

Ascolto (comprensione orale) 
Ascolto e comprensione di brevi testi orali relativi a: 
La natura. 
Il lavoro. 
La routine quotidiana, l’orologio e l’ora. 
La città. 
Il denaro. 
Le vacanze. 
Comprensione di istruzioni orali relative alle attività da svolgere in 
classe. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrizione di immagini e situazioni rappresentate con semplici frasi. 
Produzione di istruzioni per la realizzazione di attività scolastiche o di 
drammatizzazione. 
Riproduzione di canzoni e semplici drammatizzazioni. 
Partecipazione a semplici dialoghi con struttura domanda/risposta su 
argomenti trattati in classe. 
Lettura (comprensione scritta) 
Lettura di semplici testi accompagnati da immagini relativi a: 
La natura. 
Il lavoro. 
La routine quotidiana, l’orologio e l’ora. 
La città. 
Il denaro. 
Le vacanze. 
Comprensione di istruzioni scritte relative alle attività da svolgere in 
classe o a casa. 
Scrittura (produzione scritta) 
Produzione di brevi messaggi scritti in occasione delle principali festività. 
Inserimento di parole in testi incompleti. 
Completamento di giochi linguistici predefiniti (anagrammi, cross word..) 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
I pronomi personali. 
La forma affermativa, negativa, interrogativa del verbo. 
Le forme delle wh-questions. 
Uso del present simple e del present continuous. 
Formazione del plurale dei nomi in s e in es. 
Gli aggettivi. 
Struttura della frase: soggetto/verbo/complemento. 

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate 
chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale. 
 
 
 
 
 
 
 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando 
e/o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si 
dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando 
espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, 
cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per 
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie ecc. 
 
 
 
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato. 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA – CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del 
passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più 
approfondito le tracce storiche presenti nel 
territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico e culturale. 
Usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, conoscenze, periodi e individuare 
successioni, contemporaneità, durate, 
periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali. 
 
Organizza le informazioni e le conoscenze, 
tematizzando e usando le concettualizzazioni 
pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne 
le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici. 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi 
storici, anche con risorse digitali.  
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. 

 
Uso delle fonti 
Letture varie di testi storici. 
Conversazioni guidate. 
La successione di eventi e fatti storici. 
Costruzione di relazioni logiche tra concetti. 
Ricerca e uso degli indicatori linguistici. 
Analisi di fatti ed eventi dell’esperienza. 
Costruzione e uso di schemi logici. 
La relazione di causa-effetto. 
 
 
 
 
Organizzazione delle informazioni 
Costruzione di un quadro di civiltà: gli elementi. 
Gli indicatori di una civiltà (schemi caratteristici della formazione e   
sviluppo). 
Visita ad un museo. 
I personaggi storici. 
La ricerca storica attraverso l’uso di notizie e informazioni da varie fonti, 
documenti scritti, orali e da Internet. 
Le testimonianze del passato presenti nel territorio: osservare il proprio 
territorio e ricavare informazioni. 
Il patrimonio artistico e culturale presente sul territorio. 
Il patrimonio dell’umanità in Italia. 
 
 
 
 
Strumenti concettuali 
Lettura, interpretazione e uso di schemi, tabelle e linee del tempo. 
Utilizzo della linea del tempo. 
Confronto di dati in grafici e tabelle. 

Utilizzo di parole chiave e definizioni corrette. 
Uso di strategie di sintesi: schemi, mappe concettuali, riassunti. 
Letture di fonti storiche. 
 

 
Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico. 
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che scaturiscono dalle tracce del 
passato presenti sul territorio vissuto. 
 
 
 
 
Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate. 
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze. 
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate. 
 
 
 
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo) e 
comprendere i sistemi di misura del tempo storico di altre civiltà.  
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli 
elementi caratterizzanti. 
 
 
 
 
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate anche in rapporto al presente.  
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e consultare 
testi di genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.  
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati, anche usando risorse digitali. 
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Cittadinanza e Costituzione 
La civiltà della Grecia: l’economia, La  pòlis, Atene e Sparta. 
La religione, Le Olimpiadi, La cultura e l’arte, la “Magna Grecia”. 
Le guerre persiane. 
L’impero di Alessandro Magno. 
I popoli italici. 
Gli Etruschi: la società etrusca e la religione; Espansione e declino. 
La civiltà di Roma: 
Il Mito: la leggenda di Romolo e Remo. 
Il periodo della monarchia. 
La società romana. 
La nascita della repubblica. 
Le lotte dei plebei e le leggi romane. 
Roma e il suo esercito. 
La religione dei Romani. 
Roma conquista l’Italia e il Mediterraneo. 
I Conflitti sociali, le guerre civili e la crisi della repubblica. 
Caio Giulio Cesare. 
La nascita dell’Impero Romano. 
Lo sviluppo del commercio. 
La vita quotidiana a Roma. 
Il Cristianesimo. 
La cristianizzazione dell’Impero romano. 
La crisi dell’impero. 
I Germani. 
La fine dell’impero romano d’Occidente. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA  

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e 
sulle carte geografiche utilizzando riferimenti 
topografici e punti cardinali. 
 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per 
interpretare carte geografiche e globo 
terrestre, realizzare semplici schizzi 
cartografici e carte tematiche, progettare 
percorsi e itinerari di viaggio. 
 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” 
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, 
colline, laghi, mari, oceani ecc.). 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi 
con particolare attenzione a quelli italiani, e 
individua analogie e differenze con i principali 
paesaggi europei e di altri continenti. 
 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le 
progressive trasformazioni operate dall’uomo 
sul paesaggio naturale. 
 
Si rende conto che lo spazio geografico è un 
sistema territoriale, costituito da elementi 
fisici e antropici legati da rapporti di 
connessione e/o interdipendenza. 

Orientamento 
Utilizzo di piante, mappe e carte stradali per orientarsi e muoversi nello 
spazio. 
Realizzazione di percorsi finalizzati su carte stradali, geografiche e 
mappe interpretando e utilizzando la simbologia convenzionale. 
Visione di filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
satellite. 

 

Linguaggio della geo-graficità 
Lettura ed interpretazione di: grafici, carte geografiche a diversa scala, 
carte tematiche, cartogrammi, fotografie aeree e immagini da satellite. 
Comprendere ed utilizzare il concetto di confine relativamente allo Stato 
italiano e agli altri Stati europei, alle regioni amministrative, agli Stati dei 
continenti extraeuropei. 
Localizzazione sulla carta geografica politica della Stato italiano e delle 
diverse regioni amministrative. 
Localizzazione degli Stati appartenenti alla Comunità europea. 
Individuazione sul globo e/o sul planisfero dei continenti e degli oceani. 

 

Paesaggio 
Conoscenza degli elementi morfologici specifici delle regioni italiane. 
Conoscenza delle caratteristiche economiche e della distribuzione dei 
principali settori lavorativi nelle diverse regioni italiane. 
Conoscenza della localizzazione dei principali siti di valore ambientale e 
culturale presenti in Italia. 
Richiami alla storia delle civiltà del passato nell’evoluzione del rapporto 
di interdipendenza uomo/ambiente.  
La tutela del patrimonio naturale e culturale: i siti dell’ UNESCO. 
 
Regione e sistema territoriale 
Conoscenza dei principali organi amministrativi dello Stato italiano e 
della Comunità Europea e il loro funzionamento. 
Individuazione e denominazione delle regioni amministrative dello Stato 
italiano e degli Stati appartenenti alla Comunità europea. 
Individuazione delle principali problematiche ambientali relative all’Italia 
e conoscenza delle possibili strategie di intervento. 
La tutela dell’ambiente: energie alternative, parchi naturali e nazionali, 
gestione del territorio e dei rifiuti. 

 
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione al sole. 
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso 
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da 
telerilevamento, elaborazioni digitali ecc.). 
 
 
 
 
 
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni locali e globali, interpretando 
carte geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici 
relativi a indicatori socio-demografici ed economici. 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche, storiche e amministrative; localizzare 
sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo. 
Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti e degli oceani. 
 
 
 
 
 
Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi italiani, europei e mondiali, 
individuando analogie e differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli 
elementi di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare. 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale, amministrativa) e 
utilizzarla a partire dal contesto italiano. 
Individuare problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale e culturale, 
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di vita. 

 



Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” - Roma 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa – a.s. 2016/2019 Pagina 72 
 

COMPETENZE: LOGICO-MATEMATICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto 
e mentale con i numeri naturali e sa valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello 
spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo. 
Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, 
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di 
misura (metro, goniometro...). Ricerca dati per 
ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni 
(tabelle e grafici). Ricava informazioni anche da 
dati rappresentati in tabelle e grafici. Riconosce e 
quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza. 
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.  
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti 
di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il 
procedimento seguito e riconosce strategie di 
soluzione diverse dalla propria. Costruisce 
ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le 
proprie idee e confrontandosi con il punto di vista 
di altri. 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di 
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni, 
percentuali, scale di riduzione...).Sviluppa un 
atteggiamento positivo rispetto alla matematica, 
attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha 
imparato ad utilizzare siano utili per operare nella 
realtà. 

Numeri 
I numeri cardinali fino al 1.000.000.000. 
La classe dei milioni e dei miliardi. 
Le potenze: le potenze del 10. 
Multipli, divisori e numeri primi. 
Numeri decimali: leggere, scrivere e scomporre. 
Operare con i numeri decimali. 
Lo zero, la virgola, il valore posizionale. 
Le frazioni: complementari ed equivalenti. 
Addizionare e sottrarre frazioni. 
Uso e calcolo delle percentuali.  
Le proprietà delle operazioni. 
Le relazioni tra i numeri. 
Calcolo del valore di espressioni aritmetiche. 
 I numeri relativi; I numeri romani. 
Spazio e figure 
Il disegno geometrico. 
Utilizzo di materiali e strumenti: 
figure piane: Il perimetro e l’area delle figure piane; 
gli angoli (giro, piatto, retto, acuto, ottuso);il goniometro e gli angoli; 
i poligoni regolari: lato, apotema, perimetro e area; la circonferenza e il 
cerchio; traslazione, rotazione, simmetria; 
le misure di superficie;i solidi geometrici: area laterale e area totale; 
-concetto del volume dei solidi; 
-problemi geometrici. 
Relazioni, dati e previsioni 
Leggere e analizzare il testo di un problema. 
Cogliere, tabulare i dati e utilizzarli per la soluzione. 
Problemi con dati carenti, contraddittori, sovrabbondanti. 
Problemi: con più soluzioni; impossibili; logici; con domanda nascosta. 
Le misure di lunghezza, massa e capacità; peso lordo, netto e tara. 
Le misure di valore; costo unitario e costo totale. 
Spesa, ricavo, guadagno, perdita. 
Le misure di tempo. Classificazioni e diagrammi. 
Proposizioni logiche; probabilità e percentuali. 
L’indagine statistica: Il diagramma cartesiano, l’istogramma; il 
cartogramma, l’ideogramma l’areogramma. 
Il calcolo delle probabilità. 
Le rappresentazioni attraverso tabelle, diagrammi e schemi 

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali. 
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo 
mentale, scritto o con la calcolatrice. 
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di un numero. 
Stimare il risultato di una operazione.  
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.  
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali.  
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.  
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi. 
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture 
diverse. 
Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e 
simmetrie. 
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni. 
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.  
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a una prima capacità 
di visualizzazione.  
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.  
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.  
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità, 
parallelismo. 
Riprodurre in scala una figura assegnata. 
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.  
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più 
comuni formule.  
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti di vista diversi di 
uno stesso oggetto 
Rappresentare relazioni e dati e, utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare 
giudizi e prendere decisioni.  
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla tipologia dei dati a 
disposizione. 
Rappresentare problemi con tabelle e grafici. 
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, intervalli 
temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.  
Passare da un’unità di misura a un’altra, di uso più comune, anche nel contesto del sistema 
monetario.  
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad argomentare qual è il più 
probabile, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili. 
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi 
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 
spiegazioni di quello che vede succedere.  
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: 
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo 
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi 
personali, propone e realizza semplici esperimenti.  
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa 
misurazioni, registra dati significativi, identifica 
relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei 
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e 
schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di 
vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo 
del proprio corpo, nei suoi diversi organi e 
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua 
salute. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente 
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e 
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, 
utilizzando un linguaggio appropriato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli 
adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi 
che lo interessano. 

Esplorare e descrivere oggetti e materiali 
Dimensioni spaziali. 
La forza di gravità. 
L’energia e le sue forme. 
Il calore: agitazione termica. 
Il calore e la temperatura: la dilatazione termica, la propagazione del 
calore (temperatura in funzione del tempo e spazio). 
Le forze: l’attrito; la forza di gravità’ e il peso  specifico; la forza 
magnetica. 
Le leve: leve vantaggiose, svantaggiose, indifferenti. 
L’ elettricità, la corrente elettrica. 
Esperimenti vari. 
Osservare e sperimentare sul campo 
Esperimenti vari:  
il terreno, composizione e struttura;  
l’acqua e le trasformazioni; il calore; 
Stelle, costellazioni, galassie. 
Il Sole e il Sistema solare. 
La Terra e i suoi movimenti. 
La Luna. 
Eclissi solare e lunare. 
L’uomo, i viventi e l’ambiente 
Dalla cellula all’organismo: cellule, tessuti, organi, apparati e sistemi, 
organismo. 
La respirazione; l’assorbimento. 
Il cuore; la circolazione e il sangue. 
L’apparato urinario. 
La pelle. 
La fecondazione e lo sviluppo. 
Il sistema scheletrico: lo scheletro e le ossa. 
Il sistema muscolare: i muscoli. 
Il sistema nervoso periferico e centrale. 
Gli organi di senso. 
I meccanismi di difesa: i batteri e i virus; le vaccinazioni. 
Le norme igieniche: le 5 regole contro l’influenza. 
La carie dentaria. norme di prevenzione. 
Gli occhi: norme igieniche. 

Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: 
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, 
calore, ecc.  
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il 
concetto di energia. 
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici strumenti di misura 
(recipienti per misure di volumi/capacità, bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di 
unità convenzionali. 
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio:la durezza, il peso, 
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici 
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e inchiostro, ecc). 
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo semplici modelli 
interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica le relazioni tra variabili 
individuate (temperatura in funzione del tempo, ecc.). 
 
Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o con appropriati 
strumenti, con i compagni e autonomamente, di una porzione di ambiente vicino; 
individuare gli elementi che lo caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.  
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e terricci; osservare le 
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.  
Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche 
attraverso giochi col corpo. 
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema complesso situato in 
un ambiente; costruire modelli plausibili sul funzionamento dei diversi apparati, 
elaborare primi modelli intuitivi di struttura cellulare. 
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare e motorio. Acquisire 
le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità. 
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di ogni 
organismo è in relazione con altre e differenti forme di vita.  
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni 
personali.  
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi 
comprese quelle globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice 
dell’uomo. 
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COMPETENZE: SCIENTIFICHE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno riconosce ed identifica nell’ambiente 
che lo circonda elementi e fenomeni tipo 
artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di 
trasformazione di risorse e di consumo di 
energia, e del relativo impatto ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti 
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne 
la funzione principale e la struttura e di 
spiegarne il funzionamento. 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e 
caratteristiche di beni e servizi leggendo 
etichette, volantini o altra documentazione 
tecnica e commerciale. 
 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione 
ed è in grado di farne un uso adeguato a 
seconda delle diverse situazioni. 
Produce semplici modelli o rappresentazioni 
grafiche del proprio operato utilizzando 
elementi del disegno tecnico o strumenti 
multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le 
caratteristiche, le funzioni e i limiti della 
tecnologia attuale. 

Vedere e osservare 
Descrizione delle caratteristiche proprie di un oggetto e delle parti che lo 
compongono. 
Identificazione e riconoscimento di materiali di uso comune. 
Classificazione dei materiali di uso comune in base alle loro 
caratteristiche. 
Cenni sulla storia dell’uso dei materiali da parte dell’uomo. 
Confronto di oggetti e materiali di uso comune relativamente a funzioni, 
uso, proprietà e caratteristiche tecniche. 
Uso di strumenti di misurazione. 
Lettura, interpretazione e messa in atto di istruzioni e/o ricette. 
Rappresentazione grafica dell’osservazione. 
Schematizzazione delle procedure di realizzazione di manufatti. 
 
 
Prevedere e immaginare  
Conoscenza degli strumenti necessari alle diverse misurazioni. 
Ricerca su siti web dedicati di: orari, localizzazioni, percorsi e contenuti 
relativi a mostre, spettacoli o musei. 
Stesura di istruzioni relative a comportamenti da tenere in situazioni 
date. 
Ideazione di semplici manufatti da realizzare con materiali di facile 
consumo o di recupero. 
 
 
 
Intervenire e trasformare 
Manipolazione di materiali con caratteristiche diverse. 
Realizzazione di manufatti con materiali di uso comune, di recupero o 
riciclati. 
Smontaggio e rimontaggio di oggetti di uso comune, semplici e 
complessi. 
Caricamento e scaricamento di immagini da file sul computer. 
Realizzazione di file multimediali che descrivano un’attività svolta in 
classe o a casa. 
 

Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio. 
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti. 
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni. 
Riconoscere le funzioni di una nuova applicazione informatica. 
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, 
testi. 
 
 
Effettuare stime approssimative su pesi e misure di oggetti dell’ambiente scolastico. 
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti personali o relativi alla 
propria classe. 
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili miglioramenti. 
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli strumenti e i 
materiali necessari. 
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie ed 
informazioni. 
 
 
Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature obsolete o altri dispositivi 
comuni. 
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli 
alimenti. 
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione del proprio corredo 
scolastico. 
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e documentando la sequenza delle 
operazioni. 
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un comune programma di 
utilità. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità 
relative al linguaggio visivo per produrre varie 
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, 
rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con molteplici 
tecniche, materiali e strumenti (grafico-
espressivi, pittorici e plastici, ma anche 
audiovisivi e multimediali). 
 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e 
leggere immagini (opere d’arte, fotografie, 
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi 
multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, 
ecc.). 
 
Individua i principali aspetti formali dell’opera 
d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali 
provenienti da culture diverse dalla propria. 
 

 
Esprimersi e comunicare 
Realizzazione di immagini figurative ed astratte con strumenti e tecniche 
diverse: pastelli, tempere, collage, ecc. 
Riproduzione di opere d’arte di epoche e origine diverse. 
Utilizzo dei diversi segni ed elementi visivi nella realizzazione di 
immagini: linee, punti, grandezze, colori, ritmi, segni dinamici. 
Creazione di effetti di profondità. 
Rappresentazione tridimensionale di oggetti e solidi. 
Rappresentazione dello spazio attraverso l’uso di linee, forme, grandezze 
e colori diversi. 
Rappresentazione di soggetti in movimento. 
Rappresentazione di immagini con particolare attenzione a: punto di 
vista, equilibrio degli elementi, distinzione figura/sfondo, gioco 
luci/ombre, profondità. 
Realizzazione di manufatti con materiali diversi. 
Elaborazione di immagini con il computer. 
Selezione, ritaglio ed incollaggio di immagini al computer. 
 
Osservare e leggere le immagini 
Osservazione e individuazione in un’immagine di: figura e sfondo, punto 
di vista, inquadratura, profondità, simmetria, proporzioni, segni 
dinamici, disposizione, equilibrio, cromaticità, forme, luci e ombre. 
Osservazione e discriminazione nella rappresentazione della figura 
umana di: espressività, movimento, proporzioni. 
Osservazione della rappresentazione tridimensionale dello spazio e della 
profondità: la prospettiva. 
Individuazione dei meccanismi percettivi: forme e colori, illusioni 
ottiche, tassellazioni, ecc. 
Osservazione e discriminazione degli elementi che contraddistinguono 
diverse tipologie iconografiche: la pubblicità, il fumetto, la fotografia, 
ecc. 

 
Comprendere e apprezzare le opere d’arte 
L’arte nell’antica Grecia: architettura, scultura e teatro. 
L’arte romana e preromana: architettura, pittura e mosaici. 
Conoscenza di alcuni esempi di opere d’arte di artisti moderni e 
contemporanei. 
 

 
 

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per esprimeresensazioni 
ed emozioni; rappresentare e comunicare la realtà percepita. 
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, 
pittorici e multimediali. 
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e stilistici scoperti 
osservando immagini e opere d’arte. 
 
 
Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio.  
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici del 
linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) individuando il loro significato 
espressivo. 
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati. 
 
 
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli elementi essenziali della 
forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il 
messaggio e la funzione. 
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenenti alla 
propria e ad altre culture. 
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso 
la percezione del proprio corpo e la padronanza degli 
schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, 
anche attraverso la drammatizzazione e le 
esperienze ritmico-musicali e coreutiche. 
 
Sperimenta una pluralità di esperienze che 
permettono di maturare competenze di gioco-sport 
anche come orientamento alla futura pratica 
sportiva.  
 
Sperimenta, in forma semplificata e 
progressivamente sempre più complessa, diverse 
gestualità tecniche. 
 
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e 
per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli 
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio 
benessere psico-fisico legati alla cura del proprio 
corpo, a un corretto regime alimentare e alla 
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono 
dipendenza.  
 
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco 
e di sport, il valore delle regole e l’importanza di 
rispettarle. 

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo 
Esercizi sulla motricità fine. 
Esercizi sulla lateralizzazione. 
Esercizi di coordinamento oculo- manuale. 
Esercizi di orientamento. 
Percorsi con attrezzi e/o senza attrezzi. 
Percorsi individuali e/o percorsi a squadra. 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Il ritmo. 
Il gioco di gruppo. 
Le regole del gioco. 
Giochi vari. 
Drammatizzazione di storie e giochi. 
Invenzione di giochi e/odi coreografie. 
Il corretto uso degli attrezzi ginnici: la palla, i cerchi l’asse di equilibrio. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Il gioco- sport: 
la staffetta, la palla prigioniera, la palla cambio, la pallavolo, la palla 
canestro, l’hockey. 
I giochi della tradizione popolare italiana. 
Il gioco e la collaborazione. 
Le regole del gioco: scrittura di regole. 
La correttezza nell’esecuzione. 
Il fair play. 
La collaborazione. 
La vittoria e la sconfitta. 
Le diversità. 
La responsabilità. 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza 
Conversazioni ed esercitazioni pratiche sui comportamenti adeguati alla 
sicurezza nell’evacuazione in caso di emergenza. 
I pericoli in casa: prevenzione e corretto comportamento. 
I pericoli per la strada: prevenzione e corretto comportamento. 
L’importanza dell’alimentazione e dell’esercizio fisico. 
La corretta alimentazione: conoscenza degli alimenti, delle calorie e del 
fabbisogno energetico. 
Comportamenti adeguati e stili di vita salutistici: i prodotti naturali e 
biologici. La dieta mediterranea. 

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro inizialmente in forma 
successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).  
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali 
delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 
relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 
 
 
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee anche 
attraverso forme di drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel contempo 
contenuti emozionali.  
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o semplici coreografie 
individuali e collettive.  
 
 
 
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse proposte di  
gioco-sport. 
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone 
indicazioni e regole.  
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, 
collaborando con gli altri. 
Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare la sconfitta con 
equilibrio, e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, 
accettando le diversità, manifestando senso di responsabilità. 
 
 
 
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  
Riconoscere il rapporto tra alimentazione, ed esercizio fisico in relazione a sani stili di 
vita. Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e 
muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio fisico. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui 
dati fondamentali della vita di Gesù e sa 
collegare i contenuti principali del suo 
insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; riconosce il significato cristiano del 
Natale e della Pasqua.  
 
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per 
Cristiani ed Ebrei e documento fondamentale 
della nostra cultura, sapendola distinguere da 
altre tipologie di testi; identifica le 
caratteristiche essenziali di un brano biblico, e 
sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine 
a lui più accessibili, per collegarle alla propria 
esperienza. 
 
Si confronta con l’esperienza religiosa e 
distingue la specificità della proposta di 
salvezza del cristianesimo; identifica nella 
Chiesa la comunità di coloro che credono in 
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in 
pratica il suo insegnamento; coglie il 
significato dei Sacramenti e si interroga sul 
valore che essi hanno nella vita dei cristiani. 
 

Dio e l’uomo  
Conoscenza degli aspetti fondamentali del cristianesimo. 
Conoscenza delle caratteristiche delle prime comunità cristiane e delle 
persecuzioni. 
Conoscenza dei tempi liturgici, della struttura gerarchica e della funzione 
dei Sacramenti nella vita della Chiesa. 
Conoscenza e confronto tra le diverse confessioni cristiane. 
Conoscere i fondamenti delle grandi religioni: ebraismo, islamismo, 
induismo e buddismo. 
Maturare atteggiamenti di rispetto e apprezzamento per le altre 
religioni, in vista di una convivenza pacifica, fondata sul dialogo. 
 
La Bibbia e le altre fonti 
Riconoscere nella Bibbia il libro in cui si parla della relazione tra Dio e 
l’uomo. 
Conoscenza e confronto dei testi sacri delle grandi religioni con la Bibbia, 
testo sacro dei cristiani. 
Riconoscere la figura di Maria, presente nella vita del Figlio Gesùe in 
quella della Chiesa. 
Riconoscere santi e nei martiri di ieri e di oggi, progetti riusciti di vita 
cristiana. 
 
Il linguaggio religioso 
Comprendere il vero significato del Natale e della Pasqua attraverso le 
letture evangeliche. 
Comprendere l’importanza del silenzio come momento di “dialogo”. 
Conoscenza dell’originalità dell’esperienza monastica, principio di 
fermenti culturali e religiosi. 
Conoscenza dell’origine e dell’evoluzione dei luoghi di preghiera dei 
cristiani, anche dal punto di vista artistico. 
Conoscenza dell’opera dei missionari per la pace, per gli ammalati, per 
gli emarginati, per i bambini. 
 
I valori etici e religiosi 
Conoscere la risposta della religione cristiana e delle principali religioni 
non cristiane alle domande di senso della vita che ogni uomo si pone. 
Comprendere che l’amore verso Dio spinge il cristiano ad amare il 
prossimo soprattutto i poveri e gli abbandonati, attraverso l’esempio 
dato da Gesù ed ai santi. 

 
Descrivere i contenuti principali del Credo cattolico. 
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli 
aspetti più importanti del dialogo interreligioso. 
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa Cattolica sin dalle origini e 
metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del 
Cammino Ecumenico. 
Cogliere il significato dei Sacramenti nella tradizione della Chiesa, come segni della salvezza di 
Gesù e azione dello Spirito Santo. 
 
 
 
 
 
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni. 
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 
 
 
 
 
 
 
 
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e della 
vita della Chiesa. 
Riconoscere il valore del silenzio come “luogo”di incontro con se stessi, con l’altro, con Dio. 
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti nel territorio), per 
rilevare come la fede sia stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli. 
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la 
propria fede e il proprio servizio all’uomo. 
 
 
 
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarle con quella delle 
principali religioni non cristiane. 
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di un 
personale progetto di vita. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
 DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA - CLASSE QUINTA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi 
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 
in riferimento alla loro fonte.  
 
Esplora diverse possibilità espressive della 
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, 
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa 
uso di forme di notazione analogiche o 
codificate. 
 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando schemi elementari; le 
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi 
compresi quelli della tecnologia informatica. 
 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, 
imparando gradualmente a dominare tecniche 
e materiali, suoni e silenzi.  
 
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani 
vocali o strumentali, appartenenti a generi e 
culture differenti, utilizzando anche strumenti 
didattici e auto-costruiti. 
 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice 
brano musicale, utilizzandoli nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di 
diverso genere. 

 

Ascolto di brani musicali di stili, origine ed epoche diverse 
Conoscenza e classificazione dei principali strumenti musicali. 
 
Esercizi di ascolto, discriminazione e riproduzione sonora  
Conoscenza delle caratteristiche del suono: altezza, intensità, 
durata e timbro. 
 
Riproduzione di sequenze ritmiche con il corpo e con strumenti 
ritmici anche occasionali. 
 
Uso della voce nel canto corale: la postura, la respirazione, la 
modulazione, l’intensità. 
 
Introduzione alla notazione musicale: la durata, la chiave di 
violino, le alterazioni b e #. 
 
Esecuzione di canti corali della tradizione italiana e di altre 
culture. 
 
Esecuzione di brani musicali con strumenti ritmici e/o melodici. 
Utilizzo e costruzione di strumenti sonori con materiale di 
recupero. 
 
Uso della voce e del suono nell’espressione delle proprie 
emozioni. 
 
Uso dell’espressione corporea e coreografica nell’ascolto di 
brani musicali. 
 

 

Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione. 
 
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici, 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 
 
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi. 
 
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza. 
 
Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso 
sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali. 
 
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema, televisione, computer). 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

RACCORDO FRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
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COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E CURRICOLO DI ISTITUTO 
 

Le Competenze Chiave di Cittadinanza sono la base per la progettualità dei traguardi formativi del Curricolo di Istituto. Le ritroveremo esplicitate sia nella programmazione disciplinare 
riferita al Curricolo, sia nella declinazione per il raggiungimento dei Traguardi al termine del ciclo della scuola Primaria e Secondaria di I° grado. 

 
 
 

 COMPETENZE  DI CITTADINANZA 
Comunicazione in madrelingua  
 
capacità di esprimere e 
interpretare concetti, pensieri, 
fatti, in forma sia orale che scritta 
e di interagire in una vasta gamma 
di contesti culturali e sociali. 

Competenze in matematica 
 
abilità di sviluppare e applicare il 
pensiero matematico per risolvere 
problemi in situazioni quotidiane. 
 

Competenze in scienze e 
tecnologia 
 
Capacità a usare l’insieme 
delle conoscenze e delle 
Metodologie per spiegare la 
realtà. Applicazione delle 
conoscenze e Metodologie 
tecnologiche per dare risposte 
ai bisogni avvertiti dagli esseri 
umani. 

Comunicazione nelle lingue straniere 
 
abilità di comprensione ed espressione 
orale e scritta. 
 

Imparare ad imparare 
 
abilità di perseverare 
nell’apprendimento e di saperlo  
organizzare superando gli 
ostacoli per apprendere in 
modo efficace. 
 

Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
 
tradurre le idee in azione 
 

Competenze sociali e civiche  
 
partecipare in modo costruttivo ed 
efficace alla vita sociale e lavorativa. 
 

Espressione culturale e identità storica 
 
espressione creativa di idee, esperienze 
ed emozioni in una ampia varietà di 
mezzi di comunicazione. 

Competenza digitale  
 
saper utilizzare con spirito 
critico le tecnologie della 
società dell’informazione per 
vari scopi. 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE del CURRICOLO “Leonardo da Vinci” - Roma 
Fonti di Legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

RACCORDO FRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 
 

COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria Alla fine del Primo Ciclo 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di 
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi 
chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla situazione 
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il 
senso, le informazioni principali e lo scopo 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso 
globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli 
scopi. 
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in 
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia 
specifica. 
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle 
diverse occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, 
completandoli, trasformandoli. 
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; 
capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. 
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e 
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate 
alla varietà di situazioni comunicative. 

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative 
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o 
categorie lessicali) e ai principali connettivi. 
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue 
differenti (plurilinguismo). 

Ascolto e Parlato 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, riconoscendone fonte, tema, informazioni, gerarchia, e intenzione dell’emittente. 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; 
consapevole che il dialogo, oltre che strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri. 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer). 
 
Lettura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 

Scrittura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 
 
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo 
Comprende ed usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base. 
Riconosce ed 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. 
 
Elementi di grammatica esplicita e riflessioni sugli usi della lingua 
Padroneggia ed 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 maggiore 
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 

Alla fine della Scuola Primaria 
INGLESE 

Alla fine del Primo Ciclo 
INGLESE 

Alla fine del Primo Ciclo 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e 
scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo 
semplice, aspetti del proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed elementi che si 
riferiscono a bisogni immediati. 
 
Interagisce nel gioco, comunica in modo 
comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni 
semplici e di routine. 
 
Svolge compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo 
eventualmente spiegazioni. 
 
Individua alcuni elementi culturali e coglie 
rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. 

 

L’alunno comprende oralmente e per iscritto i 
punti essenziali di testi in lingua standard su 
argomenti familiari o di studio che affronta 
normalmente a scuola e nel tempo libero.  
 
Descrive oralmente situazioni, racconta 
avvenimenti ed esperienze personali, espone 
argomenti di studio. Interagisce con uno o più 
interlocutori in contesti familiari e su argomenti 
noti. Legge semplici testi con diverse strategie 
adeguate allo scopo.  
 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni 
attinenti a contenuti di studio di altre discipline. 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o 
messaggi rivolti a coetanei e familiari.   
 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua 
materna o di scolarizzazione e li confronta con 
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza 
atteggiamenti di rifiuto.   
 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo 
repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e 
collabora fattivamente con i compagni nella 
realizzazione di attività e progetti. 
 

Ascolto (comprensione orale) 
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 
 
 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali.  
 
 
Lettura (comprensione scritta) 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo. Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le 
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante. 
 
 
Scrittura (produzione scritta) 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.  
 
 
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento 
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. 
 
 
 
Interagisce in forma scritta e orale in modo semplice e in contesto familiare adottando il registro adeguato.     
 

 
 

(I traguardi del Primo Ciclo sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
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COMPETENZA: MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con 
i numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere a una 
calcolatrice.  
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni 
e strutture che si trovano in natura o che sono state create 
dall’uomo.  Descrive, denomina e classifica figure in base a 
caratteristiche geometriche, ne determina misure, progetta e 
costruisce modelli concreti di vario tipo. 
 
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, 
squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, 
goniometro...).Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce 
rappresentazioni (tabelle e grafici). 
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e 
grafici. Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di 
incertezza. Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti 
logici e matematici.  
 
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, 
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui 
risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie 
di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti 
formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi 
con il punto di vista di altri. 
 
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti 
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di 
riduzione, ecc.).Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla 
matematica, attraverso esperienze significative, che gli hanno 
fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad 
utilizzare siano utili per operare nella realtà. 

Numeri 
L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico. 
L’alunno utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico rappresentandole anche in forma grafica e stima la 
grandezza di un numero. 
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.  
 

Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme del piano e le loro rappresentazioni. 
Confronta e analizza figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 
Riconosce e denomina le forme dello spazio, confronta e analizza le figure, individuando invarianti e relazioni. 
Riconosce  e risolve problemi  in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza, individua le strategie 
appropriate per la soluzione spiegando il procedimento, anche in forma scritta, e mantenendo il controllo sia sul processo 
sia sui risultati. 
 

Relazioni e Funzioni 
Individua le strategie appropriate per la risoluzione di problemi. 
Analizza procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un problema specifico a una 
classe  di problemi. Produce argomentazioni e sostiene le proprie convinzioni con esempi.  
 

Misure, dati e previsioni 
Raccoglie e analizza dati di semplici indagini statistiche. 
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni. 
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale. 
Ha compreso come la matematica sia utile  in molte situazioni per operare nella realtà. 
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COMPETENZA: MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che 
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.  
 
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, 
dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, 
formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza 
semplici esperimenti.  
 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati 
significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce 
rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici 
modelli. 
 
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali 
e vegetali. 
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi 
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, 
utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute. 
 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli 
altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio 
appropriato. 
 
Trova da varie fonti (libri, Internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e 
spiegazioni sui problemi che lo interessano. 

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. 
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo.  
E' 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. 
 
Analizza qualitativamente e quantitativamente sviluppando semplici schematizzazioni fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza. 
 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
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COMPETENZA: MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

L’alunno riconosce ed identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e 
fenomeni tipo artificiale. 
E’ a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo 
di energia, e del relativo impatto ambientale. 
 
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in 
grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il 
funzionamento. 
 
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni e servizi 
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso 
adeguato a seconda delle diverse situazioni. 
 
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali. 
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti 
della tecnologia attuale. 

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 funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.  
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche 
presenti nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e 
culturale. 
 
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e 
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni. 
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.  
 
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le 
concettualizzazioni pertinenti. 
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche. 
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici. 
 
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse 
digitali. 
 
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. 

Uso delle fonti 
Si informa 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, e le sa organizzare in testi. 
 
Organizzazione delle informazioni 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche 
con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 
 
Strumenti concettuali 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e 
di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con 
possibilità di aperture e confronti con il mondo antico (Cittadinanza e Costituzione). 
 
Produzione scritta e orale 
Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche 
utilizzando riferimenti topografici e punti cardinali. 
 
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e 
globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, 
progettare percorsi e itinerari di viaggio. 
 
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, 
pianure, coste, colline, laghi, mari, oceani ecc.). 
 
Individua i caratteri che connotano i paesaggi con particolare attenzione a 
quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali paesaggi 
europei e di altri continenti. 
 
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni 
operate dall’uomo sul paesaggio naturale. 
 
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici legati da rapporti di connessione e/o 
interdipendenza. 

Orientamento  
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. 
 
Linguaggio della geograficità 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da tele rivelamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 
 
Paesaggio  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 
 
Regione e sistema territoriale 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche. 
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COMPETENZA: DIGITALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

Conoscere i vantaggi, i limiti e i rischi dell’uso delle tecnologie 
dell’informazione e della comunicazione. 
 
Utilizza, se guidato, programmi di disegno e di videoscrittura. 
 
Guidato inserisce in un testo immagini, disegni e realizza tabelle. 
 

 

Utilizzare le più comuni tecnologie dell’informazione e della comunicazione, individuando le soluzioni 
potenzialmente utili ad un dato contesto applicativo, a partire dalle attività di studio e dalle proposte 
disciplinari. 
 
Essere consapevole delle potenzialità, dei limiti e dei rischi dell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione, con particolare riferimento al contesto produttivo, culturale e sociale in cui vengono 
applicate. 
 
Rispetta le regole della netiquette nella navigazione in rete e sa riconoscere i principali pericoli della rete, 
contenuti pericolosi o fraudolenti, evitandoli. 
 
Utilizza in autonomia programmi di videoscrittura, presentazioni per elaborare testi, comunicare, eseguire 
compiti e risolvere problemi. 
 
Sa utilizzare la rete per reperire informazioni, con la supervisione dell’insegnante, organizza le informazioni in 
file, schemi, tabelle, grafici; collega file differenti. 
 
Confronta le informazioni reperite in rete anche con altre fonti documentali, testimoniali e bibliografiche. 
 
 

 

 
 
 
La Competenza Digitale è ritenuta dall’Unione Europea competenza chiave, per la sua importanza e pervasività nel mondo di oggi. L’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali 
non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate.  Si trovano abilità e conoscenze 
che fanno capo alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte concorrono a costruirla.  
Competenza digitale significa padroneggiare certamente le abilità e le tecniche di utilizzo delle nuove tecnologie ma soprattutto utilizzarle con “autonomia e responsabilità” nel rispetto degli 
altri e sapendone prevenire ed evitare i pericoli. In questo senso, tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella sua costruzione. 
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COMPETENZA: IMPARARE AD IMPARARE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

Ricerca informazioni su un argomento trattato. 
 
Organizza il lavoro assegnatogli cercando di rispettare i tempi disponibili. 
 
Mostra curiosità e interesse nell’apprendere. 
 
Ha sviluppato un proprio metodo di studio. 

Acquisire ed interpretare l’informazione. 
 
Individuare collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti. 
 
Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, informale e non formale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle strategie proprie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 
 
Rileva problemi, seleziona le ipotesi risolutive, le applica e ne valuta gli esiti. 
 
E’ in grado di descrivere le proprie modalità e strategie di apprendimento. 
 
 

 
Imparare ad imparare è una competenza metodologica e meta cognitiva fondamentale per poter acquisire, organizzare e recuperare l’apprendimento. Anche per questa competenza, 
l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali non consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento 
le discipline formalizzate. Infatti le strategie dell’Imparare ad imparare debbono essere impiegate in tutte le azioni e le procedure d’apprendimento, in tutte le discipline.  
Il possederla non solo contribuisce al successo formativo nell’apprendimento ma anche al senso di fiducia, autostima ed autoefficacia degli alunni. 
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COMPETENZA: SOCIALI E CIVICHE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE, TUTTE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

È consapevole che ogni struttura sociale è basata su delle regole ben precise; 
conosce le principali strutture organizzative dello Stato Italiano. 
 
Rispetta le regole interne alla scuola comprendendone la necessità. 
Rispetta gli altri e le loro cose; ha cura dei beni comuni. 
 
Si impegna nel lavoro e nella vita scolastica; collabora con i compagni e con 
adulti. 
 
Accetta richiami dell’insegnante, sconfitte, insuccessi.  
 

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali 
e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, 
libertà e coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal Diritto Nazionale e dalle Carte Internazionali. 
 
A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente atteggiamenti, ruoli e comportamenti di 
partecipazione attiva e comunitaria. 
 
Osserva le regole interne in base al Regolamento di Istituto ed è in grado di motivare la necessità di 
rispettare regole e norme e di spiegare le conseguenze di comportamenti difformi. 
 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza del sé, rispetto delle 
diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle. Rispettare i compagni, assumendo iniziative personali, prestando aiuto a chi ne ha 
bisogno. 
 
Si impegna con responsabilità nel lavoro e nella vita scolastica; collabora costruttivamente con gli adulti. 
 
Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; 
riconoscersi ed agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio originale e 
positivo contributo. 
 
Accetta con equilibrio sconfitte, frustrazioni, insuccessi, individuandone anche le possibili cause e i possibili 
rimedi. 

 
Le Competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda la capacità di una corretta e proficua convivenza. E’ una competenza molto rilevante, senza la quale nessun altra può ritenersi 
costruita. Ne fanno parte, infatti, le dimensioni fondamentali su cui si sostanzia la competenza, ovvero l’autonomia e la responsabilità; implica abilità come il sapere lavorare in gruppo, il 
cooperare, il prestare aiuto, sostenere chi è in difficoltà, riconoscere ed accettare le differenze. Anche in questo caso, l’approccio per discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali non 
consente di declinarla con le stesse modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline formalizzate. Le competenze sociali e civiche si 
costruiscono attraverso la predisposizione di un clima scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita ed 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 
l’operazione, l’autonomia e la responsabilità in prima persona. 
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COMPETENZA: SPIRITO DI INIZIATIVE E IMPRENDITORIALITA’ 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TUTTE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

Assume e svolge con responsabilità incarichi assegnatogli. 
 
È in grado di collaborare con i compagni e con gli adulti. 
 
Sa organizzare il proprio spazio e il proprio tempo. 
 
Esprime le proprie idee e i propri punti di vista e rispetta quelli altrui. 

Effettua valutazioni rispetto alle informazioni, ai compiti, al proprio lavoro, al contesto; valuta alternative e 
prende decisioni. 
 
Assume e porta a termine compiti ed iniziative. 
 
Pianifica ed organizza il proprio lavoro, realizza semplici progetti. 
 
Collabora in un gruppo di lavoro o di gioco, tenendo conto dei diversi punti di vista e confrontando la propria 
idea con quella degli altri. 
 
Trova soluzioni nuove a problemi di esperienza; adotta strategie di problem solving. 
 

 
Le Spirito di iniziativa ed imprenditorialità è la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e modificare consapevolmente la realtà. Ne fanno parte abilità come il saper individuare 
e risolvere problemi, valutare opzioni diverse, rischi ed opportunità, prendere decisioni, agire in modo flessibile e creativo, pianificare e progettare. Anche in questo caso, l’approccio per 
discipline scelto dalle Indicazioni Nazionali non consente di declinarla con la stessa modalità con cui si possono declinare le competenze chiave nelle quali trovano riferimento le discipline 
formalizzate. Anche questa competenza si persegue in tutte le discipline, proponendo agli alunni lavori in cui vi siano situazioni da gestire e problemi da risolvere, scelte da operare e azioni 
da pianificare. E’una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di Orientamento. 
Anch’essa è fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e delle capacità di agire in modo consapevole e autonomo.  
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA, ARTE, MUSICA, SCIENZE MOTORIE, RELIGIONE 
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Alla fine della Scuola Primaria 

 
Alla fine del Primo Ciclo 

 

Arte 
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per 
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e 
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, 
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e 
multimediali). 
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, 
fotografie, manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, 
videoclip, ecc.). 
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche 
e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria. 
Musica 
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista 
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.  
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione 
analogiche o codificate. 
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari, le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della 
tecnologia informatica. 
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare 
tecniche e materiali, suoni e silenzi.  
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a 
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti. 
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli 
nella pratica.  
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere. 
Scienze Motorie 
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento 
alle variabili spaziali e temporali contingenti. 
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri 
stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-

Arte 
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. 
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.  
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, utilizzando il linguaggio appropriato. 
Musica 
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.  
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione 
collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio 
musicale, utilizzando anche sistemi informatici. 
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria 
esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.  
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
Scienze Motorie 
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, 
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair - play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto 
delle regole. 
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile 
di vita e alla prevenzione. 
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
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musicali e coreutiche. 
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze 
di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.  
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, 
diverse gestualità tecniche.  
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel 
movimento che nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente 
scolastico ed extrascolastico. 
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati 
alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione 
dell’uso di sostanze che inducono dipendenza. Comprende, all’interno delle varie 
occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 

 

 

 

 

La Consapevolezza ed espressione culturale è la competenza che più contribuisce a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni 
culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali diversi. La Storia, già anticipata precedentemente, vi concorre in modo fondamentale; l’Arte e la Musica permettendo di fruire e agire 
modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da conoscere, tutelare e salvaguardare. Le Scienze Motorie, che pure concorre alle 
competenze scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio del corpo e tutte le sue capacità espressive. Per maggiore 
praticità, la competenza è stata disgregata nelle sue principali componenti: identità storica (già precedentemente illustrata), patrimonio ed espressione artistica e musicale, espressione 
motoria. 
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TRAGUARDI FORMATIVI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE del CURRICOLO “Leonardo da Vinci” - Roma 
Fonti di Legittimazione: Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 

RACCORDO FRA SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA 

 
 

 
 
 

COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO 

DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Atteso nella scuola secondaria di primo grado  

Nuclei Essenziali 

Comunicazione 
Capacità espositiva: leggere, ripetere e riferire con linguaggio specifico di un testo letto o 
di un argomento studiato. 
Ideazione e pianificazione di un testo scritto. 

Lettura 
Capacità di lettura ad alta voce  timbro, intonazione, pause. 

Capacità di sintesi 
Riassumere testi. 

Comprensione del testo 
Cogliere gli elementi essenziali. 

Riflessione sugli usi della lingua 
Conoscenza dei modi e tempi verbali. 
Utilizzo del dizionario come strumento di consultazione. 
Utilizzo corretto della punteggiatura. 
Correttezza grammaticale. 
Correttezza ortografica. 
Riconoscimento delle categorie grammaticali in una frase. 
 

COMPETENZA: MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E 
TECNOLOGIA 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA 
DISCIPLINE CONCORRENTI: tutte 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
Atteso nella scuola secondaria di primo grado 

Nuclei Essenziali 
Numeri 
Padronanza nell’uso delle quattro operazioni. 
Capacità di calcolo mentale. 
Comprensione ed uso del sistema metrico decimale. 
Saper distinguere i concetti di grandezza, misura, unità di misura e strumento di misura. 
Conoscenza dei sistemi di misura e dei procedimenti di trasformazione da un’unità 
all’altra. 

Spazio e Figure 
Saper distinguere i concetti di grandezza, misura, unità di misura e strumento di misura. 
Concetti fondamentali di geometria piana (riconoscere i vari tipi di poligono, distingue i 
concetti di aree e perimetri). 

Relazioni e Funzioni 
Capacità di tradurre il testo di un problema dal linguaggio verbale al linguaggio 
matematico. 
Attivazione dei processi logici per la risoluzione di problemi. 

Misure, dati e previsioni 
Lettura, comprensione e costruzione di semplici grafici. 
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Scuola Secondaria 
 
 

COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone fonte, tema, informazioni, 
gerarchia e intenzione dell’emittente. 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri, 
consapevole che il dialogo, oltre che strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri. 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer…). 

La comunicazione verbale, orale e scritta: stimolare ogni forma 
di comunicazione attraverso la lettura e l’ascolto di linguaggi 
accessibili al livello di scolarità (fiaba, favola, epica, primo 
incontro con la poesia). 
 
 
Osservazione della realtà e sua descrizione:stimolare,attraverso 
l’osservazione, la riflessione sugli aspetti visibili ed emotivi della 
realtà. 
 
 
Analisi delle parti del discorso:riflettere sugli elementi che 
compongono la frase. 
 
 
Potenziamento lessicale:usare un lessico funzionale alla 
comunicazione orale e scritta. 
 
 
  Avvio alla composizione scritta: utilizzare le tecniche di 
costruzione     di frasi e periodi per produrre testi coesi, coerenti 
e pertinenti alla richiesta. 

Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere la fonte, lo scopo, l’argomento e le informazioni 
principali. 
 
Intervenire in una conversazione e/o discussione rispettando argomenti trattati, tempi e turni di 
parola. 
 
Ascoltare e distinguere gli elementi caratterizzanti un testo. Descrivere ed esporre selezionando le 
informazioni necessarie allo scopo. 
 
Raccontare i contenuti studiati in modo chiaro con precisione ed ordine. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere l’argomento e le informazioni principali. 
Raccontare i contenuti studiati con ordine. 

Lettura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 

 

Leggere ad alta voce in modo chiaro e corretto, rispettando la punteggiatura e con un tono di voce 
adeguato al testo e alla situazione. 
 
Leggere in modo silenzioso testi di varia natura applicando tecniche di supporto alla 
comprensione. 
 
Comprendere testi descrittivi, individuare il punto di vista dell’osservatore. 
 
Leggere e comprendere testi letterari di vario tipo individuandone il contenuto e le caratteristiche 
principali. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Leggere ad alta voce rispettando la punteggiatura. 
Leggere e comprendere semplici testi descrittivi e narrativi, individuandone il contenuto e le 
caratteristiche principali. 
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Scrittura 
Scrive correttamente testi di tipo diverso 
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, 
scopo, destinatario). 
Produce testi multimediali, utilizzando in mode 
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con 
quelli iconici e sonori. 

Applicare procedure di pianificazione per la stesura di un testo, rispettare semplici regole di 
stesura, utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva. 
 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, con costruzioni morfosintattiche 
semplici e lessico appropriato, adeguati a situazione, argomento, scopo. 
 
Sintetizzare attraverso diverse forme e in base allo scopo, testi letti e ascoltati. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Applicare, guidato, semplici procedure di pianificazione per la stesura di un testo. 
Scrivere testi di tipo diverso, corretti dal punto di vista ortografico, adeguati allo scopo e 
all’argomento. 
Scrivere semplici testi sulla base di modelli dati. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprende ed usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base. 
Riconosce ed 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. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale.  
 
Comprendere termini specialistici specifici delle diverse discipline.  
 
Utilizzare il dizionario per cercare informazioni utili, arricchire le produzioni personali per risolvere 
problemi o dubbi linguistici. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare il dizionario per cercare informazioni ed arricchire il lessico personale. 
Riutilizzare le informazioni apprese. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli 
usi della lingua 
Padroneggia ed 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 maggiore precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali.  
Riconoscere i rapporti di significato tra le parole. 
 
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. 
Riconoscere l’organizzazione della frase semplice. 
 
Riconoscere le parti del discorso i loro tratti grammaticali e saperli analizzare.  
Conoscere e usare i connettivi sintattici e testuali e i segni di interpunzione.  
 
Riconoscere e riflettere sui propri errori per autocorreggersi nella produzione scritta. 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere l’organizzazione della frase semplice. 
Riconoscere le principali parti del discorso. 
Conoscere e usare i segni di interpunzione. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA & CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti 
Si informa 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, e le sa organizzare in testi. 

Gli strumenti dello storico: acquisire competenze strumentali, documentarsi 
attraverso le fonti, stabilire relazioni, collocare i fatti nello spazio e nel tempo. 
 
 
Alto e BassoMedioevo tra “Storia” e vita quotidiana: alternare lo studio di fatti 
ed eventi storici con la quotidianità (il cibo, la superstizione, la vita dei popoli). 
 
 
Le origini dell’Europa: affrontare il percorso che dal risveglio delle città porta alla 
formazione degli stati nazionali attraverso il tramonto dei poteri universali. 
 
 

Vivere insieme: affrontare il percorso di conoscenza della realtà in cui si vive. 

Usare fonti di tipo diverso per produrre conoscenze. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere il tipo di fonte (libro di testo, immagini). 
Ricavare le informazioni centrali attraverso il completamento di una didascalia o di un testo o 
rispondendo a semplici domande-guida. 

Organizzazione delle informazioni 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 
rivoluzione industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici. 

Costruire grafici e mappe. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
Collocare, guidato, eventi di particolare importanza nella striscia del tempo. 
Completare le mappe per organizzare le conoscenze. 
Riconoscere, guidato, semplici rapporti di causa ed effetto. 
Completare cartine storiche con informazioni significative. 

Strumenti concettuali  
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della 
Repubblica, anche con possibilità di aperture e 
confronti con il mondo antico (Cittadinanza e 
Costituzione). 
 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 

Conoscere il patrimonio. 

Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere i principali aspetti dei processi storici studiati. 

Produzione scritta e orale 
Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite operando 
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. 
Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare termini specifici nel completamento di un testo scegliendo tra un elenco di termini dati. 
Rispondere in modo corretto oralmente o per iscritto a semplici quesiti. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Orientamento 
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. 

Analisi e interpretazione delle carte geografiche: acquisire i 
concetti fondamentali della disciplina attraverso l’analisi delle 
carte. 
 
 
Gli strumenti della geografia: apprendere il linguaggio geografico e 
acquisire tecniche operative. 
 
 

Conoscere i paesaggi d’Europa: sviluppare capacità di 
ragionamento geografico 
 
 

L’Europa delle regioni: conoscere le caratteristiche fisiche 
economiche e sociali delle regioni italiane. 

Orientarsi sulle carte riferite allo spazio vicino e lontano e saperle orientare in base ai 
punti cardinali. 
Orientarsi nella realtà territoriale. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Orientarsi sulle carte in base ai punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geograficità 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie 
attuali e d'epoca, immagini da tele rivelamento, 
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi 
informativi geografici per comunicare efficacemente 
informazioni spaziali. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 
Riconoscere ed interpretare grafici e tabelle. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche. 

Paesaggio 
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli 
in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici 
significativi e le emergenze storiche, artistiche e 
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da 
tutelare e valorizzare. 

Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici (monti, fiumi, pianure ecc.) ed 
antropici (confini, città, porti ed aeroporti, infrastrutture ecc.) della Regione di 
appartenenza e delle principali aree geografiche italiane utilizzando gli strumenti della 
disciplina. 
 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche ed 
amministrative. 
 
Localizzare sulla carta dell’Europa la posizione delle regioni fisiche. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Conoscere e localizzare gli elementi geografici fisici ed antropici delle principali aree 
italiane ed europee. 
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e 
amministrative. 
Riconoscere i principali elementi fisici e antropici del territorio. 

Regione e sistema territoriale 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di 
azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica (fisica, climatica, economica, 
politica, storica, amministrativa, culturale). 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza sussistenti fra gli elementi dei 
sistemi territoriali esaminati (ambiente, clima, risorse, popolazione, storia, economia 
ecc.). 
Riconoscere le principali trasformazioni avvenute nel territorio italiano ed europeo 
nelle aree urbane e rurali. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente. 
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COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE  
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone fonte, tema, informazioni, 
gerarchia, e intenzione dell’emittente. 
Interagisce in modo efficace in diverse 
situazioni comunicative, attraverso modalità 
dialogiche sempre rispettose delle idee degli 
altri consapevole che il dialogo, oltre che 
strumento comunicativo, ha anche un grande 
valore civile.  
Usa la comunicazione orale per collaborare 
con gli altri. 
Espone oralmente argomenti di studio e di 
ricerca, anche avvalendosi di supporti 
specifici (schemi, mappe, presentazioni al 
computer…). 

La comunicazione nella lettura e nell’ascolto: Lettura e commento 
di brani e poesie connessi alla sfera degli affetti, alla presa di 
coscienza di sé e al rapporto con gli altri. 
 
 
Primo incontro con la letteratura: Conoscenza dei generi letterari: il 
racconto (fantastico, umoristico, surreale, giallo, horror), 
l’autobiografia, il diario, la lettera, il testo poetico, il testo 
espositivo. 
 
 
Analisi della lingua: Riflessione sulla lingua a livello sincronico 
(analisi logica con primo approccio al latino e uso dei registri 
linguistici) e diacronico (storia della lingua). 
 
 
Potenziamento lessicale: Uso di un lessico funzionale alla 
comunicazione orale e scritta. 
 
 
Scrittura, lettura, ascolto e parlato: Consolidamento dei sistemi di 
scrittura (descrizione, parafrasi, testo espositivo, commento), 
lettura e ascolto. 
 
 
Educazione alla convivenza:Riflessione sul rispetto del prossimo, la 
conoscenza di se stessi e l’auto orientamento. 

Ascoltare testi, riconoscere i messaggi comunicativi, i punti di vista dell’emittente, le 
informazioni principali e lo scopo. 
Intervenire in una conversazione e/o discussione rispettando i turni, le tematiche trattate, i 
destinatari e portando un contributo personale. 
 
Ascoltare, selezionare le informazioni, comprendere, rielaborare. 
Riconoscere in un testo poetico gli elementi ritmici e sonori. 
 
Raccontare e descrivere esperienze, eventi e situazioni selezionando e ordinando le 
informazioni significative in base a scopo e situazione. 
 
Riferire argomenti di studio in modo chiaro con linguaggio appropriato e/o specifico. 
Esporre e motivare le proprie ragioni. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere l’argomento e le informazioni principali e lo scopo 
Intervenire in una conversazione rispettando argomenti trattati 
Raccontare i contenuti studiati ed esperienze personali con ordine. 

Lettura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, 
poetici, teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 
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. 

Leggere ad alta voce in modo espressivo e fluido. 
Leggere in modo silenzioso applicando tecniche di supporto alla comprensione. 
Documentarsi attraverso informazioni esplicite e implicite ricavate da testi espositivi. 
 
Conoscere ed utilizzare le varie parti di un manuale di studio per ricavare informazioni. 
Leggere e selezionare informazioni significative da più fonti, organizzarle e rielaborarle. 
Comprendere testi descrittivi, individuandone gli elementi soggettivi e oggettivi, le 
caratteristiche essenziali e il punto di vista dell’osservatore. 
 
Individuare il messaggio centrale di testi argomentativi. 
Leggere e riconoscere le caratteristiche principali di testi letterari di tipo diverso e formulare 
prime ipotesi interpretative. 

Scrittura 
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. 

Applicare in modo autonomo procedure di pianificazione per la stesura di un testo scritto. 
Utilizzare strumenti per la revisione del testo. 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, con costruzioni 
morfosintattiche e lessico appropriati,adeguati a situazione, argomento e scopo. 
 
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli dati. 
Sintetizzare attraverso varie forme e in base allo scopo, testi letti e ascoltati. 
Scrivere testi utilizzando la videoscrittura e curando l’impostazione grafica e concettuale. 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa seguendo modelli. 
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Obiettivi minimi di apprendimento 
Applicare, guidato, procedure di pianificazione per la stesura di un testo. 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, con costruzioni semplici e 
corrette. 
Scrivere semplici testi sulla base di modelli dati. 

Acquisizione ed espansione del lessico 
ricettivo e produttivo 
Comprende ed usa in modo appropriato le 
parole del vocabolario di base. 
Riconosce ed 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. 

Ampliare il proprio patrimonio lessicale. 
Riconoscere il significato delle parole usate in senso figurato. 
 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specifici delle diverse discipline. 
Scegliere un lessico adeguato alla situazione comunicativa e all’interlocutore. 
 
Utilizzare il dizionario per cercare informazioni, arricchire la produzione personale e risolvere 
problemi e dubbi linguistici. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare il dizionario per cercare informazioni ed arricchire il lessico personale. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale usando le parole del vocabolario di base in accezioni 
diverse. 

Elementi di grammatica esplicita e 
riflessione sugli usi della lingua 
Padroneggia ed 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 maggiore precisione i 
significati dei testi e per correggere i propri 
scritti. 
 

 Riconoscere relazioni tra diverse situazioni comunicative, interlocutori, registri linguistici e 
lessico specifico. 
 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
 
Riconoscere i rapporti di significato tra le parole, rilevando campi semantici e famiglie lessicali. 
 
Riconoscere la struttura delle parole primitive, derivate, alterate e composte. 
 
Riconoscere la costruzione della frase complessa e le relazioni logiche e sintattiche all’interno 
della frase semplice. 
 
Riconoscere e analizzare in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 
 
Conoscere e usare connettivi sintattici e testuali e i segni di interpunzione. 
 
Riflettere sui propri errori per auto-correggersi nella produzione scritta. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere, guidato, le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
Riconoscere l’organizzazione della frase semplice, anche guidato. 
Riconoscere le principali parti del discorso. 
Conoscere e usare i segni di interpunzione. 
Riconoscere e riflettere sui propri errori per autocorreggersi nella produzione scritta. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA & CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti 
Si informa 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, e le sa organizzare in testi. 

Linguaggio della storia: Comprensione ed uso appropriato 
di linguaggi e strumenti per esporre eventi e fenomeni. 
 
 
La storia d’Europa:Comprensione ed esposizione di origini 
storiche, caratteristiche geografiche e culturali, 
manifestazioni artistiche d’Europa. 
 
 
Descrivere fenomeni: dalla rinascita dell’Occidente alle 
rivoluzioni:Comprensione del significato storico di ciclo-
fenomeno, attraverso l’individuazione di costanti e 
analogie. 
 
 
Orientarsi: dall’impero germanico allo stato 
moderno:Individuazione, nello spazio e nel tempo, delle 
caratteristiche degli stati europei moderni attraverso la 
rilevazione di fenomeni ed aspetti comuni. 

Usare fonti di tipo diverso per produrre conoscenze. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere il tipo di fonte (libro di testo, immagini). 
Ricavare le informazioni centrali attraverso il completamento di una didascalia o di 
un testo o rispondendo a semplici domande-guida. 
Associare documenti alle informazioni del manuale. 

Organizzazione delle informazioni 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
europea medievale, moderna e contemporanea, anche 
con possibilità di aperture e confronti con il mondo 
antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del 
suo ambiente. 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici. 
Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze. 
Formulare ipotesi sulla base delle conoscenze elaborate. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Collocare, guidato, eventi di particolare importanza nella striscia del tempo. 
Completare le mappe per organizzare le conoscenze. 
Riconoscere, guidato, semplici rapporti di causa ed effetto. 
Completare cartine storiche con informazioni significative. 
Conoscere la datazione di alcuni fatti rilevanti. 

Strumenti concettuali 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un 
personale metodo di studio. 
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella 
complessità del presente, comprende opinioni e 
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del 
mondo contemporaneo. 
Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di 
insediamento e di potere medievali alla formazione 
dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica, 
anche con possibilità di aperture e confronti con il 
mondo antico (Cittadinanza e Costituzione). 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 
 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere i principali aspetti dei processi storici studiati. 

Produzione scritta e orale 
Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti 
e argomentando le proprie riflessioni. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali.Argomentare su conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio specifico della disciplina. 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare termini specifici nel completamento di un testo scegliendo tra un elenco di 
termini dati. 
Rispondere in modo corretto oralmente o per iscritto a semplici quesiti. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Orientamento 
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. 

Gli strumenti della Geografia: preparare il 
quaderno, leggere le carte: il quaderno e la rubrica 
di geografia, migliorare la capacità di leggere le carte 
e costruire grafici. 
 
 
Il continente Europa: quadri ambientali e stati: 
Conoscenza della morfologia di: ambienti 
europei,clima, flora e fauna dell’Europa, 
caratteristiche economiche e sociali dei diversi stati. 
 
 
L’importanza di essere nell’U.E. 
Conoscenza delle le origini dell’U.E. e dei suoi 
principali organismi. 
 

Orientarsi sulle carte e saperle orientare in base ai punti cardinali e a punti di 
riferimento fissi. 
Orientarsi nella realtà territoriale. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Orientarsi sulle carte in base ai punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geograficità 
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali 
e d'epoca, immagini da tele rivelamento, elaborazioni 
digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici 
per comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 
 
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi di ricerca e indagine del territorio per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche. 

Paesaggio  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in 
particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le 
emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come 
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Localizzare sulla carta dell'Europa la posizione delle regioni fisiche e degli stati. 
 
Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici e antropici dell'Europa, 
utilizzando gli strumenti cartografici e il libro di testo. 
 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi europei anche in relazione 
alla loro evoluzione nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Localizzare sulla carta dell’Europa la posizione delle regioni territoriali e degli Stati. 
Riconoscere i principali elementi fisici e antropici del territorio. 

Regione e sistema territoriale 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, 
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni 
dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale 
geografiche. 
 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica, applicandolo allo studio del 
contesto europeo. 
 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza fra gli elementi dei sistemi 
territoriali esaminati. 
Riconoscere le cause storiche, politiche ed economiche delle principali 
trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi regionali europei. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente. 
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COMPETENZE: COMUNICARE NELLA LINGUA MADRE   
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ITALIANO - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
fatti, in forma sia orale che scritta e di interagire in una 

vasta gamma di contesti culturali e sociali. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Ascolto e parlato 
Ascolta e comprende testi di vario tipo, 
riconoscendone fonte, tema, informazioni, 
gerarchia e intenzione dell’emittente. 
 
Interagisce in modo efficace in diverse situazioni 
comunicative, attraverso modalità dialogiche 
sempre rispettose delle idee degli altri; 
consapevole che il dialogo, oltre che strumento 
comunicativo, ha anche un grande valore civile.  
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli 
altri. 
 
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, 
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, 
mappe, presentazioni al computer). 

Un solo mondo, tante culture: Presa d’ atto della relatività del proprio 
punto di vista e della necessità di un atteggiamento di apertura mentale 
nei confronti di idee, persone e situazioni culturalmente diverse dalla 
propria. 
 
 
La letteratura tra Ottocento e Novecento: Approccio iniziale, ma 
gratificante, con l’opera dei più significativi autori italiani dell’Ottocento 
e Novecento, inseriti nel loro contesto storico. 
 
 
Tante storie da leggere, guardare, ascoltare: Consapevolezza 
dell’importanza della comunicazione attraverso la lettura, l’ascolto di 
canzoni e la visione di film che aiutino l’alunno a riflettere su se stesso, 
sulle sue emozioni e sulla realtà circostante. 
 
 
Guerra e pace: Riflessione sul passato per sviluppare la capacità di 
orientarsi nel presente, imparando a valutare la realtà per superare i 
conflitti. 
 
 
Per sognare e riflettere: la Poesia: Consapevolezza dell’importanza della 
poesia come fonte non solo di emozioni, ma anche di riflessione sulla 
realtà circostante. 
 
 
La sintassi del periodo: Riconoscimento e analisi dei rapporti logici tra le 
frasi e loro uso corretto.  
 
 
Leggere l’attualità: confronto tra mass media: Acquisizione di 
conoscenze relative ai linguaggi settoriali per operare confronti. 

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e 
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente. 
 
Intervenire in una conversazione e/o discussione rispettando i turni, le tematiche trattate, i 
destinatari e fornire un positivo contributo personale. 
 
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(appunti, parole-chiave, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione). 
 
Riconoscere in un testo poetico gli elementi ritmici e sonori. 
 
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando e ordinando le informazioni significative in 
base a scopo e situazione, usando un registro adeguato. 
 
Riferire argomenti di studio in modo chiaro e completo utilizzando materiali diversi e 
linguaggio appropriato e/o specifico, precisando le fonti e servendosi, eventualmente, di 
materiali di supporto (cartine, grafici, tabelle). 
 
Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con 
dati pertinenti e motivazioni valide. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere l’argomento e le informazioni principali e lo 
scopo. 
Intervenire in una conversazione rispettando gli argomenti trattati. 
Raccontare i contenuti studiati e le esperienze personali con ordine. 

Lettura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione. 
 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi nelle 
attività di studio personali e collaborative, per 
ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 
informazioni e concetti. 
 

Leggere ad alta voce in modo espressivo e fluido veicolando il messaggio e il significato del 
testo. 
 
Leggere in modo silenzioso applicandoautonomamente tecniche di supporto alla 
comprensione e mettendo in atto strategie differenziate. 
 
Documentarsi attraverso informazioni esplicite e implicite ricavate da testi espositivi su un 
argomento specifico o per realizzare scopi pratici. 
 
Utilizzare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio. 
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Costruisce sulla base di quanto letto testi o 
presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali 
e informatici. 

Leggere e selezionare le informazioni più significative e affidabili da più fonti, organizzarle e 
rielaborarle in modo personale. 
 
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi specifici, la loro collocazione nello 
spazio ed il punto di vista dell’osservatore. 
 
Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno e intenzione comunicativa di testi 
argomentativi. 
Comprendere tipologia, forma e caratteristiche di testi letterari di tipo diverso e formulando 
ipotesi interpretative. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Leggere ad alta voce in modo corretto, rispettando la punteggiatura. 
Leggere e comprendere testi semplici individuandone il contenuto e le caratteristiche 
principali. 
Organizzare, guidato, le conoscenze con mappe e tabelle. 

Scrittura 
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, 
teatrali) e comincia a costruirne 
un’interpretazione. 
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi 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. 

Applicare in modo autonomo procedure di pianificazione per la stesura di un testo scritto. 
 
Utilizzare strumenti per la revisione del testo. 
 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, con costruzioni 
morfosintattiche complesse e lessico appropriato e ricco, adeguati a situazione, argomento 
e scopo. 
 
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli dati, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario e selezionando il registro più adeguato. 
 
Sintetizzare anche sotto forma di schemi, testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici. 
 
Scrivere testi utilizzando la videoscrittura curando l’impostazione grafica e concettuale, 
utilizzando anche le immagini in funzione della rielaborazione orale. 
 
Realizzare forme diverse di scrittura creativa seguendo modelli e per scopi diversi. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Applicare, guidato, procedure di pianificazione per la stesura di un testo. 
Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista ortografico, con costruzioni semplici e 
corrette. 
Scrivere semplici testi sulla base di modelli dati. 

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e 
produttivo 
Comprende ed usa in modo appropriato le parole 
del vocabolario di base. 
Riconosce ed usa termini specialistici in base ai 
campi di discorso. 
Adatta opportunamente i registri informale e 

 Ampliare il proprio patrimonio lessicale attraverso esperienze diverse e usare le parole 
dell’intero vocabolario di base anche in accezioni diverse. 
 
Riconoscere il significato delle parole usate in senso figurato. 
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specifici delle diverse discipline. 
 
Scegliere un lessico adeguato alla situazione comunicativa e all’interlocutore. 
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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. 

Utilizzare il dizionario per cercare informazioni, arricchire la produzione personale e 
risolvere problemi e dubbi linguistici. 
 
Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di 
formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di un testo. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare il dizionario per cercare informazioni ed arricchire il lessico personale. 
Ampliare il proprio patrimonio lessicale usando le parole del vocabolario di base in accezioni 
diverse. 

Elementi di grammatica esplicita e riflessione 
sugli usi della lingua 
Padroneggia ed 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 maggiore precisione i significati 
dei testi e per correggere i propri scritti. 

Riconoscere relazioni tra diverse situazioni comunicative, interlocutori, registri linguistici e 
lessico specifico. 
 
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
 
Riconoscere i rapporti di significato tra le parole, rilevando campi semantici e famiglie 
lessicali. 
 
Riconoscere la struttura delle parole primitive, derivate, alterate e composte. 
 
Riconoscere la costruzione della frase complessa, individuando i rapporti tra le proposizioni 
e le relazioni logiche e sintattiche all’interno della frase semplice. 
 
Riconoscere e analizzare in un testo le parti del discorso e i loro tratti grammaticali. 
 
Conoscere e usare connettivi sintattici e testuali e i segni di interpunzione. 
Riflettere sui propri errori per auto correggersi nella produzione scritta. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere, guidato, le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali. 
Riconoscere l’organizzazione della frase semplice, anche guidato. 
Riconoscere le principali parti del discorso. 
Conoscere e usare i segni di interpunzione. 
Riconoscere la frase semplice e complessa, anche guidato. 
Riconoscere e riflettere sui propri errori per autocorreggersi nella produzione scritta. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIA & CITTADINANZA E COSTITUZIONE - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

partecipare in modo costruttivo ed efficace alla vita sociale e 
lavorativa. 

 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Uso delle fonti 
Si informa 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, e le sa organizzare in testi. 

I MOTI DI INDIPENDENZA IN EUROPA E NEL MONDO Scoperta delle 
radici storiche del presente nel processo di indipendenza italiana e 
nell’evoluzione dei rapporti con gli altri Stati europei.  
 
 
GUERRA E PACE (cfr. Italiano) Riflessione sulle guerre del passato 
per sviluppare la capacità di orientarsi nel presente, imparando a 
valutare la realtà per superare i conflitti. 
 
 
IL MONDO DEL XX SECOLO E LA CONTEMPORANEITA’ Lettura del 
presente usando conoscenze, concetti, modelli di analisi e 
procedure acquisiti nello studio del passato. 

Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, orali, digitali) per 
produrre conoscenze su temi definiti. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Riconoscere il tipo di fonte (libro di testo, immagini). 
Ricavare le informazioni centrali attraverso il completamento di una didascalia o di un testo 
o rispondendo a semplici domande-guida. Associare documenti alle informazioni del 
manuale. Mettere in relazione, guidato, una fonte iconografica o scritta con le conoscenze e 
i concetti acquisiti. 

Organizzazione delle informazioni 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea 
medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità 
di aperture e confronti con il mondo antico. 
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia 
mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione 
industriale, alla globalizzazione. 
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo 
ambiente. 

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse 
digitali. Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le conoscenze studiate. 
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale. 
Formulare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Collocare, guidato, eventi di particolare importanza nella striscia del tempo. 
Completare le mappe per organizzare le conoscenze. 
Riconoscere, guidato, semplici rapporti di causa ed effetto. Completare cartine storiche con 
informazioni significative. Conoscere la datazione di alcuni fatti rilevanti. 

Strumenti concettuali 
Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale 
metodo di studio. Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi 
nella complessità del presente, comprende opinioni e culture 
diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo 
contemporaneo. Comprende aspetti, processi e avvenimenti 
fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento 
e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino 
alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture 
e confronti con il mondo antico (Cittadinanza e Costituzione). 

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici. 
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati. 
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere i principali aspetti dei processi storici studiati. 

Produzione scritta e orale 
Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le 
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e 
argomentando le proprie riflessioni. 

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali. Argomentare su conoscenze e concetti appresi 
usando il linguaggio specifico della disciplina. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare termini specifici nel completamento di un testo scegliendo tra un elenco di termini 
dati. Rispondere in modo corretto oralmente o per iscritto a semplici quesiti. 
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COMPETENZE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Orientamento  
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. 

Un solo mondo, tante culture (cfr. Italiano): Analisi dei divari 
economici nel mondo e dei processi di globalizzazione nella 
prospettiva di uno sviluppo sostenibile. 
 
 
La terra: studio dello spazio fisico, climi e ambienti naturali, lo 
spazio umano, economia, società e popolazione. 
 
 
Rappresentare il mondo con le carte: La produzione del 
quaderno e della rubrica di geografia, potenziamento della 
capacità di leggere le carte e costruire grafici. 
 
 
Continenti e paesi extraeuropei: Conoscenza della morfologia 
dei continenti extraeuropei,il clima la flora e la fauna, le 
caratteristiche economiche e sociali; selezione di alcuni Stati. 
 

Orientarsi sulle carte e saperle orientare in base ai punti cardinali e a punti di riferimento 
fissi. 
Orientarsi nella realtà territoriale. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Orientarsi sulle carte in base ai punti di riferimento fissi. 

Linguaggio della geograficità 
Utilizza opportunamente carte geografiche, 
fotografie attuali e d'epoca, immagini da tele 
rivelamento, elaborazioni digitali, grafici, dati 
statistici, sistemi informativi geografici per 
comunicare efficacemente informazioni spaziali. 

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche. 
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici e tabelle. 
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi di ricerca e indagine del territorio per 
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche. 

Paesaggio  
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, 
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli 
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, 
artistiche e architettoniche, come patrimonio 
naturale e culturale da tutelare e valorizzare. 

Localizzare sul planisfero la posizione dei continenti e degli stati. 
Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici e antropici del mondo, utilizzando gli 
strumenti cartografici e il libro di testo. 
 
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi mondiali anche in relazione alla loro 
evoluzione nel tempo. 
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio e progettare azioni di valorizzazione. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Localizzare sul planisfero la posizione dei continenti e degli Stati. 
Riconoscere i principali elementi fisici e antropici del territorio. 

Regione e sistema territoriale 
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e 
lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti 
di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle 
diverse scale geografiche. 
 

Conoscere il concetto polisemico di regione geografica, applicandolo allo studio degli altri 
continenti. 
 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza fra gli elementi dei sistemi territoriali 
esaminati. 
 
Riconoscere le cause storiche, politiche ed economiche delle principali trasformazioni 
avvenute in alcune aree dei diversi continenti. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza tra l’uomo e l’ambiente. 
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COMPETENZA: MATEMATICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE PRIMA 

 
 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

abilità di sviluppare e applicare il pensiero 
matematico per risolvere problemi in situazioni 

quotidiane 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Numeri 
L’alunno utilizza le tecniche e le 
procedure del calcolo aritmetico. 

Rappresentazione 
decimale del numero.  
Le quattro operazioni e 
le loro proprietà 
nell’insieme dei numeri 
naturali e decimali. 
Multipli e divisori di un 
numero; multipli e 
divisori comuni, m.c.m. e 
M.C.D. di due o più 
numeri. La frazione come 
operatore e come 
quoziente, le operazioni 
aritmetiche con le 
frazioni. 

Eseguire le quattro operazioni e l’elevamento a potenza nell’insieme N e Q+, quando possibile a mente o valutando l’opportunità di usare algoritmi usuali o la 
calcolatrice. 
Eseguire espressioni nell’insieme N e Q+ consapevoli del significato e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema. Dare stime approssimate per il risultato di un’operazione, 
anche per controllare la plausibilità di calcoli eseguiti. Calcolare il m.c.m. e il M.C.D tra due o più numeri naturali. 
Utilizzare le potenze e le loro proprietà anche per semplificare calcoli e notazioni. 
Confrontare numeri naturali, frazioni, numeri decimali e rappresentarli su una retta. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative. 
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevole di vantaggi e svantaggi delle diverse 
rappresentazioni. 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Eseguire le quattro operazioni e l’elevamento a potenza nell’insieme N e Q+. 
Eseguire semplici espressioni nell’insieme N e Q+ consapevoli del significato e delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni. 
Calcolare il m.c.m. e il M.C.D tra due o più numeri naturali. 
Confrontare numeri naturali, frazioni, numeri decimali e rappresentarli su una retta. Eseguire semplici operazioni tra frazioni. 

Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme 
del piano e le loro 
rappresentazioni. 

Enti geometrici 
fondamentali. 
Figure piane (poligoni, in 
particolare triangoli e 
quadrilateri) e loro 
principali proprietà. 
Il piano cartesiano. 
Gli angoli. 

Utilizzare in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro, software di geometria) per riprodurre figure e disegni 
geometrici. 
Orientarsi sul piano cartesiano; leggere e costruire semplici grafici. 
Classificare le figure piane, in particolare triangoli e quadrilateri, in base alle loro proprietà. 
Rappresentare il testo di un semplice problema aritmetico o geometrico, individuare il procedimento risolutivo e svilupparlo correttamente. 
Eseguire misure e operazioni su angoli. 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Utilizzare in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra, compasso, goniometro) per riprodurre semplici figure e disegni geometrici. 
Orientarsi sul piano cartesiano; leggere e costruire semplici grafici. 
Classificare triangoli e quadrilateri in base alle loro proprietà. Saper risolvere semplici problemi. Eseguire misure e confronti di angoli. 

Relazioni e funzioni 
Individua le strategie appropriate 
per la risoluzione di problemi. 

Simboli e lettere in 
matematica. 
 

Costruire,interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere informa generale relazioni e proprietà. 

Misure, dati e previsioni 
Raccoglie e analizza dati di 
semplici indagini statistiche. 

I dati di indagini 
qualitative al fine di 
prendere semplici 
decisioni. 

Comprendere il significato dei disegni e delle rappresentazioni grafiche incluse in un testo. Usare in maniera valida ed efficace disegni e rappresentazioni grafiche per 
indicare procedimenti e soluzioni. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere il significato dei disegni e delle rappresentazioni grafiche incluse in un testo. Rappresentare insiemi di dati. 
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COMPETENZA: MATEMATICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Numeri 
L’alunno utilizza le tecniche e 
le procedure del calcolo 
aritmetico rappresentandole 
anche in forma grafica e stima 
la grandezza di un numero. 

 

Il calcolo nell’insieme Q+. 
I numeri irrazionali, l’estrazione di radice come operazione inversa 
dell’elevamento a potenza. 
Rapporti e proporzioni. 
 

Trasformare una frazione in numero decimale e viceversa. 
Estrarre la radice di un numero, eseguendo le opportune approssimazioni del risultato. 
Stimare l’ordine di grandezza della radice quadrata di un numero. 
Operare con i numeri irrazionali. 
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica. 
Calcolare rapporti tra grandezze omogenee e non omogenee. 
Utilizzare i rapporti, espressi anche in forma decimale, per risolvere problemi concreti. 
Risolvere semplici proporzioni numeriche, utilizzandole per risolvere problemi reali. 
Comprendere il significato di percentuale, applicarla a problemi reali e saperla calcolare utilizzando 
strategie diverse. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Collegare i concetti di frazione e di numero decimale. 
Conoscere il significato di radice quadrata e saper estrarre semplici radici quadrate anche 
utilizzando le tavole numeriche. 
Calcolare rapporti tra grandezze omogenee e non omogenee. 
Saper utilizzare le proporzioni per risolvere semplici problemi. 
Comprendere il significato di percentuale. 
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Spazio e figure 
Confronta e analizza figure 
geometriche, individuando 
invarianti e relazioni. 

 

Principali figure piane: analogie e differenze. 
Perimetro e area delle figure piane. 
Similitudine e trasformazioni nel piano. 
Il teorema di Pitagora. 
Circonferenza ecerchio. 
 

Risolvere problemi su perimetro e area delle figure piane, utilizzando correttamente formule 
dirette e inverse.  
Stimare per eccesso e per difetto l’area di una figura delimitata da linee curve. 
Applicare il teorema di Pitagora per risolvere problemi di geometria piana. 
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di comunicarle ad altri. 
Riconoscere, operare e costruire figure simili utilizzando il rapporto di similitudine. 
Conoscere ed utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i loro invarianti. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Distinguere i concetti di area e perimetro. 
Calcolare perimetro e area delle principali figure piane.  
Acquisire il concetto di equivalenza di figure piane 
Utilizzare il teorema di Pitagora per risolvere semplici problemi di geometria piana. 

Relazioni e funzioni 
Individua le strategie 
appropriate per la soluzione di 
problemi. 

 

La proporzionalità diretta e inversa. 
 

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Identificare fenomeni nei quali le variabili sono legate da relazioni di proporzionalità diretta e 
inversa. 
Rappresentare sul piano cartesiano relazioni e funzioni ricavate da tabelle. 
Collegare le relazioni le funzioni al concetto di proporzionalità. 
Applicare le leggi di proporzionalità diretta e inversa in problemi di varia natura.  
Analizzare relazioni tra grandezze in leggi matematiche e leggi sperimentali. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Identificare relazioni di proporzionalità diretta e inversa tra due variabili in fenomeni reali. 
Rappresentare sul piano cartesiano semplici relazioni e funzioni ricavate da tabelle. 

 

Misure, dati e previsioni 
Analizza e interpreta 
rappresentazioni di dati per 
ricavarne misure di variabilità e 
prendere decisioni. 

Elementi di statistica elementare. 
 

Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
Confrontare dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e delle 
frequenze relative. 
Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle 
caratteristiche dei dati a disposizione.  
Valutare la variabilità di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di variazione. 
Utilizzare in maniera valida ed efficace dati e rappresentazioni grafiche, anche per indicare 
procedimenti e soluzioni di problemi. 

 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Saper leggere semplici tabelle e grafici e ricavarne informazioni. 
Organizzare insiemi di dati in tabelle e calcolare moda e media. 
Utilizzare rappresentazioni grafiche adeguate ad analizzare e presentare un insieme di dati. 
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COMPETENZA: MATEMATICA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA - CLASSE TERZA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

Numeri 
L'alunno si muove con sicurezza nel 
calcolo con i numeri razionali, ne 
padroneggia le diverse 
rappresentazioni e stima la 
grandezza di un numero e il risultato 
di operazioni.  

L’insieme dei numeri razionali relativi e le operazioni algebriche in esso definite. 
Rappresentazione di numeri sulla retta. 
 
Calcolo letterale. 
Concetti di identità ed equazione, I e II principio di equivalenza, legge del trasporto. 
 

Operare con i numeri relativi. 
Eseguire semplici calcoli letterali. 
Utilizzare le lettere come generalizzazione di casi numerici. 
Risolvere e verificare le equazioni di 1° grado. 
Usare equazioni di primo  grado ad una incognita per risolvere problemi, anche di vita reale. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Operare con i numeri relativi. 
Eseguire semplici calcoli letterali. 
Risolvere e verificare semplici  equazioni di primo  grado a  una  incognita. 
 

Spazio e figure 
Riconosce e denomina le forme dello 
spazio, confronta e analizza le figure, 
individuando invarianti e relazioni. 
Riconosce  e risolve problemi  in 
contesti diversi valutando le 
informazioni e la loro coerenza, 
individua le strategie appropriate per 
la soluzione spiegando il 
procedimento, anche in forma 
scritta, e mantenendo il controllo sia 
sul processo sia sui risultati 

Il numero π: come si calcola, valore esatto e valori approssimati. 
 
Concetti principali della geometria dello spazio: proprietà fondamentali dei poliedri e 
dei solidi rotondi, area della superficie e volume; rette e piani nello spazio. 
 
Geometria analitica: equazione della retta, condizione di perpendicolarità e di 
parallelismo. 
 

Risolvere problemi relativi al cerchio a ai poligoni a esso iscritti o circoscritti. 
Classificare i poliedri in base alle loro proprietà. 
Risolvere problemi su superficie e volume dei poliedri. 
Operare con solidi ottenuti dalla rotazione di una figura piana intorno a un asse. 
Descrivere figure e costruzioni geometriche per comunicarle ad altri. 
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e codificazione fatta da altri. 
Visualizzare la posizione di rette e piani nello spazio. 
Rappresentare le rette sul piano cartesiano e collegare proprietà geometriche a relazioni 
algebriche. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Risolvere semplici problemi relativi al cerchio e alla circonferenza. 
Classificare i poliedri in base alle loro proprietà. 
Risolvere semplici problemi su superficie e volume dei poliedri. 
Operare con solidi ottenuti dalla rotazione di una figura piana intorno a un asse (cono e cilindro). 
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Relazioni e funzioni 
Analizza procedimenti diversi e 
produce formalizzazioni che gli 
consentono di passare da un 
problema specifico a una classe di 
problemi. Produce argomentazioni e 
sostiene le proprie convinzioni con 
esempi.  

Concetti di variabile, di equazione, di funzione, di rappresentazione graficadi una 
funzione. 
 

Costruire, interpretare e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma 
generale relazioni e proprietà. 
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni, in particolare per le funzioni del 
tipo:  
y = ax; y = a/x; y= ax2; y = ax + q. 
Collegare le relazioni e le funzioni al concetto di proporzionalità. 
Esplorare e risolvere problemi utilizzando il piano cartesiano e le equazioni di primo grado. 
 
 
 
 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Usare il piano cartesiano per rappresentare semplici relazioni e funzioni. 
Collegare le relazioni e le funzioni al concetto di proporzionalità. 
 

Misure, dati e previsioni 
Utilizza e interpreta il linguaggio 
matematico e ne coglie il rapporto 
con il linguaggio naturale. 
Ha compreso come la matematica sia 
utile  in molte situazioni per operare 
nella realtà. 

Frequenza assoluta, frequenza relativa, frequenza percentuale, media, 
moda,mediana. 
 
Calcolo delle probabilità. 
 

Eseguire semplici rilevazioni statistiche.  
Costruire, leggere e interpretare grafici legati alla statistica. 
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio elettronico. 
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili, indipendenti.  
Fare previsioni di eventi in casi semplici. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Eseguire semplici rilevazioni statistiche.  
Costruire, leggere e interpretare semplici grafici legati alla statistica. 
Rappresentare insiemi di dati. 
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COMPETENZA: SCIENZE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE PRIMA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno inizia ad esplorare, 
sperimentare e descrivere in 
laboratorio e all’aperto, lo 
svolgersi dei più comuni 
fenomeni appartenenti alla 
realtà naturale ed artificiale. 
 
Si avvia ad analizzare 
qualitativamente e 
quantitativamente, sviluppando 
semplici schematizzazioni, 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 
Inizia ad avere coscienza della 
complessità del sistema dei 
viventi; riconosce nella loro 
diversità i bisogni fondamentali 
di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti 
ambientali. 

Fisica e Chimica 
La scienza come strumento per 
esplorare e descrivere la realtà. 
Il metodo scientifico. Numeri e misure. 
 
La materia e le sue caratteristiche: 
massa, peso, volume. 
Gli stati della materia. 
 
Calore e temperatura. 
Cambiamenti di stato. 
 
L’aria, l’acqua e il suolo. 
Le molecole della vita. 

 
 

 
 

Biologia 
La Cellula: struttura e funzioni. 
Cellula animale e vegetale. 
 
La classificazione dei viventi. 
L’ecologia: gli ecosistemi, fattori 
abiotici e fattori biotici in un 
ecosistema;  
cicli della materia e flusso di energia in 
un ecosistema. 
 
Catene e reti alimentari. 

Fisica e Chimica 
Conoscere il metodo scientifico e il concetto di misura e sua approssimazione di errore sulla misura, i principali strumenti e 
le tecniche di misurazione. 
Conoscere i meccanismi fondamentali di catalogazione. 
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali volume, temperatura, calore, ecc., in varie situazioni di esperienza; in alcuni casi 
raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni.  
Realizzare esperienze quali riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio, ecc. 
Padroneggiare semplici concetti di trasformazione chimica e fisica. 
Sperimentare reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di 
struttura della materia; realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, miscugli, combustione di una candela, 
densità, concentrazione. 
 

Biologia 
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico dei viventi con un modello cellulare 
(collegando per esempio: la respirazione con la respirazione cellulare, l’alimentazione con il metabolismo cellulare, la 
crescita e lo sviluppo con la duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la fotosintesi).  
Realizzare esperienze quali ad esempio: modellizzazione di una cellula, coltivazione di muffe, osservazione parti della pianta, 
ecc. 
Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi. 
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, osservare la variabilità in individui della stessa specie. 
Considerare il suolo come ecosistema e comprendere che la sua formazione è il risultato dei climi e della vita sulla Terra. 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
Capire cosa si intende per metodo scientifico e saper descrivere semplici esperimenti. 
Conoscere le grandezze più comuni e le rispettive unità di misura. 
Saper leggere, guidato, semplici tabelle e grafici. 
Conoscere le più comuni proprietà della materia. 
Distinguere gli stati fisici e descrivere, guidato, le loro caratteristiche. 
Conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi e saper descrivere le principali funzioni degli organismi. 
Conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale. 
Comprendere cosa si intende per classificazione. 
Conoscere i principali gruppi di invertebrati e vertebrati e distinguere le diverse parti di una pianta. 
Esporre in modo semplice ma corretto utilizzando alcuni termini delle discipline scientifiche per descrivere il mondo naturale. 
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COMPETENZA: SCIENZE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE SECONDA 

Traguardi per lo 
sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

L’alunno esplora, sperimenta e 
descrive in laboratorio e 
all’aperto, lo svolgersi dei più 
comuni fenomeni appartenenti 
alla realtà naturale 
ed artificiale. 
 
Riconosce nel proprio organismo 
strutture e funzionamenti a livelli 
microscopici e macroscopici,è 
consapevole delle sue 
potenzialità e dei suoi limiti. 
 
Analizza qualitativamente e 
quantitativamente sviluppando 
semplici schematizzazioni 
fenomeni legati alle 
trasformazioni di energia a 
partire dall’esperienza. 
 
Ha una visione della complessità 
del sistema dei viventi; riconosce 
nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante, 
e i modi di soddisfarli negli 
specifici contesti ambientali. 
 
Ha curiosità ed interesse verso i 
principali problemi legati all’uso 
della scienza. 

Fisica e Chimica 
Cenni di Chimica inorganica. 
L’atomo. 
La valenza. 
 
Il sistema periodico.  
Le molecole. 
L’ossigeno e i suoi composti. 
Acidi Basi Sali. 
 
PH di una sostanza. 
Chimica organica: Il carbonio e i suoi composti. 
La fisica: Il movimento, le forze e l’equilibrio. I principi 
della dinamica. 
L’energia e il lavoro. 
Diverse forme di energia. 
 
 
 
 
Biologia 
Il corpo umano. 

Fisica e Chimica 
Conoscere semplici schemi per presentare correlazioni tra variabili di un fenomeno appartenente 
all’ambito scientifico. 
Leggere e interpretare diagrammi e schemi logici applicati ai vari fenomeni osservati. 
 

Affrontare i concetti di velocità, accelerazione, forza ed energia effettuando esperimenti e comparazioni, 
raccogliendo e correlando dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative 
ed esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso. 
 

Padroneggiare concetti di trasformazione chimica e fisica. 
Sperimentare reazioni (non pericolose) con prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di 
modelli semplici di struttura della materia. 
 

Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti; realizzare esperienze quali ad 
esempio bicarbonato di sodio + acqua. 
 

Biologia 
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
 

Apprendere una gestione corretta del proprio corpo e interpretare lo stato di benessere e di malessere che 
può derivare dalle sue alterazioni. 
 

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione (apparato 
digerente e escretore). 
 
Obiettivi minimi di apprendimento 
 

Individuare le grandezze principali del moto dei corpi, riferendosi ad esperienze concrete tratte dalla vita quotidiana. 
Saper distinguere, guidato, un fenomeno fisico da un fenomeno chimico. 
Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica e organica. 
Saper descrivere semplici esperimenti. 
Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini e schemi) le più importanti relazioni tra i 
vari apparati e sistemi del corpo umano. 
Conoscere le principali nozioni per la corretta gestione del proprio corpo. 
Leggere e interpretare semplici diagrammi e schemi logici. 
Raccogliere e rielaborare, guidato,   dati di semplici esperienze. 
Comprendere e utilizzare la terminologia specifica essenziale ed esporre in modo semplice ma corretto. 
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COMPETENZA: SCIENZE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE - CLASSE TERZA 

 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Capacità a usarel’insieme delle conoscenze e delle 
metodologie per spiegare la realtà. Applicazione delle 
conoscenze e metodologie 
tecnologiche per darerisposte ai bisogni avvertiti dagli 
esseri umani. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

 

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.  
 
Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi e della loro evoluzione nel tempo.  
 
E’ 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. 
 
Analizza qualitativamente e quantitativamente, 
sviluppando semplici schematizzazioni, fenomeni 
legati alle trasformazioni di energia a partire 
dall’esperienza. 
 
Ha una visione della complessità del sistema dei 
viventi, riconosce nella loro diversità i bisogni 
fondamentali di animali e piante e i modi di 
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 

Fisica, Chimica e Biologia 
Mendel e la genetica. 
Caratteri dominanti e recessivi. 
Mitosi e Meiosi. 
Omozigosi e eterozigoti.  
Cromosomi e geni. 
La determinazione del sesso. 
Struttura e funzioni del DNA. 
Il codice genetico. 
Genetica ed evoluzione. 
Concetto di energia, di lavoro e di forza. 
Energie rinnovabili e non rinnovabili. 
Fusione nucleare. Fissione nucleare. 
Astronomia e scienze della Terra 
La struttura della Terra. 
La deriva dei continenti e la tettonica a placche. 
Vulcani e terremoti. 
Il concetto di rischio. 
La storia della Terra. 
Il tempo geologico. 
I fossili.  
L’origine della vita: Darwin e l’evoluzione della specie. 
L’evoluzione dell’uomo. 
L’origine dell’universo e il Big-Bang. 
I corpi celesti. 
Il Sole. 
I pianeti del sistema solare. 
Il sistema Terra-Luna. 
La forza di gravità. 
 

 
 

Fisica, Chimica e Biologia 
Riprendere e completare i concetti di velocità, accelerazione, forza, effettuando esperimenti e 
comparazioni, raccogliendo e correlando dati. 
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia, nelle sue varie forme, come quantità che si 
conserva; individuare la sua dipendenza da altre variabili. 
Conoscere gli schemi per presentare correlazioni tra variabili di un fenomeno appartenente all’ambito 
scientifico. 
Affrontare i concetti di base di elettricità e magnetismo. 
Leggere, interpretare e realizzare diagrammi e schemi logici applicati ai vari fenomeni osservati. 
Riconoscere gli adattamenti e la dimensione storica della vita intrecciata con la storia della Terra e 
dell’uomo. 
Comparare le idee di storia naturale e di storia umana. 
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari 
nozioni di genetica. 
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; evitare consapevolmente i danni 
prodotti dal fumo e dalle droghe. 
Assumere scelte personali ecologicamente sostenibili. 
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali. 
Astronomia e scienze della Terra 

Elaborare idee e modelli interpretativi dei più evidenti fenomeni celesti attraverso 
l’osservazione del cielo. 
Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, rocce, minerali, fossili, per comprendere 
la storia geologica ed elaborare modelli interpretativi della struttura terrestre. Realizzare esperienze 
quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse. 
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi 
sismici, vulcanici e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. 
Conoscere i meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel sistema Terra 
nel suo complesso ed il ruolo dell’intervento umano nella trasformazione degli stessi. 
Rafforzare il concetto che la formazione del suolo è il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei 
processi di erosione-trasporto-deposizione. 
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Obiettivi minimi di apprendimento 
Comprendere il concetto di energia nelle sue forme principali. 
Conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la formazione dell’universo e delle stelle. 
Conoscere gli aspetti essenziali riguardanti la formazione, l’evoluzione e le caratteristiche del sistema 
solare, del pianeta terra e della luna. 
Sapere per grosse linee cosa sono i terremoti e i vulcani, collegandoli, guidati, ai principali concetti della 
tettonica a zolle. 
Acquisire informazioni essenziali ma corrette  sullo sviluppo puberale e sulle problematiche legate a 
questa fase della vita.  
Conoscere in modo semplice le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari. 
Conoscere la teoria dell’evoluzione   nei suoi aspetti essenziali 
Leggere e interpretare diagrammi e schemi logici applicati a semplici fenomeni scientifici. 
Utilizzare quanto appreso per una corretta gestione del proprio corpo e del sistema terra. 
Comprendere e utilizzare la terminologia specifica essenziale ed esporre in modo semplice ma corretto. 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: INGLESE 
 
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

abilità di comprensione ed espressione orale e scritta 

 

Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

CLASSE PRIMA 
LIVELLO MINIMO 
L’alunno capisce brevi messaggi verbali orali e semplici testi 
scritti, chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua italiana dall’insegnante, stabilisce alcune relazioni 
tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla 
lingua materna e alla lingua straniera. 
Individua differenze culturali veicolate principalmente dalla 
lingua materna. 
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad 
ambiti familiari (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti). 
Interagisce  e comunica in modo abbastanza comprensibile e con 
espressioni  memorizzate in scambi semplici e di routine. 
Descrive in termini molto semplici, aspetti  del proprio ambiente 
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 
 
LIVELLO MEDIO-ALTO 
L’alunno capisce messaggi verbali orali e semplici testi scritti, 
chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in 
lingua straniera dall’insegnante, stabilisce relazioni tra elementi 
linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla lingua 
materna e alla lingua straniera. 
Individua differenze culturali veicolate principalmente dalla 
lingua straniera senza avere atteggiamenti di rifiuto. 
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad 
ambiti familiari (ad esempio informazioni di base sulla persona e 
sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 
Interagisce  e comunica in modo comprensibile e con espressioni 
e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di 
routine. 
Descrive in termini semplici, aspetti  del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

CLASSE PRIMA 
Ascolto (comprensione orale) 
Riconoscere parole ed espressioni molto semplici riferite allo studente stesso, la sua famiglia, il suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
chiaramente. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere, con espressioni semplici, se stesso/stessa, azioni abituali e l’ambiente in cui si vive. 
Interagire in modo semplice, a velocità ridotta, su bisogni immediati ed argomenti molto familiari. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e capire i testi molto brevi e semplici, leggendo un’espressione per volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed espressioni elementari ed 
eventualmente rileggendo. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere semplici espressioni e frasi su se stesso/stessa, la famiglia, e su persone immaginarie, sul luogo in cui vivono ed azioni abituali. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e funzioni comunicative 

 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Ascolto (comprensione orale) 
Riconoscere parole ed espressioni molto semplici riferite allo studente stesso, la sua famiglia, il suo ambiente, purché le persone parlino lentamente e 
in modo chiaro, ricorrendo eventualmente alla lingua materna. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere, con espressioni molto semplici, se stesso/stessa, azioni abituali e l’ambiente in cui si vive. 
Interagire in modo molto semplice, a velocità ridotta, su bisogni immediati ed argomenti molto familiari. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e capire i testi molto brevi e semplici, guidati dall’insegnante, leggendo un’espressione per volta, cogliendo nomi conosciuti, parole ed 
espressioni elementari ed eventualmente rileggendo. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere semplici espressioni e frasi su se stesso/stessa, la famiglia, sul luogo in cui vivono ed azioni abituali. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso. 
Osservare la struttura delle frasi e le funzioni linguistiche. 
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CLASSE SECONDA 
LIVELLO MINIMO 
In contesti  familiari e su argomenti noti l'alunno è in grado di 
interagire con un  interlocutore; esprimersi in testi scritti molto 
semplici nel racconto di esperienze personali e familiari. 
E'in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi molto 
brevi e chiari su argomenti familiari che si affrontano 
normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive, esponendo molto brevemente, persone, luoghi, 
esperienze ed avvenimenti con  incertezze espositive. nell'uso sia 
delle strutture grammaticali che nelle funzioni linguistiche. 
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date 
in lingua inglese e in italiano dall'insegnante. 
Guidato sa riconoscere i propri errori e a volte riesce a 
correggerli  in base alle regole linguistiche-comunicative e 
culturali propri della lingua di studio. 
 
LIVELLO MEDIO-ALTO 
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 inglese dall'insegnante. 
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi 
e culturali propri delle lingue di studio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLASSE TERZA 
LIVELLO MINIMO 
L'alunno  comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
semplici testi in lingua standard su argomenti familiari o di 
studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed  

 
CLASSE SECONDA 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi  messaggi orali in cui si 
parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi ed oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità utilizzando semplici espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 
Scrittura(produzione scritta) 
Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con errori 
formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni  comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO PER LA CLASSE SECONDA 
Ascolto (comprensione orale) 
Capire semplici parole ed espressioni di uso frequente e informazioni di base relative al mondo personale dello studente, la sua famiglia, il luogo in cui 
abita. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere in modo molto semplice la propria famiglia, persone, luoghi, cose che si possiedono ed avvenimenti passati. 
Comunicare in attività semplici di routine, basate su uno scambio di informazioni relative alla sfera personale. 
Interagire in modo abbastanza comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e capire, guidati dall’insegnante, testi molto brevi, semplici di contenuto familiare. 
Scrittura (produzione scritta) 
Scrivere frasi e brevi testi, anche guidati, connessi ad aspetti quotidiani del proprio ambiente (per esempio, la famiglia, i luoghi, la scuola). 
Descrivere molto brevemente e in modo elementare avvenimenti, attività svolte ed esperienze personali. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare l’eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e funzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 

 
 
 
 

CLASSE TERZA 
Ascolto (comprensione orale) 
Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo 
libero, ecc. 
Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi  su avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano la propria sfera di 
interessi, a condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro. 
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esperienze personali, espone argomenti di studio  anche con 
qualche esitazione. 
 Interagisce con incertezze linguistiche con uno  interlocutore in  
contesti familiari e su argomenti noti. 
 Legge semplici testi con diverse strategie. 
 Legge semplici testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 
  Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 
  Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta, guidato, con quelli veicolati dalla 
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
  Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua materna e inglese per apprendere 
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e, coinvolto, 
collabora  con i compagni nella realizzazione di attività e 
progetti. 
 
LIVELLO MEDIO-ALTO 
L'alunno  comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che 
affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. 
  Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed  
esperienze personali, espone argomenti di studio 
    Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su 
argomenti noti. 
    Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
   Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a 
contenuti di studio di altre discipline. 
    Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi 
rivolti a coetanei e familiari. 
   Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto. 
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio 
linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti anche di 
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i 
compagni nella realizzazione di attività e progetti. 
 

Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere o presentare persone condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani, interessi, esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi 
connesse in modo semplice. 
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili. 
Lettura (comprensione scritta) 
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali. 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi ( opuscoli, articoli di giornale, testi sulla cultura dei paesi anglofoni…)per trovare informazioni 
specifiche ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative varie. 
Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
Scrittura(produzione scritta) 
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi 
elementare. 
Riflessione sulla lingua 
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. 
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. 
 
OBIETTIVI MINIMI DI APPRENDIMENTO 
Ascolto (comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e ripetute. 
Identificare il tema generale di brevi e semplici messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 
Parlato (produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi ed oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate leggendo. 
Riferire semplici informazioni afferenti la sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti 
Interagire in modo comprensibile utilizzando semplici espressioni e frasi adatte alla situazione. 
Lettura (comprensione scritta) 
Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente. 
Scrittura(produzione scritta) 
Scrivere brevi lettere e semplici dialoghi per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche se con 
errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio. 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato. 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative. 
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CONOSCENZE-SYLLABUS 

CLASSE 1° 

FUNCTIONS                                                                     GRAMMAR CULTURE 

Asking and answering personal questions 
  Describing people and places 
  Talking about TV programmes 
  Talking about daily routines 
  Talking about likes and dislikes 
  Talking about free time activities/shopping  

 
 
 
 
 
 

Be Present simple (aff.,  neg.,  int. forms and short answers) 
  There is/There are 
   Wh questions 
  Possessive adjectives 
    Imperative 
  Plural of nouns 
  Articles 
  Demonstratives 
  Have got 
  Possessive case 

Some/Any 
  Present simple (Do/Does) 
  Frequency adverbs 
  Time and place propositions 
  Can (ability) 
  Why/because 
  Present continuous 

The UK: some hints 
British teenagers 
London (a virtual tour) 
School in Britain 
British Houses  

CLASSE 2° 

FUNCTIONS                                                                      GRAMMAR CULTURE 

 
          Making requests 
          Agreeing and disagreeing 

     king about past events and actions 
 Apologising and making excuses 
 Bu ying tickets 
 Making arrangements 
 Ordering food and drinks (quantity)  
 Asking for and giving directions 
 Asking for permission  
 Asking for information 
 Making a phone call 
 Comparing people and things 
 

 
 Present simple/ Present continuous 
 To Be: past simple (aff., neg., int. forms - short answers) 
 To Have : past simple 
 Present continuous (future) 
 Partitives 
 Must/Have to 
 Comparatives and superlatives 

 
 

 
UK – history (The Tudors); 
          geography: general hints 
Eire: general hints 
Festivals in the UK and Eire 
Literature: William Shakespeare 
                  The Elizabethan theatre 
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CLASSE 3° 

FUNCTIONS                                                                      GRAMMAR CULTURE 

 
Checking in at the airport/ train station/ hostel 
 Talking about future events and actions  
Buying presents and souvenirs 
Talking about recent events and actions 
Talking about actions in progress in the past 
Giving advice 
Checking information 

To be going to future 
  Will and first conditional 
  May/Might 
  Present perfect 
  Present perfect vs Past simple 
  Past continuous 
  Should 
  Second conditional 
  The passive 

     Direct and indirect speech 

The USA (history and geography) 
  Men of peace 
  The environment 
  English speaking countries in the World 
  World War 2 (hints) 

     Literature: some English and American poets and novelists 
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COMPETENZA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE 

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SECONDA LINGUA COMUNITARIA (FRANCESE e SPAGNOLO)  
 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze 
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune 

Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa) 
 

abilità di comprensione ed espressione orale e scritta 

 

Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

CLASSE PRIMA e CLASSE SECONDA 
 
Livello minimo 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari 
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua comunitaria e 
in italiano dall’insegnante 
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti 
familiari 
Interagisce e comunica in modo abbastanza comprensibile e con 
espressioni memorizzate in scambi semplici e di routine 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate. 
Descrive in termini molto semplici, aspetti del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati 
Guidato sa riconoscere i propri errori e a volte riesce a correggerli in 
base alle regole linguistiche-comunicative e culturali propri della 
lingua di studio 

 
Livello medio-alto 

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti 
familiari 
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati 
Comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi 
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di rutine. 
Svolge compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni. 
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme 
linguistiche e usi della lingua straniera 
Stabilisce alcune relazioni  tra semplici elementi linguistico-
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio 

 
 

CLASSE PRIMA e CLASSE SECONDA 
 

Ascolto (Comprensione orale) 
Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso 
relativo a se stesso, ai compagni, alla famiglia. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale 
 
Parlato (Produzione e interazione orale) 
Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. 
 
Lettura (Comprensione scritta) 
Leggere e comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già 
acquisite a livello orale. 
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Scrivere semplici frasi e brevi testi di uso quotidiano attinenti alla attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo per raccontare le proprie 
esperienze, anche con errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio.   
 
Riflessione sulla lingua 
Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato 
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costruiti e intenzioni comunicative 
 
 
OBIETTIVI MININI DI APPRENDIMENTO 
 
Ascolto (Comprensione orale) 
Riconoscere parole ed espressioni molto semplici riferite allo studente stesso, la sua famiglia, il suo ambiente, purchè le persone parlino lentamente e in 
modo chiaro. 
 
Parlato (Produzione e interazione orale) 
Descrivere, con espressioni semplici, se stesso/stessa, oggetti, luoghi, persone, situazioni note. 
Interagire in modo molto semplice con un compagno, su argomenti molto familiari 
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CLASSE TERZA 
 
Livello minimo 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
semplici testi in lingua standard su argomenti familiari o  di studio 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio anche con qualche esitazione.  
Interagisce e comunica con incertezze linguistiche in contesti 
familiari e su argomenti noti 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti 
a coetanei e familiari 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materana o di 
scolarizzazione e li confronta, guidato, con quelli veicolati dalla 
lingua straniera 
 
 
Livello medio-alto 
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di 
testi in lingua standard su argomenti familiari o  di studio 
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze 
personali, espone argomenti di studio 
Interagisce e comunica in contesti familiari e su argomenti noti 
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate 
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di 
studio di altre discipline 
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti 
a coetanei e familiari 
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materana o di 
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua 
straniera 
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; 

 
 
Lettura (Comprensione scritta) 
Leggere e capire testi molto brevi e semplici di contenuto familiare 

Scrittura (Produzione scritta) 
Scrivere frasi e brevi testi, anche guidati, attinenti alla attività quotidiana, anche con errori formali che non compromettano la comprensibilità del 
messaggio.   
Descrivere molto brevemente attività svolte ed esperienze personali 

Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare l’eventuali variazioni di significato.  
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costruiti e funzioni comunicative. 
 
 
CLASSE TERZA 
 
Ascolto (Comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente   
identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 
Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale. 

Parlato (Produzione e interazione orale) 
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo 
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. 
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto  con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione. 
 
Lettura (Comprensione scritta) 
Leggere e comprendere testi di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente  
Leggere brevi storie e semplici biografie 
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazione specifiche ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline  
 
Scrittura (Produzione scritta) 
Scrivere testi e dialoghi per raccontare le proprie esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno. 
Scrivere lettere personali adeguate al destinatario 
Produrre risposte a questionari  
 
Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione contenuti e intenzioni comunicative. 
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 

 
OBIETTIVI MININI DI APPRENDIMENTO 
 
Ascolto (Comprensione orale) 
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e ripetute 
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usa la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari 
diversi 

 

Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti. 

Parlato (Produzione e interazione orale) 
Descrivere in modo molto semplice la propria famiglia, persone, luoghi, cose che si possiedono ed avvenimenti passati 
Comunicare in attività semplice di routine, basata su uno scambio di informazioni relativa alla sfera personale. 
Interagire in modo abbastanza comprensibile con un compagno utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione 

Lettura (Comprensione scritta) 
Leggere e capire, testi semplici di contenuto familiare e di tipo concreto e trovare informazioni specifiche in materiale di uso corrente.  

Scrittura (Produzione scritta) 
Scrivere brevi lettere e semplici dialoghi per raccontare le proprie esperienze connessi ad aspetti quotidiani del proprio  

Riflessione sulla lingua 
Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato 
Osservare parole ed espressioni relative a codici verbali diversi 
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costruiti e intenzioni comunicative 

 
 

Conoscenze 

FUNZIONI  
Salutare; congedarsi; chiedere a qualcuno come sta; presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e dire una parola, le�era per le�era; chiedere e dire il numero di telefono e l'età; parlare delle materie 
e degli impegni scolastici; chiedere ed esprimere gusti e preferenze; chiedere ed indicare la provenienza; rispondere al telefono; accettare o rifiutare un invito; descrivere qualcuno; chiedere l'ora e 
rispondere; esprimere la frequenza; giorni della settimana, mesi; colori, indicare il possesso; numeri;  informarsi o parlare di a�vità quo�diane; chiedere e dire dove si trova qualcosa; dare istruzioni e 
ordini; parlare delle abitudini alimentari ed esprimere gusti sul cibo; informarsi su orari, prezzi e quan�tà; dare una ricetta; raccontare avvenimenti passati; esprimere giudizi ed opinioni. Situare nel 
tempo; situare nello spazio; raccontare fatti, storie, azioni, abitudini al passato; parlare di personaggi del passato; fare progetti per il futuro; esprimere un desiderio; fare ipotesi; informarsi su orari; 
capire annunci; dare indicazioni; dare consigli; confrontare; esprimere opinioni; esprimere preferenze. Presentarsi e parlare di sé; ; esprimere interesse, localizzare;  aspetto fisico e carattere; parlare 
della famiglia. Dare informazioni personali; esprimere desideri; descrivere un luogo; raccontare e parlare di ciò che si fa; parlare del tempo libero. Parlare del passato e del futuro. La biografia. Fare 
progetti e parlare dell’avvenire. Dare ordini, raccomandazioni e consigli. Parlare dell’ecologia. Esprimere un’opinione. 
 
LESSICO 
Materiale scolas�co, nazionalità, famiglia, descrizione fisica o del cara�ere, a�vità del tempo libero, sport, abbigliamento, routine, casa, negozi e luoghi pubblici, alimenti, pasti, parti del corpo. Relativo 
alla sfera personale, generi letterari e musicali, vacanze, sport, tempo libero, nuove tecnologie. 
 

STRUTTURE 
Conoscenza strutture grammaticali di base. Sostantivi, articoli, aggettivi. Pronomi e preposizioni. Indicativo. Preposizioni e connettori del discorso. Forme di passato. Tempi al futuro. Accordo del 

participio passato. Frasi interrogative e negative. Espressioni di tempo. Comparativo. Indefiniti. Il futuro. Imperativo e condizionale (Spagnolo). Si ipotetico (Francese).    
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COMPETENZA: TECNOLOGIA 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Capacità a usare l’insieme delle conoscenze e delle 
Metodologie per spiegare la realtà. Applicazione delle 
conoscenze e Metodologietecnologiche per dare 
risposte ai bisogni avvertiti dagli esseri umani. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

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 funzionamento di sistemi materiali o 
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o 
altri linguaggi multimediali e di programmazione. 

Vedere, osservare e sperimentare 
Costruzione di figure piane, proiezioni ortogonali, assonometrie 
studio dei materiali: legno, carta, metalli, plastica e laterizi 
uso di software specifici: Word, Excel e Power point. 

 
 
 

Prevedere, immaginare e progettare 
Sviluppo dei solidi. 
Costruzione di modelli in scala di oggetti reali con l'utilizzo si strumenti 
didattici adeguati. 
Riciclo dei materiali. 

 
 
 

Intervenire, trasformare e produrre 
La corretta alimentazione: principi nutritivi; conservazione, 
trasformazione e trasporto degli alimenti. 
Conoscenza del territorio attraverso mappe cartografiche e mezzi 
informatici. 
Conoscenza della propria abitazione e dell'ambiente scolastico; 
conoscenza delle scale di rappresentazione grafica. 

 

Vedere, osservare e sperimentare 
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla 
propria abitazione. 
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni 
qualitative e quantitative. 
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di 
oggetti o processi. 
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche 
e tecnologiche di vari materiali. 
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le 
potenzialità. 
Prevedere, immaginare e progettare 
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente 
scolastico. 
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a nuovi 
bisogni o necessità. 
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali 
di uso quotidiano. 
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando internet per 
reperire e selezionare le informazioni utili. 
Intervenire, trasformare e produrre 
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri 
dispositivi comuni. 
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori 
della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti). 
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di 
software specifici.  
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti dell’arredo 
scolastico o casalingo. 
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e 
bisogni concreti. 
Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per controllare 
il comportamento di un robot. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

espressione creativa di idee, esperienze ed 
emozioni in una ampia varietà di mezzi di 

comunicazione. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

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. 

 
 

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.  

 
 

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, 
utilizzando il linguaggio appropriato. 

 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 

La comunicazione visiva. 
Rappresentazione e creatività nei temi della natura, del paesaggio 
e della figura umana. 
Uso e sperimentazione di varie tecniche artistiche e multimediali. 
 

ESPRIMERSI E COMUNICARE 
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate 
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva. 
Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, 
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una 
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale. 
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, 
scritte, elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini. 
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi 
seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più 
codici e facendo riferimento ad altre discipline. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE INFORMAZIONI 

Elementi della grammatica del linguaggio visuale. 
Uso e sperimentazione di varie tecniche artistiche e multimediali. 
 

OSSERVARE E LEGGERE LE INFORMAZIONI 
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio 
verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.  
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi 
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il 
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore. 
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle 
immagini della comunicazione multimediale per individuarne la funzione 
simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte, 
pubblicità, informazione, spettacolo). 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

Storia dell'arte dalla preistoria all'epoca contemporanea. 
I beni culturali, loro tutela e conservazione, con particolare 
riferimento al territorio nazionale e limitrofo all'Istituto. 
Uso e sperimentazione di varie tecniche artistiche e multimediali. 
 

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione 
con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene. 
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica 
dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, 
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale 
del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione dei beni culturali. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA 

 
 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
una ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di 
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e 
l’interpretazione di brani strumentali e vocali 
appartenenti a generi e culture differenti. 

 
 

Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, 
all’analisi e alla produzione di brani musicali.  

 
 

È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso 
l’improvvisazione o partecipando a processi di 
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, 
nel confronto critico con modelli appartenenti al 
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi 
informatici. 

 
 

Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali 
riconoscendone i significati, anche in relazione alla 
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-
culturali.  

 
 

Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le 
proprie esperienze musicali, servendosi anche di 
appropriati codici e sistemi di codifica. 
 

CLASSE I 
Ascoltare e differenziare i suoni dai rumori. 
Riconoscere i caratteri del suono. 
Conoscere le famiglie strumentali. 
Comprendere il significato segno/suono. 
Usare i primi segni grammaticali fino alla croma. 
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura. 
Possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici 
ritmici/melodici. 
Riconoscere all'ascolto i timbri strumentali. 

 
CLASSE II 
Conoscere ed ascoltare gli strumenti della musica etnica. 
Conoscere i criteri per organizzare le principali strutture del linguaggio musicale 
Riconoscere e analizzare semplici strutture melodiche. 
Eseguire facili brani melodici tramite lettura intonata delle note. 
Riprodurre con la voce brani a una o più voci con appropriati arrangiamenti 
strumentali. 
Migliorare la tecnica esecutiva degli strumenti didattici sia ritmici che melodici. 
Rielaborare in maniera personale una semplice melodia. 

 
CLASSE III 
Confrontare e comprendere prodotti musicali di diverse culture. 
Comprendere significati e funzioni delle opere musicali nei contesti storici 
specifici 
Conoscere i principali usi e funzioni della musica nella realtà contemporanea. 
Ampliare e migliorare l'uso della notazione musicale. 
Scoprire e comprendere testimonianze storico sociali attraverso l'ascolto di 
documenti musicali. 
Individuare rapporti tra musica e altri linguaggi. 

Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani 
vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di 
strumentazioni elettroniche. 
Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, 
utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.  
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi 
costitutivi del linguaggio musicale. 
Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte 
musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme 
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. 
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di 
scrittura. 
Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne 
l’orizzonte valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le 
opportunità offerte dal contesto. 
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software 
specifici per elaborazioni sonore e musicali. 
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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE MOTORIE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in 
una ampia varietà di mezzi di comunicazione. 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno è consapevole delle proprie competenze 
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.  

 
 

Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite 
adattando il movimento in situazione. 

 
 

Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del 
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori 
sportivi (fair – play) come modalità di relazione 
quotidiana e di rispetto delle regole. 

 
 

Riconosce, ricerca e applica a se stesso 
comportamenti di promozione dello “star bene” in 
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione. 

 
 

Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli 
altri. 
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi 
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 

 

Basi teoriche e metodologiche dell’allenamento sportivo. 
 
 
Basi teoriche e metodologiche dei giochi: tecniche e tattiche. 
 
 
Arbitraggio. 
 
 
Conoscenza regolamenti delle principali attività sportive. 
 
 
L‘attività sportiva come valore etico. 

 
 

Valore del confronto e della competizione. 

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.Saper 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). 
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva 
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per 
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture svolte in 
forma individuale, a coppie, in gruppo.  
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di gioco e di sport. 
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di 
gioco. 
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play 
Padroneggiare le 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. 
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati 
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.  
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non, con 
autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta 
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza  
Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed 
applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento delle 
prestazioni. 
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 rispetto 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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COMPETENZA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE 
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE 

Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze 

Conoscenze Declinazione degli obiettivi di apprendimento 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa 
interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, 
cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con 
persone di religione differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e dialogo. 

 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i 
dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e 
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini. 
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della 
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile 
passata e recente elaborando criteri per avviarne una 
interpretazione consapevole. 

 
 

Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, 
preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in 
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando 
ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e 
spirituale.   

 
 

Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende 
oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e 
responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità 
dell’esistenza e impara a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa 
con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 

CLASSE I 
-Conoscere gli edifici e i 
segni legati al territorio 
che testimoniano la 
presenza religiosa in 
ambito locale. 
-Conoscere la 
riflessione religiosa 
dell’uomo nella storia,  
attraverso le 
testimonianze della 
presenza dei luoghi 
sacri  dall’antichità ai 
nostri giorni. 
-Ricostruire le tappe 
fondamentali della 
storia di Israele. 
-Evidenziare gli 
elementi specifici del 
culto e dell’etica 
dell’Ebraismo. 
-Conoscere la struttura 
e la composizione della 
Bibbia quale 
documento storico-
culturale e parola di Dio 
per ebrei e cristiani. 
-Conoscere i contenuti 
principali della Bibbia. 
-Conoscere le fonti 
storiche su Gesù e 
comprendere, come 
nella prospettiva 
dell’evento pasquale, i 
cristiani riconoscono in 
Lui, il Figlio di Dio. 
 
 

CLASSE II 
- Conoscere i testi del N.T. 
che testimoniano la 
fondazione della Chiesa. 
-Conoscere gli elementi che 
caratterizzano la vita del 
cristianesimo delle origini. 
-Conoscere la figura 
dell’Apostolo Paolo e la sua 
opera. 
-Conoscere come la 
missione della Chiesa si 
scontra con problemi del 
mondo esterno(ebraismo, 
Impero Romano, ecc.) e 
anche al suo interno 
(eresie, scismi ecc.). 
-Riconoscere vari modi 
interpretare la vita di Gesù, 
di Maria e dei Santi nella 
letteratura e nell’arte. 
-Riconoscere come 
l’insegnamento di Gesù 
abbia ispirato scelte di vita 
fraterna, di carità e 
riconciliazione nella storia. 
-Individuare gli elementi e i 
significati dello spazio sacro 
nelle varie epoche storiche. 
-Conoscere che i 
sacramenti, all’interno 
della dimensione cristiana, 
rappresentano  l’incontro 
con Cristo, fonte di nuova 
vita. 

CLASSE III 
-Riconoscere la 
prospettiva della fede 
cristiana e i risultati 
della scienza, come 
letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e 
del mondo. 
-Comprendere il 
contenuto centrale di 
alcuni testi biblici 
avvalendosi 
correttamente di 
adeguati metodi 
interpretativi. 
-Conoscere il messaggio 
trasmesso da Gesù nelle 
Beatitudini. 
-Conoscere alcune 
figure esemplari che 
hanno testimoniato con 
la loro vita i valori 
cristiani. 
-Conoscere gli elementi 
fondamentali del culto, 
della dottrina, dei segni 
religiosi delle principali 
religioni non cristiane. 
-Conoscere che dei 
documenti della chiesa 
ci sono indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il 
confronto e la 
convivenza tra persone 
di diversa cultura e 
religione. 

 

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di 
una ricerca religiosa.      

 
 

Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana 
(rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia, Regno di 
Dio, salvezza.) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni.  

 
 

 Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e 
correlarle alla fede cristiana che, nella prospettiva dell’evento pasquale 
(passione, morte e resurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto 
uomo, Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo             

 
 

Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa 
realtà voluta da Dio, universale e locale, articolata secondo carismi e 
ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo   

 
 

 Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza 
come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.                                                             
 

 


